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1.
Dove siamo
Realtà e percezione



Realtà della scuola

_La Scuola di Comunicazione quest’anno ha cambiato il 50% dei docenti 
con l’obiettivo di offrire una professionalità più competitiva sula mercato del 
lavoro.

_Design della Comunicazione ha ottenuto il riconoscimento

_ Stiamo riformulando i processi strategici, rendendoli competitivi sul 
mercato

_ Stiamo lavorando sull’interdisciplinarietà come criterio fondante dei  
processi produttivi dei ragazzi. Interclasse, interscuole, intersedi.

_ Abbiamo incrementato del 30% le ore di inglese e i workshop in lingua

_Stiamo spostando l’asse strategico sul digitale

_Stiamo aprendo all’internazionale anche l’universo degli eventi

_Stiamo lavorando sui processi e materiali di comunicazione della scuola.

_Abbiamo inserito professionisti creativi del mondo delle start-up



Percezione della scuola

+
_La Scuola di Comunicazione sta cambiando profondamente, 
diventando sempre più focalizzata sulla strategia e sulla creatività
_I professori sono veri professionisti
_È una piccola e solida realtà, piena di stimoli e vivace
_Si sta aprendo al mondo creativo internazionale, perdendo la dimensione 
ristretta territoriale

-
_La scuola di Comunicazione non ha ancora un posizionamento preciso
e una sua coerenza didattica. Ogni anno cambia modello, struttura, identità.
_La Scuola di Comunicazione non ha una vera identità che la distingue ad 
esempio dalla Scuola di Arti Visive.
_ Non è sexy



2.
Cosa è cambiato 
dall’anno scorso?



Cosa è cambiato dall’anno scorso?

Design della Comunicazione 
è stato riconosciuto.
Come funzionerà?





1. Sparisce Comunicazione pubblicitaria che diventa una 
costola del programma.

2. Diventa l’unico corso triennale interamente focalizzato 
sulla comunicazione strategica e creativa di IedRoma, 
producendo (a seconda della specializzazione del secondo 
anno) professionalità capaci di fare strategia con una 
buona capacità creativa (Communication Management 
e Event e Pr) e capaci di fare creatività con una buona 
capacità strategica (Art e Copy/content design)

3. Prevede un percorso comune al primo anno e poi
una progressiva specializzazione dal secondo anno.



Overview 
comparata 
dei percorsi 
nei tre anni.





Percorso nei tre anni: 1 anno
Propedeutico e comune - è finalizzato all’acquisizione degli strumenti tecnici, culturali e 
progettuali di base.w

8 Materie comuni
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE
COMPUTER GRAPHIC
GRAPHIC DESIGN
METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA 1
SEMIOTICA DELL’ARTE
FONDAMENTI DI MARKETING CULTURALE 
STORIA E TEORIA DEI NUOVI MEDIA





Percorso nei tre anni: 2 anno
Al termine del primo anno di corso, lo studente è chiamato a scegliere la specializzazione 
tra le quattro proposte: 
Communication management, Event and PR, Art Direction, 
Copywriting and Content Design. 

A partire dal secondo anno, il percorso formativo prevede momenti d’aula comuni 
e trasversali alternati a corsi e progettazioni d’area e di specializzazione. 

Si articola, quindi, in: 
MATERIE COMUNI - campi trasversali e multiculturali che permettono allo studente 
di muoversi con una spiccata multidisciplinarità 

MATERIE D’AREA - rivolte all’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche di 
settore  

MATERIE DI SPECIALIZZAZIONE - dedicate alla costruzione e all’affinamento della 
professionalità dello studente



Percorso nei tre anni: 2 anno

2 Materie comuni
FENOMENOLOGIA DELLA ARTI CONTEMPORANEE 

INGLESE PER LA COMUNICAZIONE 

Area strategica
_TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA 
_METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA 2
_METODOLOGIE E TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE

Communication Management, Event and pr Art direction, Copywriting and content design

Area creativa
_TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA 
_METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA 2
_METODOLOGIE E TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE

Communication

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Art direction

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Event and pr

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Copywriting and 
content design

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 





Percorso nei tre anni: 3 anno
Il terzo anno è finalizzato all’approfondimento critico delle conoscenze e delle abilità 
progettuali, alla comunicazione dell’identità e alla gestione dell’autonomia progettuale 
che si sviluppa, in particolar modo, nel progetto di tesi. 

Ampio spazio è dedicato all’acquisizione di un proprio stile personale. 

