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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(in grassetto gli obiettivi minimi)

COMPETENZE

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso
differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai
contesti d’uso e alle tecniche di produzione

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati

• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di
diversi supporti

• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento

ABILITA’

• Sperimentare nella ricerca grafica le potenzialità espressive del segno
alfabetico e del colore

• Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed espressivi dei caratteri tipografici e
rielaborarli per la realizzazione di composizioni grafiche

• Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per
l’acquisizione e l’elaborazione di elementi comunicativi di base

• Individuare i media per la comunicazione più efficace

• Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’impatto
visivo del prodotto

• Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video
sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di interazione con l’utenza
e delle finalità comunicative

CONOSCENZE

• Evoluzione storica del design grafico e audiovisivo

• Psicologia, percezione dei colori e applicazioni

• Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale

• Fasi della progettazione del prodotto grafico e audiovisivo

• Software di grafica e animazione computerizzata

• Software e hardware per l’input e l’output digitale dei prodotti grafico
visivi

• Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici



CONTENUTI LABORATORIO
HTML, RICALCO VETTORIALE E ANIMAZIONE

Struttura base e formattazione del testo

• lavorare in un ambiente digitale

• il World Wide Web e il W3C

• struttura base di una pagina html

• concetto di tag  e tag basilari

• gli attributi dei tag

• gestione della head

• tag di formattazione del testo

Le tabelle

• tag per la creazione di tabelle

Link e immagini

• tag e attributi per la gestione dei link e immagini

Introduzione alla gestione del foglio di stile

• regole e sintassi

• prime nozioni su colore, sfondo, bordo, margine, spazio, dimensioni, Box 
Model, Testo, carattere, icone, link, liste e tabelle, allineamento dei DIV

Progetto web

• creazione di alcune pagine web con stili gestiti in linea e/o dal foglio di stile

Progetto multipagina

• creazione di un sito web composto da più pagine HTML con stile in linea

Ricalco vettoriale

• Ricalco vettoriale di un'immagine data

(da affiancare alle competenze con Illustrator - TPP)

Progetto di animazione

• Realizzazione di un progetto semplice con il software OpenToonz



CONTENUTI TEORIA

MULTIMEDIALITA' e LINGUAGGI

La multimedialità, concetti fondamentali

• mass media e new media

• multimedialità, ipertestualità, interattività

• gli strumenti della multimedialità

• i prodotti multimediali

Multimedialità, storia dei linguaggi.

• l'evoluzione del carattere

• la stampa

• origini del design grafico

• rappresentazione e fotografia

• cinematografia, animazione, audiovisivi
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