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Corso di Web Design Basic
La figura professionale del web designer è in continua evoluzione e raccoglie in sè diverse conoscenze. Tradotto letteralmente significa colui
che disegna il web, quella persona che tramite i programmi di grafica
realizza la parte estetica dei siti.
Oltre alle conoscenze tradizionali, un bravo web designer deve anche
saper gestire metalinguaggi com l’HTML e CSS, creare animazioni e rendere possibili funzionalità come la vendita on-line di prodotti e la perfetta fruizione dei contenuti da qualsiasi dispositivo.
Il Corso di Web Design Basic è il percorso didattico ideale per tutte le
persone che hanno necessità di apprendere le basi tecniche e progettuali per poter creare e gestire in autonomia un sito internet.
Il corso è studiato su misura per chi vuole apprendere le regole fondamentali di questa disciplina in modo semplice e veloce senza dispersioni di tempo ed energie, e prevede lo studio di Photoshop incentrato
sulla progettazione di layout per il web, del codice HTML/CSS tramite
l’utilizzo di Dreamweaver e della creazione di siti web dinamici tramite
l’utilizzo di WordPress.

accademiadeco@gmail.com
Tel. 342 8760147
www.accademiadeco.it

Durata:
12 lezioni da 3 ore
Frequenza:
2 volte a settimana
Quota di partecipazione:
489€ invece di 599€
Requisiti di partecipazione:
nessuno, il corso inizia
dalle basi
Posti disponibili:
limitati, le classi sono
formate da massimo
5 partecipanti
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Programma didattico
Photoshop per il web

Dreamweaver - HTML/CSS

Wordpress

• Interfaccia del software

• Come era il web, la sua evoluzione
odierna e le previsioni prossime future

• Le principali differenze tra pagine
statiche e dinamiche

• Le differenze tra una grafica per la
stampa e per il web

• Cosa è un CMS, quale scegliere e
perchè

• Il web diviso tra CMS e codice
personale

• Cosa è un database

• Le differenze tra template sviluppati
per wordpress e quelli dedicati
all’html/css

• Configurare un database remoto su
servizio online

• Barra degli strumenti e palette
• Uso dei livelli
• Trasformazione dei contenuti
• Stili di livello
• Maschera veloce
• Filtri
• Strumenti di selezione
• Pennelli, pattern e texture
• Applicazione di colore e sfumatura
• Come impostare un layout in
photoshop per realizzare un sito web
• Il naming per il web
• Come si esporta per il web
• Immagini trasparenti
• Favicon
• Differenze tra un layout responsive
e non
• Gestione del corpo delle font
• Come si utilizzano le sezioni in
Photoshop

• Come progettare e organizzare
correttamente il contenuto di un sito web
• Creazione di un’alberatura
dettagliata

• Rapida introduzione al PHP

• Panoramica sull’interfaccia di
amministrazione
• Pannello di controllo
• Impostazioni base di wordpress

• Cos’è un linguaggio di markup:
l’HTML

• Modificare l’aspetto base di un tema

• Come dare appeal grafico alle
pagine con i CSS

• Creare e gestire pagine, articoli,
categorie, utenti, commenti e tag

• Introduzione a dreamweaver e la
sua interfaccia

• Come si gestiscono i media in
wordpress

• Ordine e alberatura delle cartelle del
proprio sito

• Cosa è un tema

• Struttura della pagina web
(tag:HTML, HEAD, BODY)
• I MetaTag e la loro funzione
• Come inserire e gestire immagini in HTML
• Lavorare con i div

• Creare un menù

• Dove scaricare temi gratuiti e a
pagamento
• Installare un tema
• Cosa sono i widget
• Cosa sono e dove trovare i plugin

• Il CSS come file separato, incluso
nell’head e scritto inlinea
• Applicare un’immagine di
background
• Le proprietà per adattare in
proporzione l’immagine
• Il concetto di ereditarietà, padre e
figlio
• Gestione dei box model: gli stili che
gestiscono i vari posizionamenti
• I margini: le proprietà, i valori

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.

