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Forte del momento di grande espansione vissuto dal mercato dei VFX e dei servizi di post 

produzione, Scuola Futuro Lavoro lancia il CORSO DI VISUAL EFFECTS. 

 

Il tracciato didattico che si presenta con un alto livello di finitezza, partendo dalla pellicola 

cinematografica per arrivare alle più recenti tecniche digitali, si sviluppa in modo 

progressivo, non richiedendo competenze pregresse. 

 

Il progetto formativo è costruito in accordo con EDI Effetti Digitali Italiani, società di post 

produzione ed effetti visivi per il Cinema, punto di riferimento di registi, case di 

produzione, agenzie di comunicazione e fornitore Disney Studios. 

La stretta attinenza con la realtà lavorativa offerta dal corso, consentirà di entrare in 

contatto con i migliori professionisti del settore comprendendo le dinamiche ed i tempi 

della pipeline produttiva. 

 

L’insegnamento è declinato in soggetti didattici destinati ad accompagnare lo studente 

nell’apprendimento dei fondamenti del Compositing attraversando moduli formativi 

dedicati alle tecniche di ripresa e montaggio, editing video- fino ad arrivare alla creazione 

di effetti visivi a livello professionale. 

 

Al termine del percorso, lo studente potrà vantare la padronanza tecnica del software Nuke 

x, il software di digital compositing diffuso in tutto il mondo e utilizzato dalle più grandi 

case di produzione cinematografiche e TV per gli effetti speciali e il compositing della 

grafica 3D. 

 

DATA DI PARTENZA: 21 SETTEMBRE 

DATA DI CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO 

 

 

 

4 MODULI   400 ORE 
 

 

 

 

 

 VISUAL EFFECTS 
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Modulo 

TEORIA DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO        36 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Il linguaggio visivo e i suoi strumenti di comunicazione, odierni e passati 

 I diversi canali mediatici (tv, cinema, web e social media) 

 Livelli di realizzazione di un “messaggio audiovisivo”: livello visivo, livello uditivo, livello di 

slogan, livello di stile 

 Le funzioni di un’immagine: informativa, documentativa, esortativa, espressiva, estetica. 

 Percorso evolutivo della comunicazione mediatica. 

 Una corretta comunicazione e le nuove logiche di mercato. 

 Uso consapevole dei media: settore professionale e sfera privata. 

 Strumenti di decodificazione dei codici espressivi. 

 Sapere teorico nella progettazione di percorsi di ricerca e di applicazioni con orientamento 

all'innovazione. 

 Esercizio finale: processo di creazione di un breve contenuto audiovisivo (da definire con in 

aula) 

 

METODOLOGIA:  
 Lezione interattiva in aula (uso di proiettore, mappe concettuali) 

 Esercitazioni pratiche, laboratori con attrezzature varie 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Conoscere e differenziare i vari strumenti comunicativi 

- Tecniche e composizioni visive nel corso degli ultimi decenni 

- Stimolare criticità e uso consapevole dei media 

- Saper decifrare e analizzare le varie fasi di un progetto audiovisivo 

- Saper elaborare e disporre i nuovi formati comunicativi che caratterizzano gli scenari delle moderne reti di 

comunicazione 

- Avere un’idea di base nello sviluppo di un progetto audiovisivo (dal budget al target) in riferimento al 

“linguaggio diversificato” del Design. 

 

Abilità: 
- Saper individuare il giusto mezzo di comunicazione rispetto al messaggio da veicolare 

- Saper utilizzare le diverse tecniche e tempistiche in base al canale mediatico considerato 

- Migliorare l’efficacia comunicativa 

- Sapersi relazionare davanti alle innovazioni per il web, riconoscerne le particolarità 

- Essere in grado di offrire un buon prodotto rispetto alla richiesta di imprese o privati 

- Riconoscere i mutamenti nelle progettualità aziendali pubbliche e private 

- Avere una buona capacità di “analisi percettiva”, rispetto ai differenti linguaggi multimediali 

 

 

 VISUAL EFFECTS 
  PROGRAMMA CORSO 
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Modulo 

TECNICHE DI RIPRESA/MONTAGGIO        45 ORE 
 
 

ARGOMENTI:  
 Uso della macchina da presa 

 Composizione dell’immagine 

 Inquadrature e movimenti 

 Basi di illuminotecnica 

 Nozioni base di regia 

 Estetica dell’immagine audiovisiva. 

 L’interfaccia di Premiere 

 Principali strumenti 

 Acquisizione e gestione dei materiali 

 Messa in fila 

 Gestione di immagini, titoli ed effetti 

 Nozioni linguistiche del montaggio 

 Esportazione del prodotto finito 

 

METODOLOGIA:  
 Esercitazioni pratiche 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Elementi di fotografia e di illuminotecnica 

- Elementi di regia 

- Mezzi tecnici di ripresa 

- Organizzazione del set 

- Tecniche di ripresa video.  

- Edizione e montaggio cinematografico 

- Elementi di elettronica 

- Elementi di regia 

- Linguaggio cine-televisivo 

- Linguaggio tecnico delle attività montaggio (inglese) 

 

Abilità: 
- Applicare metodi di ottimizzazione dei processi cine-televisivi 

- Applicare modalità di rilevazione conformità audio 

- Applicare procedure di soluzione criticità sul set 

- Applicare tecniche di analisi del girato 

- Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro 

- Applicare tecniche di regia 

- Applicare tecniche di ripresa video 

- Utilizzare macchine da ripresa cinematografica 

- Utilizzare strumenti di registrazione suoni (boom, radio-microfono) 

- Utilizzare strumenti per illuminazione scenica. 

- Edizione e montaggio cinematografico 

- Elementi di elettronica 

- Elementi di regia 

- Linguaggio cine-televisivo 

- Linguaggio tecnico delle attività montaggio (inglese) 

- Applicare criteri di valutazione artistica del girato 

- Applicare tecniche di montaggio cinematografico 

- Applicare tecniche di montaggio televisivo 

- Applicare tecniche di predisposizione EDL (Edit List - Montaggio) 
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Modulo 

AFTER EFFECTS               40 ORE 

 
 

ARGOMENTI:  
 L’interfaccia di After Effects 

 Principali strumenti 

 Acquisizione e gestione dei materiali 

 Gestione della composizione 

 Gestione base delle animazioni 

 Uso delle maschere 

 Uso e animazione del testo 

 Gestione avanzata delle animazioni 

 Principali effetti 

 

METODOLOGIA: 
 Esercitazioni pratiche 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Compositing 

- Elementi di montaggio filmico 

- Metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

- Sistemi per effetti speciali/animazioni 

- Sistemi per il trattamento digitale delle frequenze 

- Tecnologie innovative per il cinema 

 

Abilità: 
- Applicare tecniche di compositing 

- Utilizzare il software per l'animazione 

- Utilizzare il software per elaborazione e ritocco immagini 

- Utilizzare il software per elaborazione video digitali 

- Utilizzare il software con grafica vettoriale 

- Utilizzare il software per il rendering 

- Utilizzare il software per la sincronizzazione digitale audio/video 

 

 

 

Modulo 

NUKE COMPOSITING                   297 ORE 
 

ARGOMENTI:  
 Storia dei Visual effects 

 La Pipeline dei Film 

 Fondamenti di Immagine Digitale 

 Teoria del colore 

 Interfaccia di Nuke, il compositing con struttura a nodi 

 Basi del Digital Compositing 

 Gli strumenti di Nuke 

 Keying, Alpha channel e Greenscreen 

 Tecniche avanzate di Greenscreen e keying 

 Rotoscoping 
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 Tracking, Stabilizzazione, Camera e Camera Mapping 

 Paint, Ricostruzione, Clean Plate e Rig Removal 

 Il 3D di Nuke e shaders 

 La luce e le sue qualità 

 CG, Render Passes e integrazione su girato 

 Smart Vectors 

 Tecnica di CG Relighting 

 Warping e Morphing 

 Espressioni 

 Gizmos e Plugins 

 Introduzione a Python per il compositing 

 La dimensionalizzazione 

 Deep Compositing 

 Set Extension e Coverage Map 

 Uno sguardo al futuro, aziende e DemoReel 

 

METODOLOGIA: 
 Esercitazioni pratiche 

 Learning by Doing 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Cultura Cinematografica per il compositing 

- Fotografia per il compositing 

- Come viene interpretata una immagine in un sistema digitale 

- Compositing 

- Nuke, il sistema a nodi e i suoi strumenti 

- Processi 2D, 3D per il compositing 

- ChromaKey e Luminance Key approfonditi 

- Painting per il compositing 

- Il 3D, la sua interpretazione e l’alternativa 3D di Nuke 

- Tecniche avanzate di compositing 

- Conoscenza del linguaggio di programmazione base di Nuke 

- Creare un gizmo 

 

Abilità: 
- Saper sfruttare il software al livello tecnico per crescere al livello artistico. 

