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3.1 FFoonnddaammeennttii  ddeell  wweebb  
 
 

3.1.1 MATERIALI DI LETTURA AGGIUNTIVI 
 

Titolo:Una guida per principianti al web design reattivo 

Collegamento: http://blog.teamtreehouse.com/beginners-guide-to-responsive-web-design  

Titolo:10 Consigli di Usabilità basati su studi di ricerca 
 
Collegamento: 

https://web.archive.org/web/20130902031226/http://sixrevisions.com/usabilityaccessi
bility/10-usability-tips-based-on-research-studies/  

 
3.1.2  ESEMPI DI VIDEO MOTIVANTI ESPLICATIVI 

Titolo di un video:Corso intensivo HTML per principianti assoluti 

Una descrizione del video: Un introduzione a HTML. Si crea una promemoria con tag 
HTML5, attributi, markup semantico ecc, ma senza un focus sui CSS. 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=UB1O30fR-EE  

Titolo di un video: CSS Crash Course Per I Principianti 

Una descrizione del video: Un introduzione a CSS. Si crea un layout di base del sito Web, 
utilizzando stili, selettori, dichiarazioni, ecc. 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=yfoY53QXEnI  

Titolo di un video : JavaScript Fundamentals Per I Principianti 
 

Una descrizione del Video: Questo è un mini-corso sui fondamenti non solo di JavaScript, 
ma programmazione in generale: variabili e tipi di dati, loop, array, oggetti, funzioni, 
condizionali - se istruzioni, switch, eventi, moduli e verifica 
 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=vEROU2XtPR8  
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3.2 PIANIFICAZIONE DEL SITO, FUNZIONALITÀ E PRINCIPALI 
ASPETTI DEI SISTEMI DI UTILIZZO FREQUENTE 

 
3.2.1 LETTURA AGGIUNTIV 

Titolo: 40 fantastici tutorial WordPress 

 

Collegamento: https://www.creativebloq.com/web-design/wordpress-tutorials-designers-
1012990 

 

3.2.1 ESEMPI DI VIDEO MOTIVANTI ESPLICATIVI 

Titolo di un video: Tutorial Wordpress Per i principianti | Come realizzare un sito Web con 
WordPress Video di Formazione passo dopo passo 
 

 

Una Descrizione del Video: Questo tutorial di WordPress per principianti ti mostrerà passo 
dopo passo come realizzare correttamente un sito web!  Se sei avanzato, questo è perfetto 
anche per te! Impara come costruire in modo appropriato per WordPress. Website è 
ottimizzato per i visitatori / motori di ricerca che alla fine guideranno più traffico e clienti al tuo 
sito con fondamentalmente niente ma strumenti gratuiti! 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=G8o8u7OtuZY  

 
Titolo di un video: Menu di navigazione WordPress (sviluppo del tema) 
 

Una Descrizione del Video: In questa lezione impariamo come aggiungere al nostro tema le 
posizioni del menu di navigazione e registrare i menu in modo che gli utenti possano gestire 
facilmente i collegamenti del menu tramite l'interfaccia utente di amministrazione di 
WordPress. 

 

Collegamento: 
https://www.youtube.com/watch?v=AShql_Ap1Yo&index=4&list=PLpcSpRrAaOaqMA4RdhS
nnNcaqOVpX7qi5  

 
Titolo di un video: Tutorial su WordPress Widgets  
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Una Descrizione del video: Impara come gestire widgets nell’area di amministrazione 
WordPress e come aggiungere posizioni di widget a qualsiasi tema.  
 

 

Collegamento: 
https://www.youtube.com/watch?v=QxeQBPgftRE&list=PLpcSpRrAaOaqMA4RdhSnnNcaq
OVpX7qi5&index=14  

Titolo di un video: Come installare un plugin WordPress (3 diversi metodi) 
 

Una Descrizione del Video: Dopo aver installato WordPress, la prima cosa che i tutorial ti 
chiedono di sapere come fare e ciò che molti principianti vogliono sapere come fare è 
installare un plugin. I plugin ti danno la possibilità di aggiungere facilmente nuove funzionalità 
al tuo sito come una presentazione, una galleria e molti altri strumenti con cui migliorare. Ci 
sono migliaia di plugin gratuiti ed a pagamento disponibili e in questo video ti mostreremo 
come installare un plugin per WordPress. 
 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=QXbrdVjWaME  
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3.3 Layout, tipografia e formattazione (grafica, colore, trasparenza) 
 

