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Adobe Edge Animate
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso consente di utilizzare al pieno delle sue funzionalità Adobe Edge Animate, il “sostituto” di Adobe Flash

per le animazioni web.

Dopo il declino di Flash c’era bisogno di un software che ci aiutasse a creare animazione ed interattività nei

nostri siti e nelle nostre applicazioni usando tecnologie ultra-moderne come HTML 5 e CSS 3 ma lavorandoci in

modo visuale e non “lato codice”.

Adobe Edge Animate riesce a fare proprio questo, in una interfaccia elegante e pulita ci assiste nella creazione

di banner pubblicitari animati, interfacce intranet, veri e propri siti web, applicazioni web desktop e mobile

attraverso una suite di strumenti creati ad hoc per usufruire di HTML, CSS e Javascript senza il bisogno di

scrivere una riga di codice.

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano essere in grado di creare animazioni e siti web interattivi in

HTML5 e CSS3 attraverso il software Adobe Edge Animate

 
Prerequisiti
Familiarità con i processi del design e della programmazione su web

 

 
Contenuti
Tecnologie utilizzate: HTML 5 e CSS 3

      •Panoramica e contesto di HTML 5

      •Panoramica e contesto di CSS 3

      •Javascript: cos’è, come funziona, come lo utilizzeremo

      •Lo stato del Web di Oggi, come queste tre tecnologie sono la base di ogni sito esistente

      •Le proprietà HTML e CSS che utilizzeremo per animare

      •Come utilizzeremo Javascript per creare interattività

Adobe Edge Animate        •L’interfaccia e gli strumenti

      •Personalizzazione dell’interfaccia

      •Pannelli, barre e finestre di dialogo

      •Settaggi di preferenze e impostazioni importanti

      •Esportare e salvare

Disegno

      •Gli strumenti

      •La grafica vettoriale

      •Proprietà e transformations

      •Pannelli utili alla gestione degli oggetti

Creare Animazione        •Auto-framing e manual framing: differenze e caratteristiche
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        •Frame by frame animation

        •Fotogrammi chiave e fotogrammi ponte

        •Animazioni interpolate

        •Impostazioni onion skin e avanzate

        •Animazioni multilivello

        •Reverse, contrary

    •Algoritmi di easing: analisi e impiego

Creare interazione   

        •Keyframing

        •Fotogrammi chiave ed etichette

        •Assegnare comportamenti agli oggetti

        •Gestione delle azioni javascript sugli oggetti

        •Gestione delle azioni javascript sulla Timeline

        •Estendere le funzionalità del programma, multilayering e multifunctioning

Il prodotto finale   

        •Le migliori impostazioni per l’esportazione

        •Compatibilità con i /liowser ed il mobile

        •Il risultato finale testato sui /liowser

        •Accorgimenti, suggerimenti

        •Tips and tricks     
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