- Avere tutte le  

conoscenze per fare una DemoReel 

- Utilizzare delle basi di programmazione ed espressioni per creare Tool personali 

- Saper compositare qualsiasi tipo di elemento dal 3D al 2D 

- Saper fare un GreenScreen 

- Adottare abilità di problem solving in base alle task o il progetto. 

- Saper organizzare i progetti per scopi collaborativi 

- Saper identificare i limiti per ottenere il massimo risultato 

- Saper utilizzare il software per il compositing e per la postproduzione. 
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Il percorso formativo tracciato ha lo scopo di formare professionisti capaci di svolgere un ruolo 

attivo all’interno DELL’EVOLUZIONE DELL'INDUSTRIA 4.0. 

 

Le 400 ore di lezione sono strutturate in modo tale da preparare progressivamente gli studenti 

a padroneggiare ogni aspetto del processo di Fabbricazione Digitale attraverso il quale è 

possibile creare oggetti solidi e tridimensionali a partire dal disegno digitale. 

Partendo da un unità propedeutica introduttiva alla disciplina,  il tracciato passa attraverso 

tematiche fondamentali come il  software Cad, la modellazione 3d, la prototipazione e Stampa 

3d,  i Fondamenti di Elettronica  generale e l'utilizzo di Hardware come Arduino. 

Un ruolo importante è svolto dalla preparazione sulle tecnologie additive manufacturing che 

consentono  la realizzazione di componenti per deposizione stratificata di materiale. 

Le lezioni dedicate alle suddette tecnologie saranno svolte presso il laboratorio di manifattura 

digitale  “Luiss Hub for makers and students”  abile a  riunire, in maniera sinergica e 

polifunzionale, attività  di formazione con la realtà di startup  territoriali emergenti. 

Il corso darà vita a un progetto finale destinato a tradurre tutte le competenze acquisite, in un 

prodotto completo, funzionale e apprezzabile. 

Nello sviluppo dello workshop di sintesi finale gli studenti saranno coadiuvati da Opendot: 

Fablab milanese interamente dedicato all'innovazione e sperimentazione di nuove tecnologie 

di prototipazione rapida e fabbricazione digitale. 

 

DATA DI PARTENZA: 21 SETTEMBRE 

DATA DI CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO 

 

 

 

11 MODULI   400 ORE 
 

 

 

 

 

 

  

 DIGITAL FABRICATION 



8 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modulo 

INTRODUZIONE ALLA DIGITAL FABRICATION      27 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Cultura digitale 

 Storia del movimento makers 

 I nuovi luoghi di produzione e le nuove figure professionali (il designer impresa) 

 Dalla macchina strumento alla macchina che progetta sé stessa. 

 Esempi di digitalizzazione 

 Dal progetto alla produzione. 

 Come cambiano i paradigmi di produzione 

 

METODOLOGIA: 
 Lezione frontale 

 Esercizi in aula 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
 Elementi di tecnologia meccanica 

 

 

 

 

Modulo 

DISEGNO MECCANICO          40,5 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Norme del disegno tecnico 

 Proiezioni ortogonali 

 Sezioni 

 Quotatura 

 Esploso assonometrico 

 Tolleranze geometriche e dimensionali. 

 Rappresentazioni di collegamenti 

 La distinta base 

 

METODOLOGIA: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

 

 DIGITAL FABRICATION 
                                PROGRAMMA CORSO 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conoscenze:  
- Disegno tecnico 

- Elementi di disegno e metodi dell'ingegneria industriale 

- Metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

- Elementi di disegno meccanico 

- Fondamenti geometrici di rappresentazione grafica 

- Fondamenti geometrici di rappresentazione grafica 

- Impianti industriali meccanici 

- Tecnologia meccanica 

 

Abilità: 
- Applicare metodi di definizione delle specifiche tecniche dei componenti meccanici 

- Applicare metodologie di progettazione meccanica 

- Applicare tecniche di analisi non conformità funzionali dei componenti meccanici 

- Applicare tecniche di disegno tecnico 

 

 

 

 

Modulo 

SISTEMI CAD            49,5 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Strumenti di disegno 

 Costruzione e modifica degli oggetti 

 2d e 3d 

 Layer 

 Simboli 

 Prospetti e sezioni 

 

METODOLOGIA: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Elementi di disegno e metodi dell'ingegneria industriale 

- Elementi di tecnologia meccanica 

- Metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

- Processi di progettazione nell’area meccanica e produzione meccanica 

- Elementi di disegno meccanico 

 

Abilità: 
- Utilizzare software disegno tecnico 
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Modulo 

STAMPA E SCANSIONE 3D             36 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Caratteristiche delle macchine digitali additive 

 Materiali per la stampa 

 Settaggio e calibrazione della stampante 3d 

 Preparazione dei file per la stampa 

 Tecniche di stampa 3d 

 Uso dello scanner 3D 

 Ricreare un oggetto 

 

METODOLOGIA: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

- Processi di progettazione nell’area meccanica e produzione meccanica 

- Macchine utensili a controllo numerico 

 

Abilità: 
- Applicare metodologie di progettazione meccanica 

- Applicare procedure di controllo qualità 

- Applicare procedure di monitoraggio funzionamento dei macchinari 

- Applicare procedure di regolazione parametri macchine utensili 

- Utilizzare linguaggi programmazione sistemi a controllo numerico computerizzato 

- Utilizzare strumenti di misurazione parametri meccanici 

 

 

 

 

Modulo 

TAGLIO LASER CNC             27 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Caratteristiche delle macchine digitali sottrattive 

 Tipologie e caratteristiche dei macchinari. 

 Elementi di meccanica 

 Settaggio e calibrazione della fresa 

 Elementi di scienze dei materiali 

 Preparazione dei file per la fresatura 

 Settaggio e calibrazione della taglierina laser 

 Preparazione dei file per il taglio 

 

METODOLOGIA: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conoscenze:  
- Elementi di disegno e metodi dell'ingegneria industriale 

- Elementi di tecnologia meccanica 

- Metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico e a CNC 

- Processi di progettazione nell’area meccanica e produzione meccanica 

- Tecnologia e proprietà dei materiali Elementi di tecnologia meccanica 

- Macchine utensili a controllo numerico 

- Processi di lavorazione meccanici 

- Impianti industriali meccanici 

- Processi di lavorazione dei metalli 

- Scienza e tecnologia dei materiali 

 

Abilità: 
- Applicare metodologie di progettazione meccanica 

- Applicare procedure di controllo qualità 

- Applicare procedure di monitoraggio funzionamento dei macchinari 

- Applicare procedure di regolazione parametri macchine utensili 

- Utilizzare linguaggi programmazione sistemi a controllo numerico computerizzato 

- Utilizzare strumenti di misurazione parametri meccanici 

 

 

 

 

Modulo:  

TECNICHE DI PROTOTIPAZIONE            27 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Dall’idea allo sviluppo 

 Fasi della prototipazione 

 Elementi da considerare nella prototipazione 

 Il collaudo 

 Test funzionali e documentazione tecnica di accompagnamento 

 Condivisione file progetto 

 Distribuzione e rilascio (licenze e aspetti legali) 

 

METODOLOGIA: 
 Lezione frontale 

 Esercizi in aula 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conoscenze:  
- Elementi di disegno e metodi dell'ingegneria industriale 

- Elementi di tecnologia meccanica 

- Processi di progettazione nell’area meccanica e produzione meccanica 

- Elementi di tecnologia meccanica 

- Processi di lavorazione meccanici 

 

Abilità: 
- Applicare metodologie di progettazione meccanica 

- Utilizzare software disegno tecnico 
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Modulo 

INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO         27 ORE 
 

 

ARGOMENTI: 
 Dal prototipo alla produzione in serie 

 Differenze tra prodotto artigianale e prodotto industriale 

 Elementi base di produzione industriale 

 Elementi da considerare per il lancio di una linea di produzione 

 

METODOLOGIA:  
 Lezione frontale 

 Esercizi in aula 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Elementi di disegno e metodi dell'ingegneria industriale 

- Elementi di tecnologia meccanica 

- Processi di progettazione nell’area meccanica e produzione meccanica 

- Elementi di tecnologia meccanica 

- Processi di lavorazione meccanici 

 

Abilità: 
- Applicare procedure di controllo qualità 

- Applicare procedure di monitoraggio funzionamento dei macchinari 

- Applicare tecniche di analisi di processi aziendali 

- Applicare tecniche di Project Management 

 

 

 

 

Modulo 

ELETTRONICA GENERALE            45 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 La corrente elettrica, tensione e potenza. 

