Training Journey di Game Programming
Piano Professional

Introduzione
Il Training Journey di Game Programming è rivolto a persone che hanno una grande
passione per i videogiochi, un profondo interesse per il settore dell’intrattenimento
digitale e forti capacità analitiche. I potenziali studenti del Training Journey di Game
Programming devono avere, inoltre, un’inclinazione per la matematica, per il pensiero
logico e per il problem solving, così come la predisposizione a lavorare in team.
Sviluppare videogiochi significa, oltre al saper fare, saper ascoltare. Sebbene sia utile
avere delle solide basi e conoscenze approfondite di programmazione, non esiste una
formula semplice per sviluppare videogiochi. Ogni gioco è diverso, così come il percorso
per crearlo. Solo provando, testando, analizzando con occhio critico e revisionando si
possono acquisire, migliorare e affinare le competenze di Game Programming.
I Game Programmer giocano un ruolo centrale nel processo di sviluppo e sono coinvolti
in ogni aspetto del gioco dal gameplay alla grafica, dalla fisica all’intelligenza artificiale.
Scrivono il codice per le interazioni che rendono un gioco divertente e coinvolgente,
indipendentemente dal fatto che il gioco sia pensato per dispositivi mobile, PC o
console. I Game Programmer trasformano in realtà le idee dei Game Designer,
lavorando a stretto contatto con loro per rendere le idee di gameplay tangibili. I Game
Programmer scrivono le regole che governano il comportamento degli oggetti e si
occupano del bilanciamento e dell’ottimizzazione del gioco. Se si presentano dei
problemi o vengono trovati dei bug, i Game Programmer trovano e correggono il codice
che ne è la causa.
Lavorano anche a stretto contatto con gli altri membri del team, come gli Artisti 3D,
creando strumenti e funzionalità in grado di agevolare lo sviluppo e ottimizzare la
produzione e consegna degli asset.

Struttura e contenuti di apprendimento
Sono disponibili due piani all’interno
del Training Journey di Game
Programming. Il piano Professional
della durata di 10 mesi e il piano
Foundation che si svolge nell’arco di 6
mesi. I Training Journey sono
strutturati in corsi e attività di
apprendimento per l’acquisizione
delle skill.
Ogni corso tratta un argomento
specifico della materia, mentre le
attività
di
apprendimento
sono
sviluppate per aiutare gli studenti ad
acquisire le competenze necessarie
per l’inserimento nel mondo del lavoro,
quindi per essere “job ready”.
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Alcune delle attività principali di apprendimento del Training Journey di Game
Programming sono:
Le lezioni in live streaming sono lezioni tenute in diretta dal Core Trainer o da esperti
dell’industria. Nelle lezioni in live streaming vengono trattati gli argomenti principali
del Training Journey.
Le video lezioni sono tenute dal Core Trainer o da esperti dell’industria che
condividono le loro conoscenze ed esperienze con gli studenti mentre li guidano
attraverso attività pratiche. I video sono suddivisi in brevi segmenti. Alle video lezioni
seguono delle prove da svolgere in autonomia che aiutano gli studenti a testare le
conoscenze e le competenze acquisite.
Le prove pratiche sono concepite affinché gli studenti possano applicare in modo
concreto e tangibile le nozioni e i fondamenti trasmessi. Vengono poi condivise e
discusse durante le sessioni live con il Core Trainer.
Le challenge sono studiate per dare agli studenti l'opportunità di applicare in modo
pratico quello che hanno imparato e testare le proprie conoscenze.
I progetti sono strutturati per consentire agli studenti di mettere in pratica le proprie
competenze, creando dei videogiochi. In questo modo gli studenti entrano nel vivo
del processo di sviluppo di un gioco. I progetti costituiscono una parte fondamentale
del portfolio dello studente.
Le mini-challenge sono pensate per sperimentare. Possono essere attività pratiche o
rompicapo per stimolare il pensiero logico e aiutare gli studenti a considerare un
determinato compito da una prospettiva diversa.
Le risorse di approfondimento servono per esaminare in profondità e scoprire
ulteriormente gli argomenti trattati nelle lezioni. Sono risorse complementari che
forniscono agli studenti maggiori informazioni su tematiche specifiche e sulle
esperienze maturate nell’ambito del Game Programming.
Il corso si basa sull’acquisizione dei fondamentali della programmazione e sull’uso
corretto dei modelli di progettazione standard. Si focalizza, inoltre, sullo studio dei
linguaggi di programmazione C #, C ++ e sull’utilizzo di entrambi i motori di gioco Unity
e Unreal Engine, per fornire agli studenti un’ampia conoscenza e comprensione degli
elementi della programmazione 2D e 3D.
Alla fine del Training Journey di Game Programming gli studenti saranno in grado di:
Programmare in C# e in C++
Lavorare in Unity per la programmazione 2D e 3D
Sviluppare, modificare e gestire i software dei sistemi di gioco
Valutare la complessità e tempi di consegna dei progetti
Redigere documentazione tecnica di supporto
Implementare il progetto di gioco per renderlo tangibile e giocabile
Comunicare efficacemente e di interfacciarsi con gli altri membri del team
Prevedere e risolvere le difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi durante lo
sviluppo del gioco
Dimostrare di saper usare correttamente la matematica applicata ai videogiochi,
in particolare la geometria 3D
Per ulteriori informazioni, consultare la tabella di confronto del piano Professional e del
piano Foundation www.dbgameacademy.it
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Introduzione
Kick-off di orientamento al Training Journey
Studio di sviluppo & team
Il processo di sviluppo
La storia dell'industria dei videogiochi
e le prospettive per il futuro
Collaborazione
Consapevolezza multi-disciplinare
Pensiero creativo
Strumenti di produzione
Gestione efficace del tempo

Introduzione a Unity
Perchè Unity?
Introduzione alle funzionalità di Unity
Esplorazione dell'interfaccia di Unity
Loop di gioco e ordine di esecuzione
Pianificazione
Interazioni
UI & punteggio
Loop di gioco
Finalizzazione & polish
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Object Oriented Programming & C#
Incapsulamento
Astrazione
Ereditarietà
Poliformismo
Classi
Metodi
Collezioni & Loop
Oggetti
Delegati
Espressioni Lambda
Callbacks
Linq
Coroutines
Interfacce
Gestione delle eccezioni
Serializzazione
Design patterns per videogiochi
Test driven development
SOLID
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Matematica per Videogiochi
Riepilogo di matematica
Errori di overflow
Errori di arrotondamento
Radici quadrate e potenze
Equazioni
Tracciare grafici
Completamento del quadrato
Pi greco, Gradi & Radianti
Seno, Coseno, Tangente
Regole speciali
Direzione & Scalari
Slerp & Lerp
Funzioni di transizione morbida
Eventi consecutivi
Regola del complemento
Legge delle medie
Sistema di valutazione

I Principi Core di Game Programming
Vettori & Matrici
Trasformazioni
Fisica
Meshes
Materiali & Shaders
Animazioni
Illuminazione
Audio I
Interfacce & UI
Gestione degli asset
Pipeline di grafica
Shaders II
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Game Programming Avanzato
Ottimizzazione
Splines
Multiplayer
AI - Decision Making
AI - Path Finding
Generazione procedurale
Audio II

C++
Costruire un programma
Variabili & Funzioni
Classi
Object model
Puntatori
Templates
Libreria standard
Meta
Threading

Unreal Development
Introduzione a Unreal Engine
Attori
Blueprints
Player Controller
Animazione
Timelines
Dispatcher
Behaviour Trees
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Note

Note

Note
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