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WEB DESIGN BASE 
SECONDA SESSIONE: Mercoledì 12 ottobre 2022 – mercoledì 01 febbraio 2023 
ORARIO: dalle 19:30 alle 22:00 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*  
COSTO: 750 Euro ** Condizioni speciali 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
Il corso ha come obiettivo principale la conoscenza del mondo web, fornendo le basi per l’ideazione e realizzazione 
di layout semplici. Verranno fornite tutte le nozioni teoriche alla base della figura del web designer, i principi del 
mobile first e dei contenuti web-oriented. Al termine del corso lo studente sarà in grado di realizzare un layout 
grafico bello e funzionale, esportare le risorse necessarie nei giusti formati e impostare una struttura HTML 
semplice. 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
Il corso Web design base è destinato a chi vuole avvicinarsi al mondo del web, senza però avere particolari 
conoscenze grafiche né di programmazione. Partendo da zero impareremo a conoscere il modo web, i componenti 
di un sito, la realizzazione di un layout web-oriented, il look and feel, l’esportazione delle immagini, i trucchi e le 
accortezze per realizzare pagine usabili e responsive. Arriveremo a impostare uno scheletro HTML semplice e 
conoscere i suoi TAG principali. 
 
 
PROGRAMMA: 
Il programma nel dettaglio: 
 
1. Introduzione al corso: base di partenza e obiettivi 
2. La figura mitica del Web Designer 
3. Strumenti di lavoro: Photoshop, XD e Sublime Text 
4. Analisi e ideazione di un layout  
5. Look and feel di un sito 
6. Tipografia e immagini per il web 
7. Esportazione elementi e struttura a cartelle 
8. Mobile first e usabilità 
9. Struttura base di una pagina HTML 
10. Cosa sono i TAG e come funzionano 
11. Progetto personale – grafica 
12. Progetto personale – codice 
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
Il corso comprende lezioni teoriche svolte in laboratorio informatico o aule dotate di computer attrezzati allo scopo, 
più una serie programmata di esercizi che devono essere svolte autonomamente dagli studenti in aula sotto la 
supervisione del docente o autonomamente a casa. 
 
REQUISITI NECESSARI: 
Conoscenza ambiente Mac OS, dimestichezza nell’utilizzo del PC, partecipazione attiva. 
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MATERIALI PER IL CORSO: 
Chiavetta USB, materiale per appunti. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE:  
Gli studenti dovranno presentare, oltre agli esercizi svolti in classe, il layout di un sito web secondo le modalità 
apprese durante le lezioni, e rispondere ad alcune domande orali riguardanti gli argomenti del corso. 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato un attestato di frequenza. Il Coordinamento Accademico si riserva di verificare l’effettiva frequenza 
di almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
 
*Crediti ECTS 
I crediti ECTS verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.  
Transcript ECTS: € 150 
 


