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

 
 
Titolazione disciplina: Concept planning ABTEC42  
Name: Concept planning ABTEC42 
 
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: Mauro Marchesi  
Name of the lecturer: Mauro Marchesi 
 
Risultati di apprendimento: Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto lo 
studente è in grado di pianificare la progettazione e lo sviluppo di un prodotto multimediale o 
editoriale in ogni sua fase, dall’idea iniziale fino alla creazione della bibbia del progetto.  
Learning outcomes: 

 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale  
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites: None 
 
Contenuti dell’unità formativa:  
Creazione e sviluppo di un progetto multimediale o editoriale. 
- Introduzione del concept, l’idea. 
- Il formato tecnico e narrativo 
- Stabilire il contesto e le finalità narrative 
- World building e location della storia 
- Il character design e i ruoli 
- Props 
- Esempi di storie 
- Posizionamento, distribuzione e marketing inerenti al progetto 
Course contents:  
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: dispense fornite dal docente 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

 
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  
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Metodi e criteri di verifica del profitto: Presentazione di un elaborato completo in forma di 
bibbia di un progetto personale. 
Assessment methods and criteria: 

  
 
 

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