 Legge di Ohm 

 Misure elettriche 

 Circuiti elettronici 

 Componenti elettronici 

 Semiconduttori 

 Segnali e misure 

 Elettronica digitale 

 Microcontrollori 

 Schede elettroniche 

 

METODOLOGIA: 
 Lezione frontale 

 Esercizi in aula 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Elementi di elettronica 

- Elementi di elettrotecnica 

 

 

 

 

Modulo 

CODING E PRINCIPI DI ROBOTICA / PYTHON      40,5 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
- Differenze tra C++ e Python nell’approccio di progetti in ambito robotico e/o automation 

- Laboratorio di programmazione 

- Integrazione tra Coding e Programmazione 

 

METODOLOGIA: 
- Lezione in laboratorio 

- Esercitazioni pratiche 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Elementi di elettronica 

- Elementi di elettrotecnica 

 

Abilità: 
- Utilizzare linguaggi programmazione sistemi a controllo numerico computerizzato 

 

 

 

 

Modulo 

INTERNET OF THINGS          40,5 ORE 
 

 

ARGOMENTI: 
 Architettura reti Iot 

 Elementi chiave: sensori\attuatori, device, connessione, sicurezza dei dati, cloud storage, 

 Interaction design di oggetti distribuiti 

 Oggetti intelligenti che comunicano in rete 

 Tecnologie di connessione e protocolli di comunicazione M2M 

 Utilizzo di Arduino su rete Internet 

 Sistemi per la memorizzazione, elaborazione e visualizzazione dei dati 

 Analisi casi di successo in ambito industriale, trasporti, domotica, Healtcare 

 Frameworks e piattaforme di support allo sviluppo di oggetti connessi 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conoscenze:  
- Padronanza architetture reti Iot. 

- Principi di Interaction 

- Design 

- Tecnologie di  

- Connessione e protocolli di Comunicazione M2M 

- Sviluppi di Arduino su rete Internet 

- Sistemi per la memorizzazione, elaborazione e visualizzazione dei dati 

 

Abilità: 
Trasferimento in pratica del dominio delle tecnologie in grado di massimizzare le capacità di raccolta e di 

utilizzo dei dati da una moltitudine di sorgenti (prodotti industriali, sistemi di fabbrica, veicoli di trasporto…) a 

vantaggio di una maggiore digitalizzazione e automazione dei processi. 

 

 

 

 

Modulo 

PROGETTO                40 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
Dato un tema o una consegna, sarà realizzato un progetto reale in tutte le sue fasi di realizzazione: 

 Briefing 

 Concept 

 Progettazione 

 Produzione 

 Test e verifica 

 

METODOLOGIA:  
 Lavoro di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Vedi tutte le competenze relative al corso 
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Il corso di DATA SCIENCE è declinato in 400 ore volte a preparare gli studenti verso una delle 

professioni più ricercate dal momento. 

I DATA SCIENTIST sono esperti in grado di ricavare insight da enormi quantità di dati, spesso 

utilizzando software progettati ad hoc, tecnologie Cloud, di automazione e Machine Learning 

allo scopo di supportare le strategie It aziendali e le politiche decisionali delle imprese. 

I Big Data rappresentano una realtà sempre più preponderante nelle imprese; le grandi aziende 

italiane si stanno muovendo in uno scenario evolutivo che vede una sempre maggiore 

disponibilità di dati da rendere necessario avvalersi di professionisti capaci di sviluppare 

l'infrastruttura necessaria a gestirli. 

 

Il corso mira a formare professionisti con competenze multidisciplinari in grado di lavorare a 

tutti i livelli sui Dati: dagli analytics alla business intelligence, dallo sviluppo alla statistica, dalla 

sicurezza alla rappresentazione dei risultati. 

Si tratta di una professione fortemente multidisciplinare che vede l'intersecarsi di tre principali 

campi di studio: Hacking- Coding, Statistica e Marketing. 

Proprio per tradurne la commistione di discipline che lo caratterizza, il corso è stato affidato a 

due prestigiosi studi di Milano: Opendot e Accurat con cui verrà svolto il progetto finale. 

Accurat è una società di ricerca, design e innovazione basata sui Dati con base a Milano e a 

New York. 

OpenDot è un Fab Lab, un hub di ricerca e open innovation nato dall’esigenza di creare uno 

spazio per la prototipazione rapida, la ricerca e la sperimentazione. 

Partendo dai principi di Informatica, il tracciato didattico esplorerà i linguaggio di 

programmazione statistica Python, i linguaggio di Data Base e Flussi di Dati, Algebra Lineare, 

Statistica, Data Processing e Machine Learning. 

 

DATA DI PARTENZA: 21 SETTEMBRE 

DATA DI CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO 

 

 

 

8 MODULI   400 ORE 
 

 

 

 DATA SCIENCE 
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Modulo 

PRINCIPI DI INFORMATICA            36 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Storia ed evoluzione 

 Sistema binario ed algebra booleana 

 Pensiero computazionale ed algoritmi 

 Paradigmi di programmazione 

 Macchine a stati finiti 

 

METODOLOGIA: 
 Lezioni frontali di teoria e pratica 

 Esercitazioni guidate 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Interiorizzare sistemi binari e logiche condizionali 

- Riconoscere i processi iterativi per poter risolvere un problema 

- Saper scomporre problemi articolati in componenti più semplici e computabili 

- Saper valutare diversi approcci di problem-solving con relativi pro e contro 

 

Abilità: 
- Utilizzo di sistemi a base binaria ed esadecimale 

- Creazione di algoritmi seguendo diverse logiche 

- Sviluppo diagrammi di flusso e sistemi relazionali 

 

 

 

  

     DATA SCIENCE 
   PROGRAMMA CORSO 
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Modulo 

CODING PYTHON          90 ORE 
 
 

ARGOMENTI:   
 Programmazione orientata agli oggetti 

 Sintassi e semantica 

 IDE 

 Librerie 

 Debugging 

 Unit Testing 

 

METODOLOGIA: 
 Assistenza passo-passo nella preparazione dell’ambiente di lavoro 

 Esercitazioni guidate 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

 Lavoro di gruppo 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Riconoscere la struttura di un programma, le sue direttive ed il suo scopo 

- Identificare le strategie più adatte per risolvere un problema tramite codice 

- Gestire l’intero ciclo di vita nella creazione di un programma 

 

Abilità: 
- Sviluppo programmi definendo variabili, istruzioni, funzioni e risultati 

- Risoluzione problemi e analisi delle performance 

- Distribuzione e test su diversi ambienti operativi 

 

 

 

 

Modulo 

DATA BASE + FLUSSI DI DATI            45 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Gestione delle informazioni 

 Tipi di database e linguaggi 

 Connessione, amministrazione privilegi e gestione utenti 

 Librerie e API 

 

METODOLOGIA: 
  Assistenza passo-passo nella preparazione dell’ambiente di lavoro 

 Esercitazioni guidate 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Identificazione strutture di dati e sistemi relazionali legati ad bisogni specifici 

- Differenziazione livello di accesso e interazione a seconda dell’importanza dei dati coinvolti 

- Gestione grandi insiemi di dati 

 

Abilità: 
- Creazione, accesso e gestione database 

- Visualizzazione e modifica tabelle 

- Gestione utenti e privilegi 

- Interazione con programmi e servizi esterni 

 

 

 

 

Modulo 

ALGEBRA LINEARE E STATISTICA           36 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Basi di matematica 

 Sistemi lineari e matrici 

 Teoria della probabilità 

 Indici statistici 

 Grafici 

 

METODOLOGIA: 
 Lezioni frontali di teoria e dimostrazioni pratiche 

 Esercitazioni individuali e collettive 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze:  
- Astrazione di numeri ed indici relativi a grandi insiemi di dati 

- Rappresentazione matematica di sistemi complessi 

- Comprensione differenti strumenti statistici e loro applicazione ed interpretazione a seconda dello scopo 

 

Abilità: 
- Risoluzione equazioni lineari e formule matriciali 

- Generazione indici statistici, calcolo delle probabilità e loro interpretazione 

- Preparazione e interpretazione grafici 
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Modulo 

DATA PROCESSING  54 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
- Informazioni e dati 

- Formati 

- Analisi e gestione flussi di informazioni 

- Visualizzazione report 

 

Metodologia:  
- Lezioni frontali di teoria e dimostrazioni pratiche 

- Esercitazioni guidate 

- Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

- Lavoro di gruppo 

 

Obiettivi didattici 

 

Conoscenze:  
- Raccoglimento e validazione dati 

- Analisi dati 

- Riconoscimento bias e filtraggio errori 

- Conversione in format di senso autonomo 

 

Abilità: 
- Generazione algoritmi per raccolta, classificazione e validazione dati 

- Analisi di indici statistici 

- Generazione rappresentazione dati 

 

 

 

 

Modulo 

DOCUMENTAZIONE PROJECT MANAGEMENT        18 ORE 
 

 

Argomenti:  
 Sistemi di version control 

 Principi e tecniche di documentazione progettuale 

 Concetti e strumenti di project management 

 

Metodologia: 
 Utilizzo pratico strumenti specifici 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze:  
- Sviluppo capacità comunicative cross-mediali pratiche 

- Analisi sviluppo, tappe e problemi del ciclo di vita di un progetto 

- Abilità di lavoro in gruppo 
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Abilità: 
- Produzione, condivisione ed utilizzo di documentazione 

- GIT 

- Sviluppo a spirale 

- Kanban e SCRUM 

 

 

 

 

Modulo 

MACHINE LEARNING             76 ORE 

 

 

Argomenti: 
 Cos'è il machine learning (quali problemi risolve, quali prospettive apre) 

 Quali sono i principali modelli di machine learning 

 Come selezionarne uno a partire da una Data Question. 

