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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

• Pianificazione e sviluppo di una campagna pubblicitaria

• Il metodo progettuale

• Le regole compositive

• Uso di Flash 5

• Uso di software per il web

• Uso di software per la realizzazione di video/spot



CONTENUTI

LABORATORIO: PROGETTI DI ANIMAZIONE VIDEO

Studio ed esercitazioni pratiche

Grafica d'animazione vettoriale, logotipo e campagna integrata

• animazione “coniglio e palla”

• progetto audiovisivo (dato un file audio progettare un breve video)

• progetto audiovisivo (sensibilizzazione Violenza sulle Donne)

• progetto audiovisivo (animazione su base musicale per bambini)

• studio del logo per il Parco del Ticino Lago Maggiore

• campagna pubblicitaria integrata: pagina pubblicitaria, inserto per quotidiano, 
spot animato

TEORIA: BASIC GRAPHIC DESIGN

Terminologia specifica

• ripasso della terminologia specifica del terzo anno

Dal brief alla proposta creativa – pianificazione e sviluppo di una campagna

• briefing e brief, definizione del gruppo di lavoro

• individuazione degli obiettivi e sviluppo del piano di comunicazione

La composizione grafica

• forma, struttura portante, griglia modulare

• spazio e composizione, regole compositive e Leggi della Gestalt

Il prodotto audiovisivo

• il progetto, lo storyboard, le inquadrature

Regole compositive e Leggi della GestaltL'annuncio pubblicitario

• gli elementi dell'annuncio

• le funzioni del messaggio visivo
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