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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: WEBDESIGN / ABPR19  
Name: WEBDESIGN / ABPR19 

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio: 2° (NTA), 3° (Design)  
Year of study: 2nd (New Media Arts), 3rd (Design) 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS  

 
Nome del docente - Name of the lecturer: AGUSTIN SANCHEZ  

 
Risultati di apprendimento:  
Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente utilizzando le 
tecnologie oggi disponibili e conoscendo le regole che definiscono la propagazione delle pagine 
sulla rete, sarà in grado di realizzare e pubblicare un progetto destinato al Web.  
Learning outcomes:  
After completing the course and passing the achievement test, the student, using the 
technologies available today and knowing the rules that define the propagation of the pages on 
the web, will be able to create and publish a project for the Web. 

 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale  
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 
Pre-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites: None 

 
Contenuti dell’unità formativa: 
Dopo un ciclo di lezioni introduttive con il sostegno e l’analisi di pubblicazioni web, verrà 
fornito un vasto supporto tecnico che permetterà l’utilizzo consapevole di strumenti e soluzioni 
per la creazione di un progetto web partecipativo. Durante la fase di progettazione, gli studenti 
concorderanno con il docente un tema da sviluppare e durante l’attività progettuale ogni 
studente effettuerà revisioni con il docente, per discuterne le scelte effettuate e gli eventuali 
problemi da risolvere. 
 
– Parte 1 (teorica/laboratoriale) 
Analisi di piattaforme web: architetture, standard internazionali, tecnologie hardware, 
linguaggi di programmazione, distribuzione e condivisione, sia attraverso postazioni fisse che 
dispositivi mobili. Inoltre verranno affrontati argomenti indispensabili come:  
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Wireframe, Mockup, Coding, Html, CSS, PHP, SQL, Design responsive, Web hosting, regole e 
normative sul web 

 
– Parte 2 (laboratoriale) 
Contenitore di contenuti; Il CMS; installazione, configurazione e utilizzo di applicativi Content 
management system con la finalità di costruire un sito web che ospiti un progetto partecipativo. 
 

– Parte 3 (laboratoriale) Progetto partecipativo: Progettare e produrre un’idea destinata a 
crescere e vivere sulla rete. Con l’obiettivo di dare al progetto una motivazione concreta che 
solleciti la produzione di contenuti finalizzati alla creazione di una piattaforma web, lo studente 
liberamente presenterà un progetto che potrà essere sviluppato su temi culturali, informativi o 
commerciali. 
Course contents:   
After a series of introductory lessons with the support and analysis of web publications, an 
extensive technical support will be provided to enable the conscious use of tools and solutions 
for the creation of a participatory web project. During the design phase, students will agree on a 
topic with the instructor which they will then develop; during the design activity each student 
will carry out revisions with the instructor, to discuss the choices made and any problems to be 
resolved. 
 
- Part 1 (theory/workshop) 
Analysis of web platforms: architectures, international standards, hardware technologies, 
programming languages, distribution and sharing, using both fixed workstations and mobile 
devices. In addition, essential topics will be addressed, such as:  
Wireframe, Mock-up, Coding, Html, CSS, PHP, SQL, Design Responsive, Web Hosting, web 
rules and regulations 
 
- Part 2 (workshop) 
Content container; The Content Management System (CMS); installation, configuration and use 
of CMS applications with the aim of building a website that will host a participatory project. 
 

- Part 3 (workshop) Participatory project: Design and produce an idea intended to grow and 
live on the internet. With the aim of giving the project a concrete motivation that solicits the 
production of content aimed at creating a web platform, the student will freely present a project 
that can be developed on cultural, informative or commercial themes. 

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

• Ada Ghinato, Arte e tecnologia, Design digitale, Aracne 2013 

• Bruno Munari, Arte come mestiere, Editori Laterza, Roma-Bari 2006 

• Joel Sklar, Principi di Web design, Apogeo Education 2013 

• Arte e scienza dell’innovazione. La nuova economia delle opportunità, Craig M. Vogel, Peter 
Boatwright e Johnatan Cagan, Pearson 2008 

• Giuseppe O. Longo, Il nuovo Golem – Laterza, 2003 

• Paolo Ferri, Nativi digitali, Bruno Mondadori, Milano 2011 
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Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, studio e pratica individuale e di gruppo  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Presentazione della pubblicazione di un sito web in modalità online, progettato e realizzata 
singolarmente o da un gruppo di lavoro (costituito precedentemente e concordato con il 
docente), ognuno degli studenti presenterà il suo contributo nella realizzazione della 
piattaforma prodotta. 
Assessment methods and criteria:   
Presentation of the publication of a website in online mode, designed and implemented 
individually or by a working group (set up in advance and agreed with the instructor), each 
student will present their contribution to the implementation of the produced platform. 

 
 

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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