Ciclo di Seminari Professionalizzanti da 3 CFU su

Responsive Web Design
Destinatari del Ciclo di Seminari
Studenti dei corsi di Laurea Magistrale nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione. Si ammetteranno
fino ad un massimo di 15 partecipanti, riservando la priorità agli studenti che nell’anno accademico
corrente stanno frequentando il corso di “Interactive Systems Design”.
La partecipazione al ciclo di seminari ed il superamento della prova pratica finale consentono di
acquisire 3 CFU nella tipologia F.
Obiettivi
L’intervento formativo integra le competenze già acquisite nei corsi di “Programmazione per il web” e
“Interactive Systems Design” ed è finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie
per lo sviluppo di siti web di piccole e medie dimensioni conformi ad un modello di qualità e
“responsive”, cioè in grado di adattarsi automaticamente al dispositivo attraverso il quale vengono
visualizzati.
Prerequisiti indispensabili
Architettura web, linguaggi e tecnologie orientati al web, user-centered design methodology, design
dell’interazione, visual design, usabilità.
Contenuti
Il ciclo di seminari è strutturato in due parti, rispettivamente di carattere teorico/metodologico e
applicativo, approssimativamente dello stesso numero di ore.
La prima parte del ciclo di seminari illustra i concetti di base del Web Design in generale (Parte I-(a)) e
del Responsive Web Design (RWD) in particolare (Parte I-(b)). La Parte I-(a) presenta una “road map”
che permette di organizzare le attività di progettazione e sviluppo in un processo semplice e
controllato, per ottenere risultati di qualità minimizzando il rischio di errori e rifacimenti. La road map,
partendo dalla raccolta dei requisiti, porta fino alla pubblicazione del sito in rete passando per sette
tappe fondamentali in ciascuna delle quali viene realizzato un prototipo intermedio (sottoposto a
verifiche e convalide con gli utenti finali) focalizzato su uno degli aspetti che contribuiscono alla qualità
del sito. In particolare, nei seminari verranno discussi gli aspetti progettuali relativi a architettura
del’informazione, comunicazione, accessibilità e usabilità, complementando le competenze su
funzionalità e gestione, già acquisite nel corso di Programmazione per il Web. La “road map”
proposta è indipendente dalla tecnologia utilizzata per lo sviluppo e dalle scelte relative alla
piattaforma o alle piattaforme attraverso cui il sito viene visualizzato. La Parte I-(b) si presenta quindi
come contenuto ortogonale alla Parte I-(a), concentrandosi sugli aspetti teorici, tecnici, di
progettazione e di realizzazione di siti “responsive”, capaci cioè di adattarsi automaticamente al
dispositivo attraverso il quale sono visualizzati, tenendo conto di piattaforma, risoluzione, dimensione
dello schermo, orientamento del device. Verranno introdotti gli ingredienti fondamentali del RWD
(griglie fluide, immagini flessibili, resolution breakpoints e media queries), verranno analizzate le
strategie per la strutturazione dei contenuti (content first e mobile first), e verranno presentati gli
aspetti legati alle attività di implementazione (CSS3, framework di sviluppo e CMS orientati al RWD).
Nella seconda parte del ciclo di seminari gli studenti dovranno applicare i concetti acquisiti nella
prima parte allo sviluppo di un minisito responsive a partire da requisiti forniti dalle docenti. L’idoneità
verrà assegnata in base ai risultati di tale attività di sviluppo.

Struttura del Ciclo di Seminari
Parte I-(a) Fondamenti di Web Design
• Usabilità del web: concetti generali, euristiche, test di valutazione, esempi su siti esistenti
• Accessibilità: concetti generali, normative
• Metodologie di sviluppo: un modello di qualità, una road map e sue fasi di sviluppo e relativi
prototipi (prototipo di navigazione, prototipo di comunicazione, cenni su prototipo funzionale e
prototipo editoriale).
Parte I-(b). Fondamenti di Responsive Web Design
• Gli ingredienti: resolution breakpoints, griglie fluide (mostly fluid, column drop, layout shifter, tiny
tweaks, offcanvas), immagini flessibili, media queries
• Aspetti di progettazione: content first, mobile first, ottimizzazione dei contenuti, navigazione per il
mobile
• Aspetti di implementazione: richiami di HTML5, CSS3, framework di sviluppo (Bootstrap), CMS
orientati al RWD.
Parte II. Prova pratica
Sviluppo di un minisito responsive a partire da requisiti forniti dalle docenti. L’idoneità verrà
assegnata in base ai risultati di tale attività di sviluppo.

Durata
Sono previste seminari frontali ed esercitazioni in aula per un totale di 30 ore, comprensive della prova
pratica finale.
Calendario
Il ciclo di seminari avrà inizio il 18 dicembre 2018 (14:30-17:30, aula 0.6, Coppito 1) e proseguirà nel
periodo gennaio-febbraio 2019 secondo un calendario che verrà concordato con i partecipanti al
corso anche in base alla disponibilità delle aule.
Docenti
Responsabile e docente del ciclo di seminari sarà l’ing. Tania Di Mascio, con pluriennale esperienza
nel settore dell’HCI. Alcuni dei seminari saranno tenuti dalla prof.ssa Laura Tarantino, titolare del
corso di “Interactive Systems Design”,
Iscrizione
Gli studenti interessati devono inviare domanda di iscrizione entro il 16 Dicembre 2018 tramite email a
laura.tarantino@univaq.it e tania.dimascio@univaq.it indicando come oggetto “Seminari
Professionalizzanti RWD”, e comunicando nome, cognome, numero di matricola, Corso di Laurea,
anno di iscrizione, indirizzo email e numero di cellulare. Gli studenti che non stanno acquisendo la
frequenza del corso di “Interactive Systems Design” devono anche fornire chiare indicazioni sul
soddisfacimento dei pre-requisiti.

