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Dalla progettazione grafica al visual design

Seconda edizione
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Il testo crea un itinerario 

che accompagna 

studenti e studentesse 

dallo sviluppo delle 

competenze progettuali 

di base a quelle  

richieste dalle nuove 

dimensioni multimediali 

della comunicazione.

La progettazione grafica e la progettazione multimediale

• Percorsi in grado di sviluppare la corretta metodologia progettuale rispetto 

al mondo della comunicazione di oggi, sia nel campo della grafica che della 

multimedialità. Le fasi progettuali delle varie proposte sono sempre spiegate 

passo dopo passo.

Lo storytelling multimediale

• Ampio spazio al racconto e alla realizzazione dei contenuti digitali: un contesto 

narrativo che dà origine a una storia coinvolgente ed emozionante, da condividere 

attraverso i canali digitali, in particolare i social media. 

Anche i percorsi di Educazione civica diventano obiettivi di comunicazione,  

da tradurre in attività concreta di progettazione e di sviluppo di un prodotto grafico 

o multimediale.

Contenuti video per i social media

• Lo studio delle caratteristiche tecniche di un video (risoluzione, aspect ratio, 

durata) e delle possibili piattaforme divulgative sono gli strumenti per comporre  

un messaggio diretto e comunicativo. 

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Competenze grafiche + le risorse digitali:

► www.clitt.it/disegno-e-laboratori/competenze-grafiche-2ed/

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

6 video
Per approfondire gli argomenti  

di grafica in classe o a casa

• Il colore

• Le fasi metaprogettuali

40 approfondimenti
Risorse per approfondimenti  

e spunti di riflessione.

• Unità di misura dei caratteri

• Classificazione dei prodotti 

cartari

2 link
Link a video per approfondire  

e curiosare

► zte.zanichelli.it Esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 

completamenti e associazioni

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
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