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CORSO ADOBE ANIMATE 
IMPARA A PROGETTARE ANIMAZIONI VETTORIALI INTERATTIVE, AD ANIMARE BANNER 

PUBBLICITARI E AD AGGIUNGERE AZIONI ALLE INFOGRAFICHE 
 
Adobe Animate è uno strumento che consente di creare animazioni multimediali per il web e per l’editoria elettronica. 
 
Con il corso Adobe Animate riuscirai a creare contenuti multimediali basati sul codice HTML5 e pertanto visualizzabili su qualsiasi browser, 
compresi i browser installati all’interno di dispositivi mobili come iPhone, iPad o dispositivi Android. 
 
Le applicazioni che si possono creare sono innumerevoli in quanto risulta abbastanza immediato e intuitivo, grazie a ciò è facile creare animazioni 
che possono essere utilizzate per pubblicità, cartoni animati, giochi, siti web, loghi animati, sviluppo App  
o presentazioni animate d’impatto nel settore Architettonico o dell’Interior Design (si possono ad esempio animare progetti 3D per rendere la 
presentazione più coinvolgente) e tanto altro ancora. 
 
Dopo avere frequentato il corso potrai sostenere un esame che ti darà un diploma ufficiale Adobe Authorized Training Center. 

 

LEZIONE 1 Introduzione ad Animate 

Animate (00.00 a 05.09) 
Eredità flash (05.10 a 11.21) 
Strumenti creativi (11.22 a 19.09) 
Metodologie di lavoro (19.10 a 25.20) 
Uso timeline (25.21 a 29.13) 
Tools animate (29.14 a 34.52) 
Gestione file fla (34.53 a 42.30) 
Publish settings (42.31 a 46.50) 
Animazioni (46.51 a 53.00) 

LEZIONE 2 Create Js, animazioni, forme, azioni e 
snipped di codice 

Create Js (00.00 a 04.54) 
Tipi di animazione (04.55 a 11.39) 
Interpolare forme (11.40 a 16.20) 
Aggiungere azioni (16.21 a 23.00) 
Interattività di base (23.01 a 30.07) 
Snippet di codice (30.08 a 40.21) 
Integrare un prodotto (40.22 a 47.48) 

LEZIONE 3 Librerie esterne, dati, pannello console e 
immagini esterne 

Usare librerie esterne (00.00 a 05.22) 
Generare librerie (05.23 a 12.47) 
Caricare e gestire i dati (12.48 a 22.23) 
Pannello console (22.24 a 28.36) 
Caricare immagini esterne (28.37 a 39.46) 
Gestire elementi multimediali (39.47 a 42.00) 

LEZIONE 4 Formati, publish settings, pagine index e 
spritesheet 

 
I formati (00.00 a 05.00) 
Impostare il formato (05.01 a 15.36) 
Publish settings (15.37 a 22.12) 
Pubblicare per il web (22.13 a 33.31) 
Pagina index (33.32 a 43.21) 
Pubblicare per mobile (43.22 a 46.00) 
Spritesheet (46.01 a 47.00) 
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