 Come implementare il Machine Learning ad un problema reale e come comunicarne i risultati. 

 

Metodologia: 
 Learn by doing: risolvere un problema reale, limitando l'apprendimento teorico al minimo 

necessario. 

 Collaborative learning: tramite l'istituzione supervisionata di gruppi di lavoro e di momenti di aiuto 

reciproco. 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze:  
- Saper identificare un problema che può essere risolto con Machine Learning. 

- Saper selezionare, testare e implementare un modello di Machine Learning. 

- Saperne comunicare i risultati 

 

Abilità: 
- Selezione e Utilizzo delle librerie di machine learning di python 

- Implementazione di un tool di machine learning completo, che a partire dai dati produce autonomamente i 

risultati 

- Ricerca autonoma di nuovi metodi e librerie di Machine Learning (particolarmente importante in un campo in 

continuo divenire)  
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Modulo 

PROGETTO FINALE             45 ORE 
 

 

Argomenti:  
Dato un tema e una consegna, sarà realizzato un progetto reale in tutte le sue fasi di realizzazione: 

 Briefing 

 Concept 

 Progettazione 

 Produzione 

 Test e verifica 

 

Metodologia: 
Attività laboratoriale 

 

Obiettivi didattici 
Vedi tutte le competenze relative al corso 
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Articolato in 400 ore di lezione, il CORSO DI VIDEOMAKING è rivolto a chi desidera acquisire 

competenze per  realizzare produzioni audiovisive  con attrezzatura professionale 

Il tracciato  formativo  suddiviso in 9 moduli, prepara i partecipanti non solo alla realizzazione 

e produzione ma anche alla gestione e diffusione di contenuti in rete per aziende e società e 

all' elaborazione  di progetti artistici complessi. 

 

Il corso muove da un solido apparato teorico rappresentato dal modulo di Linguaggi Audiovisivi 

dedicato all'esplorazione del registro visivo e dei relativi strumenti di comunicazione odierni e 

passati. 

Durante il percorso formativo si apprendono tutte le fasi di lavoro per la realizzazione di un 

prodotto video, dalla tecnica di ripresa all’editing e alla finalizzazione dello stesso. 

Pensato anche per chi non ha esperienze pregresse, il corso è sviluppato in modo progressivo, 

partendo dalla descrizione delle funzioni di una telecamera professionale e delle tecniche di 

ripresa, proseguendo con l’analisi delle riprese in studio, dei metodi di illuminazione e di ripresa 

sul set. 

La formazione attraversa unità didattiche dedicate rispettivamente alla fase di progettazione 

video, ideazione, scrittura del soggetto e della sceneggiatura e  Regia. 

Molta attenzione viene rivolta alla trasmissione di competenze professionali in ambito di  

post-produzione.  Alla padronanza delle tecniche di Montaggio cinematografico e televisivo, si 

associa il perfezionamento di metodi di rappresentazione grafica e simulazione 

tridimensionale e l'applicazione di tecniche di Compositing. 

La formazione professionale nel settore di riferimento non può prescindere dal dominio dei 

sistemi di registrazione e digitalizzazione audio e del software color Correction e Color grading. 

 

DATA DI PARTENZA: 21 SETTEMBRE 

DATA DI CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO 

 

 

 

9 MODULI   400 ORE 
 

 

 

  

 VIDEOMAKING 
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Modulo 

TEORIA DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO       36 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Il linguaggio visivo e i suoi strumenti di comunicazione, odierni e passati  

 I diversi canali mediatici (tv, cinema, web e social media) 

 Livelli di realizzazione di un “messaggio audiovisivo”: livello visivo, livello uditivo, livello di slogan, 

livello di stile. 

 Le funzioni di un’immagine: informativa, documentativa, esortativa, espressiva, estetica. 

 Percorso evolutivo della comunicazione mediatica. 

 Una corretta comunicazione e le nuove logiche di mercato. 

 Uso consapevole dei media: settore professionale e sfera privata. 

 Strumenti di decodificazione dei codici espressivi. 

 Sapere teorico nella progettazione di percorsi di ricerca e di applicazioni con orientamento 

all'innovazione. 

 Esercizio finale: processo di creazione di un breve contenuto audiovisivo. 

 

Metodologia: 
 Lezione interattiva in aula (uso di proiettore, mappe concettuali) 

 Esercitazioni pratiche, laboratori con attrezzature varie. 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze:  
- Conoscenza e differenziazione dei vari strumenti comunicativi. 

- Tecniche e composizioni visive nel corso degli ultimi decenni stimolare criticità̀ e uso consapevole dei media 

- Saper decifrare e analizzare le varie fasi di un progetto audiovisivo. 

- Saper elaborare e disporre i nuovi formati comunicativi che caratterizzano gli scenari delle moderne reti di 

comunicazione. 

- Avere un’idea di base nello sviluppo di un progetto audiovisivo (dal budget al target) in riferimento al 

“linguaggio diversificato” del Design. 

 

Abilità: 
- Saper individuare il giusto mezzo di comunicazione rispetto al messaggio da veicolare. 

- Saper utilizzare le diverse tecniche e tempistiche in base al canale mediatico considerato. 

- Migliorare l’efficacia comunicativa. 

- Sapersi relazionare davanti alle innovazioni per il web 

- Riconoscerne le particolarità̀ 

- Essere in grado di offrire un buon prodotto rispetto alla richiesta di imprese o privati 

- Riconoscere i mutamenti nelle progettualità̀ aziendali pubbliche e private 

- Avere una buona capacità di “Analisi percettiva” rispetto ai differenti linguaggi multimediali 

 

 

  

      VIDEOMAKING 
   PROGRAMMA CORSO 
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Modulo 

REGIA E STORYTELLING            27 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Tecniche di costruzione di un racconto 

 Racconto per immagini 

 Nozioni di scrittura filmica 

 Moodboard e Storyboard 

 Nozioni di regia 

 Inquadrature e movimenti 

 Continuità spaziotemporale 

 Direzione degli attori 

 

Metodologia:  
 Lezione frontale 

 Analisi prodotti audiovisivi 

 Esercizi in aula 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze:  
- Elementi di scenografia 

- Elementi di scrittura filmica: copione, sceneggiatura 

- Tecniche di sceneggiatura 

- Tecniche di scrittura creativa 

- Tecniche e generi della narrazione 

- Elementi di giornalismo televisivo 

- Elementi tecnici di regia 

- Elementi di linguaggio filmico 

- La continuità 

 

Abilità: 
- Applicare metodologie di ideazione/adattamento di soggetti (cinema, teatro, radiotelevisione) 

- Applicare tecniche di narrazione 

- Applicare tecniche di ricerca (dati/informazioni/notizie) 

- Applicare tecniche di sceneggiatura 

- Applicare tecniche di scrittura 

- Applicare tecniche di storyboarding 

- Applicare tecniche di regia 

- Mantenere la continuità 

- Dirigere gli attori 
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Modulo 

TECNICHE DI RIPRESA E FOTOGRAFIA       67,5 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Uso della macchina da presa 

 Composizione dell’immagine 

 Inquadrature e movimenti 

 Basi di illuminotecnica 

 Estetica dell’immagine audiovisiva 

 Principi di ottica 

 Ripresa per effetti speciali 

 

Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze:  
- Elementi di fotografia 

- Elementi di illuminotecnica 

- Mezzi tecnici di ripresa 

- Organizzazione del set 

- Tecniche di ripresa video 

 

