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OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso è strutturato in una fase di approfondimento di strumenti tecnici (software di grafica e programmazione) e una

fase di progettazione che include sia la metodologia che la strategia operativa. Lo studente dovrà analizzare e studiare

una serie di Casi Studio di comunicazione d’impresa analizzando gli aspetti progettuali e la presenza online. Il corso è

impostato come un workshop che ha alla base l’utilizzo creativo e pratico delle tecniche di progettazione e

presentazione con particolare focus su UX e UI design.

CONTENUTI DIDATTICI
Lezioni frontali e materiali di approfondimento (video, link e dispense). Durante l’anno gli studenti dovranno realizzare

il prototipo di un’app e pubblicare periodicamente i contributi sul sito (wordpress) di classe.

Lezioni teoriche:

● Progettare oltre lo schermo: l’evoluzione del web designer come progettista digitale

● Analisi metodi e processi applicati alla comunicazione sul web: web writing e SEO

● Linguaggi e strumenti di programmazione: html5, css3, javascript

● Storytelling aziendale. Adobe Spark e Photoshop per content marketing: landing page e newsletter

● UX Design: progettazione dell'esperienza utente con Adobe xD

● Usabilità e accessibilità

● Responsive design

● Wireframing & Prototyping

● UI Design: progettazione e realizzazione dell’Interfaccia Utente

● CMS Wordpress: esempi e personalizzazione temi (child)

METODOLOGIA
Lezioni frontali e materiali (testi e video) da approfondire in autonomia. Durante le lezioni ci sarà spazio per la discussione critica e
l’analisi degli esempi forniti dal docente con la possibilità di contribuire con materiale originale sul sito del corso. Le lezioni software
verranno svolte con video proiettore e integrate con clip video e assistenza laboratoriale per i progetti di programmazione.

VERIFICHE PERIODICHE DEL PROFITTO

● Analisi e presentazione caso di studio fra quelli proposti: comunicazione, progettazione, layout, architettura
dell’informazione

● esercitazione in laboratorio (programmazione html e css)
● sono previste due verifiche intermedie del portfolio
● presentazione del progetto annuale (Prototipo App con Adobe xD) concordato con il docente
● esame finale: presentazione dell’App e caso studio

Libri consigliati dal docente
Riccardo Falcinelli, 2014 Critica portatile al visual design. Da Gutenberg ai Social network
Seth Godin, 2019 Questo è il marketing. Non puoi essere visto finché non impari a vedere
Steve Krug, 2014 Don't make me think. Un approccio di buon senso all'usabilità web e mobile
Jon Duckett, 2017 HTML e CSS. Progettare e costruire siti web
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