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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA 
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: Comunicazione Multimediale  
Name:  

Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 

 
 

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA/ECTS 
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA/ECTS 
 
Nome del docente: Davide Dall'Acqua  
Name of the lecturer: Davide Dall'Acqua 

 
Risultati di apprendimento: 
Il corso si pone come obiettivo la conoscenza teorica e pratica delle possibilità comunicative in 
ambito multimediale. La maggior parte del corso si baserà sull'utilizzo del media audiovisivo 
come esempio di comunicazione sonora e visiva, come possibile utilizzo dello storytelling e 
come punto di partenza per altre forme di comunicazione multimediale integrate. 
Partendo da un'introduzione sulla storia e sulle principali teorie comunicative, si analizzerà la 
struttura base per una corretta comunicazione multimediale approfondendo poi quella che 
rappresenta il “modello base” della comunicazione multimediale ossia l'audiovisivo. Verranno 
elencati i codici, le strutture e le principali applicazioni con riferimento al mondo web, digital e 
social entrando nell'ambito artistico, della brand-communication e della creazione di contenuti 
multimediali come nuovi media di consumo. 
Partendo da queste conoscenze teoriche sarà richiesto allo studente di sviluppare un progetto 
pratico che lo porti ad applicare il linguaggio e il metodo della comunicazione multimediale ad 
un lavoro personale. 
Learning outcomes: 

Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale  
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 
Pre-requisiti: Nessuno 
Pre-requisites: None 

 
Contenuti dell’unità formativa: 
Nel 2019 OBE e Doxa hanno lanciato il progetto Co.Bra per la misurazione dei progetti video 
di Content Branding e Video Entertainment. Da questo metodo è emerso che la narrazione 
svolge un ruolo fondamentale nella creazione di contenuti efficaci per i brand. 
Per questo nella parte iniziale del corso si analizzerà il concetto di “storytelling” come 
metodo principe per veicolare messaggi di valore. Verranno fornite competenze trasversali al 
fine di capire in quanti ambiti siano applicati i concetti di narrazione e narrabilità. 
Partendo dallo schema base del “viaggio dell'eroe” si analizzeranno le tipologie applicative 
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per una narrazione lunga, corta e in particolare destinata all'ambito web. Si approfondirà il 
concetto di archetipo collegandolo al brand al fine di capirne il valore all'interno di una 
comunicazione che miri ad essere condivisa e condivisibile. 
Si analizzeranno le principali tipologie di contenuti video online come per esempio video 
narrativi, branded documentary, commercial, vlog al fine di analizzarne le caratteristiche 
principali e come queste possano rivelarsi utili nella comunicazione dei valori di un brand, di 
un ente o per la creazione di contenuti di valore. 

Saranno incluse nel corso alcune basi di ripresa, montaggio e linguaggio audiovisivo per poter 
analizzare e produrre contenuti comunicativi efficaci. 
Course contents: 

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
Una bibliografia specifica di testi consigliati verrà comunicata durante il corso. 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: 
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano 
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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