Abilità: 
- Applicare metodi di ottimizzazione dei processi cine-televisivi 

- Applicare procedure di soluzione criticità sul set 

- Applicare tecniche di analisi del girato 

- Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro 

- Applicare tecniche di ripresa video 

- Utilizzare macchine da ripresa cinematografica 

- Utilizzare strumenti per illuminazione scenica 

- Preparare un set per ripresa su green screen 

- Tecniche di illuminazione e ripresa su greenscreen 

 

 

 

 

Modulo 

MONTAGGIO PREMIERE          67,5 ORE 

 
 

Argomenti: 
 L’interfaccia di Premiere 

 Principali strumenti 

 Acquisizione e gestione dei materiali 

 Messa in fila 

 Gestione di immagini, titoli ed effetti 

 Nozioni linguistiche del montaggio 

 Esportazione del prodotto finito 

 Elaborazione elettronica del segnale video, digitalizzazione e compressione 
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Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Edizione e montaggio cinematografico 

- Elementi di elettronica 

- Elementi di regia 

- Linguaggio cine-televisivo 

- Linguaggio tecnico delle attività montaggio (inglese) 

- Elementi di informatica 

 

Abilità: 
- Applicare criteri di valutazione artistica del girato 

- Applicare tecniche di montaggio cinematografico 

- Applicare tecniche di montaggio televisivo 

- Applicare tecniche di predisposizione EDL (Edit List - Montaggio) 

- Applicare tecniche di preparazione girato per il montaggio 

- Applicare tecniche di spoglio del girato 

- Utilizzare software elaborazione video digitali 

- Utilizzare software montaggio video 

 

 

 

 

Modulo 

ANIMAZIONE E COMPOSITING AFTER EFFECTS    67,5 ORE 

 

 

Argomenti: 
 L’interfaccia di After Effects 

 Principali strumenti 

 Acquisizione e gestione dei materiali 

 Gestione della composizione 

 Gestione base delle animazioni 

 Uso delle maschere 

 Uso e animazione del testo 

 Gestione avanzata delle animazioni 

 Principali effetti 

 

Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Compositing 

- Metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

- Sistemi per effetti speciali/animazioni 
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- Sistemi per il trattamento digitale delle frequenze 

- Tecnologie innovative per il cinema 

 

Abilità: 
- Applicare tecniche di compositing 

- Applicare tecniche di predisposizione EDL (Edit List – Montaggio) 

- Utilizzare software di animazione 

- Utilizzare software elaborazione e ritocco immagini 

- Utilizzare software elaborazione video digitali 

- Utilizzare software grafica vettoriale 

- Utilizzare software rendering 

- Utilizzare software sincronizzazione digitale audio/video 

 

 

 

 

Modulo 

AUDIO: PRESA DIRETTA E POST PRODUZIONE     40,7 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Elementi di fisica del suono 

 Principali strumenti di registrazione 

 Tecniche di presa diretta sul set 

 Acquisizione e sincronizzazione audio 

 Strumenti di misura 

 Equalizzazione, missaggio e laudness 

 La musica nel prodotto audiovisivo 

 Sonorizzazione 

 

Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Le onde sonore e le loro caratteristiche 

- Tipologie di microfoni e loro funzionamento 

- Sistemi di registrazione e digitalizzazione audio 

- Strumenti di postproduzione audio 

- Tecniche di sonorizzazione 

 

Abilità: 
- Utilizzare diverse tipologie di microfono 

- Applicare modalità di rilevazione conformità audio 

- Utilizzare strumenti di registrazione suoni (boom, radio-microfono) 

- Utilizzare strumenti di postproduzione audio: equalizzare, panpottare, mixare, gestire il laudness 

- Trovare e usare effetti sonori 
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Modulo 

COLOR GRADING              27 ORE 
 

 

Argomenti: 
 L’importanza del colore nella percezione dell’immagine 

 I principi fisici e ottici della percezione e riproduzione del colore 

 L’interfaccia di Da Vinci Resolve 

 Principali strumenti del software 

 Struttura colore 

 Spazi e strutture di gestione del colore 

 

Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Sistemi per il trattamento digitale delle frequenze 

- Tecnologie innovative per il cinema 

- Elementi fisici e percettivi della teoria del colore 

 

Abilità: 
- Utilizzare software color correction, color grading e elaborazione e ritocco immagini 

- Utilizzare software elaborazione video digitali 

 

 
 

 

Modulo 

TECNICHE DI STOP MOTION            18 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Principi e regole dell’animazione 

 Storia dell’animazione 

 Creazione di semplici animazioni con gli oggetti 

 Costruzione e animazione di personaggi 

 Creazione di uno storyboard 

 Implementazione del set e shooting 

 Montaggio e post produzione 

 

Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
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Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Elementi di scenografia 

- Elementi di fotografia 

- Elementi di illuminotecnica 

- Mezzi tecnici di ripresa 

- Organizzazione del set 

 

Abilità: 
- Applicare tecniche di storyboarding 

- Applicare procedure di soluzione criticità sul set 

- Applicare tecniche di compositing 

- Utilizzare software elaborazione e ritocco immagini 

- Utilizzare software elaborazione video digitali 

 

 

 

 

Modulo 

PROGETTO FINALE              49 ORE 
 

 

Argomenti: 
Dato un tema o una consegna, sarà realizzato un progetto reale in tutte le sue fasi di realizzazione: 

 Briefing 

 Concept 

 Progettazione 

 Produzione 

 Test e verifica 

 

Metodologia: 
- Lavoro di gruppo 

- Attività laboratoriale 

 

Obiettivi didattici 
Vedi tutte le competenze relative al corso 
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In risposta alla rivoluzione digitale che ha riplasmato l’assetto lavorativo della società, il 

CORSO DI WEB DESIGN mira a formare professionisti che oltre ad essere preparati a sviluppare 

il sistema software per la comunicazione multicanale, padroneggiano le regole e le strategie di 

comunicazione. 

 

Il percorso didattico partendo da un modulo introduttivo alla teoria del vari registri audiovisivi, 

attraversa unità didattiche rispettivamente dedicate agli elementi dei linguaggi HTML, CSS, 

PHP e SQL. 

La parte centrale del corso è dedicata a elementi di Grafica e alla tematica dell'User Experience. 

I moduli teorico-pratici sono affrontati con un approccio esperienziale, privilegiando 

l'esperienza pratica in un clima positivo e adeguato al lavoro cooperativo. Distinguendosi 

dall'insegnamento individualistico, il cooperative learning fa sì che gli alunni esercitino le 

competenze progressivamente acquisite con una fedele adesione alla realtà prossima. 

Dopo l'apprendimento dei fondamenti di Digital marketing, il corso si conclude con la 

realizzazione di un progetto pratico che vede gli studenti impegnati nel processo di produzione, 

lavorazione e messa online di un sito Internet con un reale valore di mercato. 

 

In linea con la filosofia della Scuola, impegnata a offrire percorsi strettamente rispondenti alle 

esigenze del mercato professionale,  il corso di Web Design è sviluppato con la collaborazione 

dell’agenzia PrimeWeb di MMM Group, realtà guida nella attuazione di progetti digitali su 

misura, integrati con le più avanzate strategie di design, al passo con le evoluzioni 

tecnologiche. 

 

DATA DI PARTENZA: 21 SETTEMBRE 

DATA DI CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO 

 

 

 

9 MODULI   400 ORE 
 

 

 

 

 

 WEB DESIGN 
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Modulo 

TEORIA DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO       36 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Il linguaggio visivo e i suoi strumenti di comunicazione, odierni e passati 

 I diversi canali mediatici (tv, cinema, web e social media) 

 Livelli di realizzazione di un “messaggio audiovisivo”: livello visivo, livello uditivo, livello di 

slogan, livello di stile 

 Le funzioni di un’immagine: informativa, documentativa, esortativa, espressiva, estetica. 

 Percorso evolutivo della comunicazione mediatica 

 Una corretta comunicazione e le nuove logiche di mercato. 

 Uso consapevole dei media: settore professionale e sfera privata 

 Strumenti di decodificazione dei codici espressivi 

 Sapere teorico nella progettazione di percorsi di ricerca e di applicazioni con orientamento 

all'innovazione 

 Esercizio finale: processo di creazione di un breve contenuto audiovisivo (da definire con in 

aula). 

 

Metodologia: 
 Lezione interattiva in aula (uso di proiettore, mappe concettuali), 

 Esercitazioni pratiche, laboratori con attrezzature varie 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze:  
- Conoscere e differenziare i vari strumenti comunicativi 

- Tecniche e composizioni visive nel corso degli ultimi decenni 

- Stimolare criticità e uso consapevole dei media 

- Saper decifrare e analizzare le varie fasi di un progetto audiovisivo 

- Saper elaborare e disporre i nuovi formati comunicativi che caratterizzano gli scenari delle moderne reti di 

comunicazione 

- Avere un’idea di base nello sviluppo di un progetto audiovisivo (dal budget al target) in riferimento al 

“linguaggio diversificato” del Design. 

