web content editor (80 ore)

Web Content Editor (edizione da 80 ore) unisce i percorsi Web Content Editor 1 e 2
La prima parte del corso “Fondamenti di HTML e CSS” tratta le basi della costruzione e
dello sviluppo di pagine Web per la creazione di siti completi e usabili con una panoramica
sulle regole stabilite dal World Wide Web Consortium (W3C). Durante questa parte si
affronteranno le varie tecniche per costruire pagine web, utilizzando il linguaggio HTML e i
fogli di stile CSS, mediante editor testuali. Verrà inoltre accennato il tema dei Layout. E'
richiesta una sufficiente padronanza nell'utilizzo del computer, di un editor di testi e una
discreta esperienza di navigazione su Internet. Non sono richieste conoscenze di sviluppo
di siti Web, dell'HTML o di altri linguaggi e tecniche di web publishing.
La seconda parte del corso: “Pagine Responsive e Javascript”, è dedicata a chi vuole
affrontare le tecniche di costruzione di pagine web più complesse, approfondendone le
nozioni più tecniche. É una logica continuazione della parte precedente ed è orientata ad
allargare la trattazione degli aspetti tecnici per ottenere pagine più dinamiche come ad
esempio l’inserimento di menù dinamici e dei controlli dei campi nelle form o layout adattivi
(responsivi).
contenuti
• panoramica iniziale: logica di funzionamento di internet, il DNS, l’IP, l'FTP; concetti base
del Web: il Web Server e i protocolli; differenze tra Blog e Siti, i CMS; pagine statiche e
dinamiche; l’usabilità come elemento principale di progettazione di un buon sito web; la
grafica per il Web, formati principali e tecniche di base; la pubblicazione del sito
• il linguaggio: l’evoluzione del linguaggio HTML; gli strumenti per la gestione del testo,
delle immagini e relative mappe e delle form; i fogli di stile: i CSS; tecniche di
formattazione avanzata
• introduzione ai layout delle pagine.
• i layout delle pagine: fissi, fluidi, elastici, monolitici, a due e tre Colonne, adattivi
• utilizzi avanzati di HTML 5.0 e CSS 3.0
• il concetto di Responsive Design
• introduzione al JavaScript ed esempi pratici
• le API di Google: Google Map e Google Font
struttura del corso
80 ore in cui si alternano spiegazioni teoriche a
esercitazioni pratiche corso diurno/serale – euro 800,00
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requisiti
padronanza dell'utilizzo del computer e una discreta esperienza di
navigazione su Internet
attestato rilasciato: attestato di frequenza a coloro che hanno frequentato almeno
il 75% delle ore corso
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