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Contenuti del corso (abstract del programma): 
Interaction design nel contesto di applicazioni stand-alone e applicazioni web

Programma esteso: 
PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI INTERATTIVE Introduzione alla progettazione di Sistemi 
Interattivi e alla Human Computer Interaction (HCI), l'evoluzione storica [1]. Progetto e valutazione del 
sistema: Interaction Design [5], User Center Design Methodology (UCDM)[2,11], bisogni e requisiti [5], 
indagini utenti [5], usabilità [2,11]. Elementi di Visual Design: elementi di base del linguaggio visivo, 
collocazione degli elementi nel display [1,6]. Design dell'interazione: supportare gli stadi dell'azione, progetto 
del dialogo, progetto dell'ambiente a finestre. [1,7]. Prototyping [1,5]. PROGETTARE PER IL WEB Un 
modello di qualità per i siti web [3,8]. Usabilità [3,8,12,14]. Accessibilità [3,8,13]. La road map della 
progettazione [3,8]: le fasi di raccolta dei requisiti, di avviamento del progetto, del web design e del visual 
design; panoramica sulle fasi di sviluppo del sito, redazione dei contenuti e pubblicazione del sito. Il 
Responsive Web Design [4,9,10]: introduzione, griglie fluide, breakpoints, mediaqueries, HTML5.

Modalità d'esame: 
Prova unica a valle di: 1) Progetto di una applicazione interattiva (in gruppo) 2) Progetto individuale di un 
semplice sito web La prova verte sulla relazione critica(presentazione PowerPoint) sul progetto di cui al punto 
1) Alcune delle esercitazioni sono rivolte alla progettazione (in gruppo) delle applicazioni, con l'assistenza dei 
docenti. Alla fine del corso viene formulato un giudizio sul lavoro di gruppo, che concorre al voto di esame. 
Per chi sceglie di sviluppare il progetto DURANTE il corso la partecipazione a tali esercitazioni/revisioni (il 
cui calendario viene comunicato a lezione) è obbligatoria. Coloro che decidono di lavorare sul progetto 
DOPO il corso potranno usufruire di una sola revisione per ogni step di progetto da parte dei docenti.

Risultati d'apprendimento previsti: 
Alla fine del corso lo studente è in grado di progettare ed implementare sistemi interattivi di bassa e media 
complessità



Link al materiale didattico: 
http://www.didattica.univaq.it/moodle/course/view.php?id=1507
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