 

Abilità: 
- saper individuare il giusto mezzo di comunicazione rispetto al messaggio da veicolare 

- saper utilizzare le diverse tecniche e tempistiche in base al canale mediatico considerato 

- migliorare l’efficacia comunicativa 

- sapersi relazionare davanti alle innovazioni per il web, riconoscerne le particolarità 

- essere in grado di offrire un buon prodotto rispetto alla richiesta di imprese o privati 

- riconoscere i mutamenti nelle progettualità aziendali pubbliche e private 

- avere una buona capacità di “analisi percettiva”, rispetto ai differenti linguaggi multimediali. 

 

  

         WEB DESIGN 
   PROGRAMMA CORSO 
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Modulo 

HTML e CSS               40 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Elementi del linguaggio HTML e storia di HTML 

 Sintassi del linguaggio HTML 

 Struttura e layout 

 Uso dei fogli di stile 

 Elementi del linguaggio CSS 

 Sintassi del linguaggio CSS 

 Modalità di integrazione 

 Casi particolari linee guida W3C 

 

Metodologia:  
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 Esercitazioni personalizzate seguendo tutorial online 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Problematiche generali della produzione multimediale 
- Software per lo sviluppo web 
- Linguaggi di programmazione 
- Sviluppo ed utilizzo di siti web 

 

Abilità: 
- Utilizzare dispositivi di comunicazione in rete 

- Utilizzare software monitoraggio siti web 
- Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali 
- Utilizzare i servizi web 
- Utilizzare metodologie di programmazione software 
- Utilizzare linguaggi di programmazione 
- Utilizzare strumenti di costruzione di interfacce utente per internet 
- Applicare metodi di organizzazione di files e cartelle 

 
 
 
 
Modulo 

PHP E MYSQL              27 ORE  
 

Argomenti: 
 Creare la struttura client-server in locale 

 Configurazione php 

 Elementi linguaggio php 

 Fondamenti del linguaggio PHP 

 Struttura database 

 Elementi di linguaggio SQL 

 Collegarsi al DB 

 Cookies 

 Cpanel, Plesk e altri pannelli 

 Email: funzionamento e tecniche 

 Cenni di sicurezza informatica 
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Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Problematiche generali della produzione multimediale 
- Sistemi operativi client server 
- Software per lo sviluppo web 
- Architetture software 
- Approcci per la creazione e manutenzione di una base dati 
- Elementi di gestione del servizio IT 
- Linguaggi di programmazione 
- Metodi di programmazione software 
- Sistemi di protezione dei dati 
- Sviluppo ed utilizzo di siti web 

 

Abilità: 
- Saper eseguire semplici operazioni su un webserver convenzionale tramite pannello 
- Sapersi orientare in un pannello di gestione di caselle email 
- Applicare procedure di gestione dei dati che ne garantiscano la riservatezza 
- Applicare tecniche di valutazione 
della copertura funzionale dei pacchetti software 
- Applicare metodologie di sviluppo software 
- Utilizzare i servizi web 
 
 
 
 
Modulo 

JAVASCRIPT                 36 ORE 
 
 

Argomenti: 
 A cosa serve Javascript 

 Elementi del linguaggio Javascript 

 Sintassi del linguaggio Javascript 

 Creare interattività nelle pagine web 

 Variabili, array, condizioni, cicli, funzioni 

 Le librerie di Javascript più diffuse 

 Principi di animazione tramite JS 
 

Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Problematiche generali della produzione multimediale 
- Comunicazione multimediale 
- Linguaggi di programmazione 
- Sviluppo ed utilizzo di siti web 
- Conoscenze di base di programmazione 
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Abilità: 
- Utilizzare dispositivi di comunicazione in rete 
- Applicare tecniche di valutazione della copertura funzionale dei pacchetti software 
- Utilizzare i servizi web 
- Utilizzare metodologie di programmazione software 
- Utilizzare linguaggi di programmazione 
 
 
 
 
Modulo 

CMS E APPLICAZIONI          85,5 ORE 
 
 

Argomenti: 
 Cos’è un CMS 

 Struttura di Wordpress 

 Il back-end di Wordpress 

 I template file 

 Gestire un tema 

 Personalizzare un tema 

 Personalizzare il codice sorgente 

 Altri CMS open source 

 I web builder 
 

Metodologia: 
 Lezione in laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Principi della comunicazione con le nuove tecnologie 
- Problematiche generali della produzione multimediale 
- Sistemi di content management 
- Sistemi operativi client server 
- Software per lo sviluppo web 
- Architetture software 
- Comunicazione multimediale 

 

Abilità: 
- Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali 
- Utilizzare dispositivi di comunicazione in rete 
- Utilizzare software monitoraggio siti web 
- Esperienza di base nell’installazione di un CMS su computer locale 
- Competenza nell’utilizzo di un web builder 
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Modulo 

GUI (GRAPHIC USERS INTERFACES)        31,5 ORE 
 
 

Argomenti: 
 L’interfaccia come elemento di comunicazione 

 Elementi di graphic design 

 Schemi e griglie 

 Wireframe 

 Progettazione desktop e mobile 

 Workflow e strumenti 

 Prototipazione 
 

Metodologia: 
 Lezione frontale 

 Analisi prodotti web 

 Esercizi in Aula 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Elementi di comunicazione d’impresa 
- Elementi di semantica 
- Elementi di semiotica 
- Principi della comunicazione con le nuove tecnologie 
- Problematiche generali della produzione multimediale 
- Software di design e progettazione 
- Principi di ergonomia delle interfacce 
- Fotografia e composizione dell’immagine 

 

Abilità: 
- Applicare modalità di analisi dei bisogni di comunicazione 
- Applicare modelli di ergonomia delle interfacce 
- Applicare principi di accessibilità dei siti web 
- Utilizzare dispositivi di comunicazione in rete 
- Utilizzare software monitoraggio siti web 
 
 
 
 
Modulo 

UX DESIGN (USER EXPERIENCE)       31,5 ORE 
 
 

Argomenti: 
 L’importanza dell’esperienza utente 

 Analisi utente 

 Architettura delle informazioni 

 Nozioni di usabilità web 

 Progettazione desktop e mobile 

 Prototipazione e test 
 

Metodologia: 
 Lezione frontale 

 Analisi prodotti web 

 Esercizi in Aula 
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Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Elementi di comunicazione d’impresa 
- Principi della comunicazione con le nuove tecnologie 
- Problematiche generali della produzione multimediale 
- Normativa su accessibilità e usabilità dei siti 
- Principi della comunicazione con le nuove tecnologie 
- Principi di accessibilità web 
- Principi di ergonomia delle interfacce 
- Principi di usabilità web 
- Qualità di un progetto informatico 

 

Abilità: 
- Applicare metodologie per la verifica di accessibilità web 
- Applicare metodologie per la verifica di usabilità web 
- Applicare modelli di analisi e sviluppo dei sistemi informativi centrati sull'utente 
- Applicare modelli di ergonomia delle interfacce 
- Applicare procedure di controllo qualità 
- Applicare tecniche di analisi qualitativa 
- Applicare tecniche di rilevazione dei dati 
- Applicare tecniche di verifica dell'efficacia comunicativa del sito 
- Competenza nell’impostare una newsletter/DEM 
- Competenza nella costruzione di uno schema di contenuti 
 
 
 
 
 
Modulo 

FONDAMENTI DI DIGITAL MARKETING      31,5 ORE  
 
 

Argomenti: 
 Fondamenti di strategia multi-canale 

 SEO e SEM 

 Strutturare un sito secondo le regole SEO 

 Gestire i contenuti in ottica SEO 

 Elementi di digital ADV 

 Integrazione social media 

 Link building 
 

Metodologia: 
 Lezione frontale 

 Analisi prodotti web 

 Esercizi in Aula 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Elementi di comunicazione d’impresa 
- Elementi di semantica 
- Elementi di semiotica 
- Principi della comunicazione con le nuove tecnologie 
- Sistemi di content management 
- Qualità di un progetto informatico 
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Abilità: 
- Applicare modalità di analisi dei bisogni di comunicazione 
- Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali 
- Applicare tecniche di scrittura 
- Applicare tecniche di segmentazione utenti web 
- Utilizzare dispositivi di comunicazione in rete 
- Utilizzare software monitoraggio siti web 
- Applicare tecniche di rilevazione dei dati 
- Applicare tecniche di verifica dell'efficacia comunicativa del sito 

 

 
 
 
Modulo 

PROGETTO FINALE              81 ORE 
 
 

Argomenti: 
Dato un tema o una consegna, sarà realizzato un progetto reale in tutte le sue fasi di realizzazione: 

 Briefing 

 Concept 

 Progettazione 

 Produzione 

 Test e verifica 
 

Metodologia: 
 Lavoro di gruppo 

 Attività laboratoriale 
 

Obiettivi didattici 
Vedi tutte le competenze relative al corso 
 

 

 

 

 

 

 

  



38 
 

 
 
 

Pensato per chi desidera coniugare la passione per il video gioco con l'occupazione 

professionale e aspira a una carriera specialistica nel settore videoludico, il CORSO DI GAME 

DESIGN si articola in 400 ore di lezione. 

