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Come progettare un sito web 
Tutto quello che bisogna sapere per progettare un sito internet che 

“funziona”  
 

Opportunità 

Per realizzare un sito non basta appoggiarsi a un bravo grafico o ad un programmatore esperto, bisogna 

prima di tutto svolgere un’analisi preliminare e rispondere a domande strategiche relative al target del sito 

e alle sue aspettative, agli obiettivi di business dell’azienda, al tono comunicativo, ecc.. La fase di 

progettazione, quella cioè che precede la realizzazione vera e propria del sito, è fondamentale e deve essere 

svolta con metodo e con gli strumenti adeguati: l’architettura informativa del sito e la griglia logica dei 

contenuti prima di tutto. Chiunque debba progettare un sito deve inoltre conoscere i princìpi dell’usabilità e 

i concetti di base che regolano il posizionamento e l’ottimizzazione di un sito sui motori di ricerca e sui 

dispositivi mobili. 

 

Finalità 

Il corso intende fornire un metodo per progettare un sito internet di successo. Con il suo taglio pratico e le 

esercitazioni è ideale sia per chi deve realizzare uns ito internet sia per chi ha affidato questo compito ad 

una web agency. 

 

Obiettivi Specifici 

• Conoscere le fasi di realizzazione di un sito internet 

• Acquisire un metodo di lavoro per la definizione della struttura e dei contenuti di un sito web 

• Disegnare l’architettura informativa di un sito e la griglia logica dei contenuti 

  

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. Il 

corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 
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Durata 

Due giornate formative in aula (16 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Docente 

Sara Mariani - http://it.linkedin.com/in/saramariani1 

 

Programma 

• Le fasi di realizzazione di un sito internet: dall’analisi preliminare alla messa online. 

• L’approccio strategico: sviluppare un’analisi dettagliata su target, definizione dei contenuti e 

obiettivi di business del sito. 

• Regole per la progettazione di un sito usabile. 

• Come disegnare l’architettura informativa di un sito. 

• Esercitazione. 

• Come disegnare la griglia logica di un sito. 

• Esercitazione. 

• Costruire una landing page efficace. 

• Analizzare la concorrenza online. 

• Come deve essere un sito internet: indicizzazione, posizionamento e ottimizzazione per i motori di 

ricerca e per i dispositivi mobile. 


