
Titolo: 

Corso di base di Unity 5 

 

Obiettivo: 

Fornire una conoscenza a 360° del software Unity 5, strumento professionale per lo sviluppo di 

videogiochi sia 3D che 2D. Lo studente concluderà il corso con la capacità di creare un videogioco 

completo e funzionante, imparando un’assortita varietà di competenze, alcune di queste, 

trasferibili ad altri ambiti, come quello della programmazione informatica. 

 

Contenuti del programma: 

- Lezione 1 – Introduzione generale: 

Introduzione allo sviluppo dei videogiochi (Come nascono i videogiochi? Quali sono i loro 

componenti fondamentali? Come funzionano?) 

Introduzione al concetto di “Game Engine” (Cosa sono? Perché esistono? Unreal Engine, 

Unity, Game Maker Studio) 

Esempi pratici tratti dai successi dell’industria videoludica, illustrazione delle potenzialità 

del programma. Indicazioni sulla versione del programma da scarica e su come preparare il 

programma per il suo funzionamento nel resto del corso. 

- Lezione 2 – Introduzione a Unity 5: 

Breve storia di Unity 5 e dimostrazione; interfaccia di Unity 5; importazione packages 

fondamentali; creazione di una mappa; creazione di un player. 

- Lezione 3 - Modellazione della mappa in engine (terrain editing), settaggio skybox e lighting: 

Introduzione agli strumenti fondamentali di editing della mappa; gestione degli strumenti di 

regolamento altezza; gestione delle texture; settaggio skybox; differenza tra point light, 

directional light, e spotlight; impostazione di una directional light. 

- Lezione 4 – Materials, prefabs, Unity store e importazione di packages: 

Creazione materials; creazione prefabs; introduzione all’unity store; download e 

installazione di packages; popolazione del livello con gli assets ricavati 

- Lezione 5 - Introduzione allo scripting, e alle logiche di base della programmazione in C#: 

Introduzione del concetto di script; applicazione di uno script preimpostato per la 

realizzazione di un interazione di base; Introduzione alla sintassi, le basi logiche e gli 

statements; introduzione del concetto di variabile; introduzione del concetto di funzione; 

dimostrazione pratica di un’implementazione. 

- Lezione 6 - C# Concetto di espressioni condizionali e loro applicazione: 

Recap dei concetti di base della lezione precedente; introduzione del concetto di 

interrogazione “if, else”; dimostrazione pratica di un’implementazione. 

- Lezione 7 - C# Concetto di espressioni cicliche, e loro applicazione: 



Recap dei concetti di base della lezione precedente; Introduzione del concetto di “ciclo di 

for” e di “iterazione while”; dimostrazione pratica di un’implementazione. 

- Lezione 8 - C# Funzioni specifiche di Unity 5, come usarle e lightmaps: 

Dimostrazione pratica di un’implementazione di funzioni specifiche; spiegazione del 

processo di baking. 

- Lezione 9 – Review: 

 Domande e chiarimenti sui concetti fin’ora appresi. 

- Lezione 10 - Configurazione Huds: 

Introduzione del concetto di Huds; dimostrazione delle possibili applicazioni grafiche; 

dimostrazione pratica. 

- Lezione 11 - Gestire la fisica del sistema: 

Introduzione all’engine fisico di Unity 5; dimostrazione di come interagire con l’engine; 

dimostrazione pratica di manipolazioni della fisica. 

- Lezione 12 – Passare al 2D: creazione di un gioco stile “Flappy bird”: 

Dimostrazione dei settaggi da impostare per creare un ambiente di gioco 2D. 

Implementazione guidata di un gioco in stile “Flappy bird”. 

- Lezione 13 - Organizzazione di file di progetto e loading: 

Come organizzare i file di un progetto; introduzione alla funzione di loading. 

- Lezione 14 - Come pubblicare un prodotto finito: 

Illustrazione della pipeline che porta un gioco completo su piattaforme come Steam, Xbox 

Live Arcade, Playstation Network, passando per siti di crowdfunding come Kickstarter e 

Indiegogo. 

- Lezione 15 – Review finale: 

 Sessione dedicata a dubbi, chiarimenti e curiosità. 

 

Ore: 

30 

 

Competenze acquisite: 

-Conoscenza a 360° del software Unity e delle sue funzioni 

-Conoscenza di alcuni concetti chiave della logica informatica e del linguaggio C# 

-Capacità di sviluppare un videogioco completo, funzionante e potenzialmente commerciabile 

 

 