Il percorso didattico è destinato a chi desidera diventare sviluppatore di giochi con la 

responsabilità di scrivere le regole e definire la struttura degli stessi. 

 

Curato da computer software engineers con esperienza decennale nell'insegnamento di Game 

Design e Development, il tracciato didattico si svilupperà in modo progressivo favorendo la 

padronanza del game e del level design sia dal lato del gameplay sia dal lato dello storytelling. 

Il corso utilizzerà il motore grafico multipiattaforma Unity3d che consente lo sviluppo di 

videogiochi e altri contenuti interattivi, quali visualizzazioni architettoniche o animazioni 3D in 

tempo reale. 

Partendo dai principi di Game Design il corso attraverserà moduli di Narratologia e Fondamenti 

di Sceneggiatura, Animazione in Unity 3d, Linguaggi di Programmazione e Architetture 

Software. 

 

Elemento fondamentale del corso sarà rappresentato dalla fase operativa durante la quale lo 

studente, avendo imparato come si realizza un titolo in una vera software-house, lavorerà in 

modo professionale su un progetto di design originale. 

 

Particolare importanza verrà attribuita all'incoraggiamento di pratiche di team building. 

Le lezioni saranno principalmente di natura laboratoriale volte a simulare le dinamiche 

lavorative dove ognuno deve dimostrare buone abilità interpersonali indispensabili per 

sviluppare e mantenere un livello di cooperazione qualitativamente alto. 

 

DATA DI PARTENZA: 21 SETTEMBRE 

DATA DI CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO 

 

 

 

8 MODULI   400 ORE 
 

 

 

  GAME DESIGN  
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Modulo 

INTRODUZIONE A UNITY3D            50 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Introduzione ai Game Engine 

 Interfaccia di Unity3D 

 Prototipazione di una scena 

 Elementi di fisica 

 Principi base della grafica 3D 

 

Metodologia: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni Pratiche 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Il Game Engine Unity3D 
- Come è realizzato un videogame 
- Come funziona la fisica all’interno di un modo virtuale 

 

Abilità: 
- Utilizzare un Game Engine 
- Ideare e Realizzare una scena 

 
 
 
 
Modulo 

PRINCIPI DI GAME DESIGN           40 ORE 
 
 

Argomenti: 
 Introduzione al Game Design 

 Progettazione collaborativa 

 Elementi di un gioco (scopo, regole, azioni) 

 Principali tipologie di videogame 

 Introduzione alle meccaniche di gioco 
 

Metodologia: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni Pratiche 
 

  

       GAME DESIGN 
    PROGRAMMA CORSO 
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Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Come progettare un gioco 
- Analizzare un gioco e comprenderne le meccaniche 
- Terminologia di un videogioco 

 

Abilità: 
- Capacità critiche di analisi di un gioco 
- Problem solving 
- Competenze di progettazione 

 

 

 

Modulo 

NARRATOLOGIA E SCENEGGIATURA         20 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Introduzione alla Narratologia 

 Fondamenti di Sceneggiatura 

 

Metodologia:  
 Lezioni Frontali 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Scrittura di una storia 

- Creazione di una storia 

 

Abilità: 
- Analizzare criticamente una narrazione 

- Sviluppare una propria narrazione 

 

 

 

 

Modulo 

VISUAL EFFECTS               28 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Utilizzo delle Texture 

 Cos’è un Materiale in una game engine 

 Cos’è uno Shader 

 Post-produzione in tempo reale 

 Creazione di Effetti Particellari 

 Principali effetti in una scena 

 

Metodologia: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
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Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Basi di texturing 

- Metodi di realizzazione dei materiali 

- Sistemi per effetti speciali in tempo reale 

- Composizione della scena 

- Teoria dei materiali fisici (PBR) 

 

Abilità: 
- Creazione di materiali 

- Aggiungere effetti visuali ad una scena 

- Gestire le textures di un materiale 

 

 

 

 

Modulo 

ANIMAZIONE IN UNITY3D  28 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Il sistema di animazione di Unity 

 Animazioni ed Animatori 

 Gestire una animazione da Codice 

 Unity Timeline 

 Come è composta l’animazione di un modello umanoide 

 

Metodologia: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 

 

Conoscenze: 
- Principi di animazione 

- Le macchine a stati finiti 

- Timeline di animazione 

- Il tweening e le equazioni di easing 

 

Abilità: 
- Animare oggetti in scena 

- Collegare differenti animazioni tra di loro 
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Modulo 

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE         50 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Elementi generali di programmazione 

 Logiche di sviluppo software 

 Caratteristiche dei principali linguaggi di scripting 

 Utilizzo dello scripting all’interno di un game engine 

 

Metodologia: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Principi di architetture software 

- Linguaggi di programmazione (C#) 

- Metodi di scripting 

- Processo di sviluppo software 

 

Abilità: 
- Problem solving 

- Basi per la definizione di una architettura software 

- Metodologie di programmazione software 

 

 

 

 

Modulo 

UNITY3D AVANZATO             40 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Scripting Avanzato 

 Principi di Programmazione ad Oggetti 

 Utilizzo avanzato di una camera virtuale 

 Ottimizzazione e profilazione di un videogame 

 

Metodologia: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
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Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Basi di programmazione ad oggetti 

- Plug-in all’interno di un game engine 

- Organizzazione ed ottimizzazione del proprio codice 

 

Abilità: 
- Applicare principi avanzati di programmazione 

- Applicare tecniche avanzate di controllo di una camera virtuale 

 

 

 

 

Modulo 

PROGETTO FINALE            80 ORE 
 

 

Argomenti: 
Dato un tema proposto dai docenti, verrà realizzato un progetto reale in tutte le sue fasi: 

 Briefing 

 Concept 

 Progettazione 

 Produzione 

 Test e verifica 

 

Metodologia: 
- Lezioni di Laboratorio 

- Esercitazioni pratiche 

 

Obiettivi didattici 
Verranno ripassate tutte le conoscenze acquisite durante il corso. 

 

 

 

 

CORSI INTEGRATIVI 
 

 

 

Modulo 

GUI (GRAPHIC USERS INTERFACES)         32 ORE 
 

 

ARGOMENTI: 
 L’interfaccia come elemento di comunicazione 

 Elementi di graphic design 

 Schemi e griglie 

 Wireframe 

 Prototipazione 
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METODOLOGIA: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni Pratiche 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze: 
- Elementi di grafica computerizzata 

- Elementi di web design 

- Tecnologie per la comunicazione 

 

Abilità: 
- Utilizzare software di authoring 

- Utilizzare software grafica vettoriale 

- Applicare tecniche di progettazione di prodotti multimediali 

- Applicare tecniche di sviluppo del pensiero creativo 

- Utilizzare strumenti di costruzione di interfacce utente per internet 

 

 

 

 

Modulo 

UX DESIGN (USER EXPERIENCE)          32 ORE 
  

ARGOMENTI: 
 L’importanza dell’esperienza utente 

 Analisi utente/giocatore 

 Architettura delle azioni 

 Nozioni di usabilità multimediale 

 Progettazione desktop e mobile 

 

METODOLOGIA: 
 Lezioni di Laboratorio 

 Esercitazioni Pratiche 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Conoscenze: 
-Architetture software 

-Linguaggi di programmazione 

 

Abilità: 
-Applicare metodologie per la definizione di un architettura software 

-Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali 

-Utilizzare metodologie di programmazione software 

-Utilizzare linguaggi di programmazione 

-Utilizzare strumenti di costruzione di interfacce utente per internet 
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Articolato  in 400 ore di lezione, il corso è stato strutturato per formare tecnici e operatori 

dell’INDUSTRY 4.0, nuovo settore tecnologico e industriale in grande espansione. 

Scuola Futuro Lavoro propone una risposta formativa all'evoluzione dei processi industriali 

che prevedono l'automazione delle principali operazioni. Il percorso si presenta  funzionale a 

chi è interessato all'utilizzo di nuove tecnologie intelligenti e interconnesse, capaci di 

consentire alle  macchine di comunicare sia tra loro che con operatori  a distanza, rendendone 

possibile il controllo e la manutenzione anche da remoto. 