 
3.3.1  MATERIALI  LETTURA AGGIUNTIVI 

 

Titolo: Usa la maschera di contrasto per correggere foto sfocate in Photoshop 
Elements 
 

 

Collegamento: https://www.essential-photoshop-elements.com/unsharp-mask.html  

Titolo: Esercizi interattivi online HTML, CSS e JavaScript 
 

 

Collegamento: https://www.w3schools.com/  

 

3.3.1 ESEMPI DI VIDEO MOTIVANTI ESPLICATIVI 

Title of a video: Photoshop Slice tool and Export a Website Layout with HTML 
 

 

Titolo di un video: Strumento Photoshop Slice ed Esporta un layout del sito Web con 
HTML 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=jUOEw3WgNSM  

Titolo di un video: PSD IN HTML | PSD IN Bootstrap | HTML Tutorial Passo dopo Passo| 
PSD IN Sito Web Reattivo 
 

 

Una Descrizione del Video: Scopri come convertire un PSD in HTML5 e CSS3 reattivo 
utilizzando Twitter Bootstrap 3. Questo è un tutorial molto semplice per convertire un PSD in 
bootstrap. passaggi molto facili. Il semplice tag è tutorial converta PSD in HTML. 
 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=YH0z2gy_9DU  

Titolo di un Video: Adobe Photoshop Tutorial: Le basi per principianti 
 

 

Una Descrizione del video: Adobe Photoshop Tutorial per principianti, insegnando le basi di 
Adobe Photoshop. Photoshop Tutorial per principianti, esaminando molti aspetti importanti 
agli inizi di progettazione grafica! 
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Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=pFyOznL9UvA  

Titolo di un video: 10 Suggerimenti di Tipografia e Design per principianti 

Una Descrizione del Video : Ottieni il successo di Typography Geek Master seguendo 
questo tutorial di tipografia per principianti. Guarda questi 10 suggerimenti che ti aiuteranno 
a tracciare velocemente la tua formazione tipografica. 
 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=CAAbMj_vaW8  
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3.4 Compatibilità del browser e responsabilità e sicurezza delle 
pagine Web 
 

 
3.4.1 LETTURA AGGIUNTIVA  

Titolo: Disponibilità Controllo Posizionamento  
 

Collegamento: 
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/control-positioning  

Titolo: HTML, CSS and JavaScript esercizi Interattivi online  
 
 

 

Collegamento: https://www.w3schools.com/  

 

3.4.1 ESEMPI DI VIDEO MOTIVANTI ESPLICATIVI 

 

Titolo di un video: CSS Tutorial Per Principianti 51 -  Supporto Browser 
 

 

Una Descrizione del video: Supporto browser in CSS è un argomento importante, che è 
spesso trascurato dai principianti. Quindi in questo tutorial CSS per principianti daremo 
un’occhiata veloce ai modi in cui possiamo controllare il supporto browser per alcuni 
caratteristiche CSS, e applicare opzioni di ripiego quando servono 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=a0nkO-hVqGQ  

 

Titolo di un video: WordPress Website Ottimizzazione per piattaforme mobili 

Una Descrizione del Video: In questo video si vedranno tre semplici modi per migliorare il 
rendimento del tuo sito web su piattaforme mobili. 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=NvXeK0dEUbk  

 
Titolo di un video: HTML5/CSS3 Flat Responsive Website - Dall’Inizio alla Fine il tutorial 
sul Web design 
Una Descrizione del Video: In questo video imparerai come disegnare un sito reattivo 
di HTML5 and CSS3 website da zero, usando solo l’editor di testo. La progettazione 
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del sito web presenta anche una navigazione che trasformerà la larghezza sia mobile 
sia reattivo del sito.   

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=muZ0JYBCnrU  

 
Titolo di un video: [soluzione GDPR] Come aggiungere un pop up di Cookies nel sito 
web WordPress 2018 
 
Una Descrizione del Video: In questo video vedrai come aggiungere un pop up di Cookies 
nel sito web WordPress 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=_DenXYFk8ww  

 

Titolo di un video: AnaliticaGoogle 2018 Tutorial per Principianti  

Una Descrizione del Video: il Tutorial che spiega come impostare la tua analitica Google. 

 

Collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=P3V01bDbIR0  