 

Muovendo da un  primo modulo propedeutico dedicato ai Principi di Informatica, il corso 

prosegue con unità didattiche incentrate  rispettivamente sui Linguaggi di programmazione ad 

alto livello Python e Java, sul  linguaggio di Data Base e Flussi di Dati e sul tema dell'Mobile 

App development. 

Il tracciato formativo spazia così dalle nuove tecnologie che caratterizzano la manifattura 4.0, 

ai nuovi contesti delle smart factory indagati da un punto di vista gestionale e organizzativo, 

fino all'esplorazione dei nuovi strumenti digitali per il business . 

 

Partner tecnico del progetto è Opendot, hub di ricerca e open Innovation impegnato 

nell'esplorazione di nuove tecnologie di prototipazione rapida e fabbricazione digitale, in una 

modalità aperta e condivisa. Lo studio vanta  professionisti di spicco con  una forte esperienza 

nel settore, oltre che collaborazioni con grandi aziende. 

Il corso privilegia la metodologia didattica laboratoriale  e applicativa  del “learning by doing”-  

con  un chiaro riferimento alle  modalità dei fablab e dei maker space. 

 

DATA DI PARTENZA: 21 SETTEMBRE 

DATA DI CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO 

 

 

 

9 MODULI   400 ORE 
 

 

 

 

 

 

  IT PER L’INDUSTRIA 4.0 
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Modulo 

PRINCIPI DI INFORMATICA            36 ORE 
 

 

ARGOMENTI:  
 Storia ed evoluzione 

 Sistema binario ed algebra booleana 

 Pensiero computazionale ed algoritmi 

 Paradigmi di programmazione 

 Macchine a stati finiti 
 

Metodologia: 
 Lezioni frontali di teoria e pratica 

 Esercitazioni guidate 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 
 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Interiorizzare sistemi binari e logiche condizionali 
- Riconoscere i processi iterativi per poter risolvere un problema 
- Saper scomporre problemi articolati in componenti più semplici e computabili 
- Saper valutare diversi approcci di problem-solving con relativi pro e contro 

 

Abilità: 
- Utilizzo di sistemi a base binaria ed esadecimale 

- Creazione di algoritmi seguendo diverse logiche 

- Sviluppo diagrammi di flusso e sistemi relazionali 

 
 

 
 

Modulo 

CODING PYTHON               90 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Programmazione orientata agli oggetti 

 Sintassi e semantica 

 IDE 

 Librerie 

 Debugging 

 Unit Testing 

  

     IT PER L’INDUSTRIA 4.0 
                             PROGRAMMA CORSO 
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Metodologia: 
 Assistenza passo-passo nella preparazione dell’ambiente di lavoro 

 Esercitazioni guidate 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

 Lavoro di gruppo 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Riconoscere la struttura di un programma, le sue direttive ed il suo scopo 

- Identificare le strategie più adatte per risolvere un problema tramite codice 

- Gestire l’intero ciclo di vita nella creazione di un programma 

 

Abilità: 
- Sviluppo programmi definendo variabili, istruzioni, funzioni e risultati 

- Risoluzione problemi e analisi delle performance 

- Distribuzione e test su diversi ambienti operativi 

 

 
 

 

Modulo 

DATA BASE + FLUSSI DI DATI             45 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Gestione delle informazioni 

 Tipi di database e linguaggi 

 Connessione, amministrazione privilegi e gestione utenti 

 Librerie e API 

 

Metodologia: 
 Assistenza passo-passo nella preparazione dell’ambiente di lavoro 

 Esercitazioni guidate 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Identificazione strutture di dati e sistemi relazionali legati ad bisogni specifici 

- Differenziazione livello di accesso e interazione a seconda dell’importanza dei dati coinvolti 

- Gestione grandi insiemi di dati 

 

Abilità: 
- Creazione, accesso e gestione database 

- Visualizzazione e modifica tabelle 

- Gestione utenti e privilegi 

- Interazione con programmi e servizi esterni 
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Modulo 

APP DEVELOPING             36 ORE 
 

Argomenti: 
 Tipologia di Applicazioni 

 AppInventor 

 IDE Android Studio 

 Reperimento documentazione online 

 

Metodologia: 
 Assistenza passo-passo nella preparazione dell’ambiente di lavoro 

 Utilizzo pratico di strumenti specifici 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni individuali e di gruppo  

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Capire differenze e peculiarità tra Web App ed App Native 

- Conoscere l’anatomia di un’applicazione Android, cartella risorse, file java ed xml. 

- Utilizzo delle principali classi utilizzate nello sviluppo di un’applicazione Android 

 

Abilità: 
- Saper sviluppare e condividere applicazioni Sviluppate in App inventor 

- Tramite Android studio, saper realizzare semplici applicazioni 

- A seconda delle necessità, saper scegliere la migliore strategia e gli strumenti di sviluppo. 

 
 

 

 

Modulo 

PROGRAMMAZIONE JAVA             54 ORE 
 

 

Argomenti:  
 Filosofia WORA (Write Once, Run Anywhere) e piattaforma Java 

 Linguaggio e librerie 

 Networking 

 Java Applet 

 JavaDoc 

 

Metodologia: 
 Assistenza passo-passo nella preparazione dell’ambiente di lavoro 

 Esercitazioni guidate 

 Ripetizione e consolidamento delle conoscenze acquisite 

 Lavoro di gruppo 
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Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Riconoscere la struttura di un programma, le sue direttive ed il suo scopo 

- Identificare le strategie più adatte per risolvere un problema tramite codice 

- Gestire e controllare l’esecuzione di programmi su diverse piattaforme 

 

Abilità: 
- Sviluppo programmi definendo variabili, istruzioni, funzioni e risultati 

- Risoluzione problemi e analisi delle performance 

- Distribuzione e test su diversi ambienti operativi 
 
 

 

Modulo 

DOCUMENTAZIONE PROJECT  MANAGEMENT       18 ORE 

 

 

Argomenti: 
 Sistemi di version control 

 Principi e tecniche di documentazione progettuale 

 Concetti e strumenti di project management 

 

Metodologia: 
 Utilizzo pratico strumenti specifici 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Sviluppo capacità comunicative cross-mediali pratiche 

- Analisi sviluppo, tappe e problemi del ciclo di vita di un progetto 

- Abilità di lavoro in gruppo 

 

Abilità: 
- Produzione, condivisione e utilizzo di documentazione 

- GIT 

- Sviluppo a spirale 

- Kanban e SCRUM 
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Modulo 

INTERNET OF THINGS          40,5 ORE 
 

 

Argomenti: 
 Architettura reti Iot 

 Elementi chiave: sensori\attuatori, device, connessione, sicurezza dei dati, cloud storage, 

 Interaction design di oggetti distribuiti 

 Oggetti intelligenti che comunicano in rete 

 Tecnologie di connessione e protocolli di comunicazione M2M 

 Utilizzo di Arduino su rete Internet 

 Sistemi per la memorizzazione, elaborazione e visualizzazione dei dati 

 Analisi casi di successo in ambito industriale, trasporti, domotica, Healtcare 

 Frameworks e piattaforme di support allo sviluppo di oggetti connessi 

 

Metodologia: 
 Lezione frontale 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Obiettivi didattici 
 

Conoscenze: 
- Padronanza architetture reti Iot. 

- Principi di Interaction  

- Design Tecnologie di Connessione e protocolli di Comunicazione M2M 

- Sviluppi di Arduino su rete Internet, Sistemi per la memorizzazione, elaborazione e visualizzazione dei dati 

 

Abilità: 
- Trasferimento in pratica del dominio delle  

- Tecnologie in grado di massimizzare le capacità di raccolta e di utilizzo dei dati da una moltitudine di 

sorgenti (prodotti industriali, sistemi di fabbrica, veicoli di trasporto…) a vantaggio di una maggiore 

digitalizzazione e automazione dei processi. 

 

 

 

 

Modulo 

PROGETTO FINALE              40 ORE 

 

Argomenti: 
Dato un tema e una consegna, sarà realizzato un progetto reale in tutte le sue fasi di  

realizzazione: 

 Briefing 

 Concept 

 Progettazione 

 Produzione 

 Test e verifica 
 

Metodologia: 
Attività laboratoriale 
 

Obiettivi didattici 
Vedi tutte le competenze relative al corso  
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SCUOLA FUTURO LAVORO 

Via Ondina Valla 2, Milano  

 (angolo Viale Cassala 48/1) 

 

PER INFO: 

TEL. 3318568764 

segreteria@scuolafuturolavoro.it 