Si articola, quindi, in: 
MATERIE COMUNI - campi trasversali e multiculturali che permettono allo studente di 
muoversi con una spiccata multidisciplinarità 

MATERIE DI SPECIALIZZAZIONE - dedicate alla costruzione e all’affinamento della 
professionalità dello studente

PROGETTO DI TESI-  rappresenta il culmine del percorso di studi e può essere sviluppato 
in team interdisciplinari o singolarmente



Percorso nei tre anni: 3 anno

4 Materie comuni
FENOMENOLOGIA DEI MEDIA 

METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA 3
ULTIME TENDENZE DELLE ARTI VISIVE 

MARKETING & MANAGEMENT

PROGETTO DI TESI
La tesi si sviluppa su due semestri (il primo di ricerca ed analisi, il secondo con carattere progettuale) e costituisce 
una parte importante del portfolio in uscita dello studente.
Lo studente può scegliere tra un numero definito di brief aziendali che vengono proposti dalla scuola sulla base di un 
commitment da parte di aziende ed enti partner in team multidisciplinari. Lo studente può scegliere di sviluppare un 
percorso individuale di ricerca sulla base di un interesse personale d’approfondimento. 
E’ possibile anche costruire un progetto interdisciplinare con le scuole di design, moda, arti visive.

DESIGN 4 
PROGETTO DI TESI

Communication

_DESIGN 3  

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 2 

Art direction

_DESIGN 3  

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 2 

Event and pr

_DESIGN 3  

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 2 

Copywriting and 
content design

_DESIGN 3  

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 2 



Approccio alle 
specializzazioni: 
i contenuti 



Area strategica
_TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA 
_METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA 2
_METODOLOGIE E TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE

Approccio di area esempio 2° anno

TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA – 36 ORE, 6 CF
Il corso analizza l’importanza di una buona strategia media tradizionale e digitale: le peculiarità del cliente, le caratteristiche del brief, le 
figure coinvolte, l’agenzia media, il centro media e gli andamenti del mercato. Con focus sul media mix e particolare attenzione ai media 
contemporanei, si approfondisce la metodologia di pianificazione.

METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA 2 – 60 ORE, 6 CF
Per progettare una campagna di comunicazione visiva efficace e d’impatto, è necessario possedere una profonda conoscenza del 
proprio target di riferimento. Il corso affronta la necessità di una comunicazione mirata ed utilizza l’etnografia digitale, un metodo di ri-
cerca qualitativo che utilizza gli strumenti dell’analisi antropologica per studiare a fondo una tribù digitale. L’obiettivo è quello di ottenere 
insight qualitativi spendibili nello studio e nella progettazione di una comunicazione più precisa e mirata verso il proprio target di riferi-
mento.

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 1 – 60 ore, 6 CF
Il corso introduce lo studente agli elementi strategici fondamentali alla costruzione di un brand: percorso progettuale, valori, missione, 
visione, oltre alla gestione strategica e operativa della marca, dei suoi prodotti e servizi. Gli studenti delle specializzazioni  
in Communication Management e di Event and pr, vengono coinvolti nell’analisi di casi di studio reali e sono chiamati a realizzare pro-
getti strategici e operativi che riguardano la costruzione di strategia e comunicazione di marca in tutte le sue declinazioni concettuali e  
progettuali.



Area creativa
_TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA 
_METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA 2
_METODOLOGIE E TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE

Approccio di area esempio 2° anno

TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA – 36 ORE, 6 CF
All’interno del corso viene offerta agli studenti una panoramica sulla situazione attuale dei media classici e dei new media, compresi i  
social media, con particolare attenzione alla produzione, diffusione ed elaborazione di contenuti narrativi per le diverse piattaforme online.

METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA 2 – 60 ORE, 6 CF
Per progettare una campagna di comunicazione visiva efficace e d’impatto, è necessario possedere una profonda conoscenza del 
Il corso introduce lo studente alla conoscenza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva e prevede un approfondimento 
legato agli ambiti fotografia e video; analogici, digitali e mobile. Lo studente sviluppa le capacità di comprendere e valutare l’immagine 
sia dal punto di vista tecnico che linguistico. 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 1 – 60 ore, 6 CF
Il corso ha l’obiettivo di completare l’acquisizione degli strumenti tecnici e metodologici necessarie per poter lavorare, in maniera
innovativa e creativa, negli ambiti della comunicazione visiva e del contenuto. 
Lo studente in particolare sviluppa conoscenze e competenze legate al linguaggio video, alla sceneggiatura e alla grammatica della narrazio-
ne cinematografica, al montaggio e alla progettazione degli elementi sonori in contesti comunicativi (voice over, jingle, colonne sonore, etc.).



Communication 
and Brand 
management



Communication

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Approccio di specializzazione esempio 2° anno

DESIGN 1 – 80 ore, 8 CF
Il corso strettamente focalizzato su marketing strategico, rappresenta la prima progettazione d’indi-
rizzo e attraverso il coinvolgimento di aziende e partner esterni si lavora sul marketing mix. Il tema 
fondamentale è quello di preparare lo studente a comprendere profondamente i prodotti, i mer-
cati, le esigenze dell’azienda, a profilare un cliente, un prospect o un nuovo mercato, a sviluppare 
un lavoro di brief completo ed esaustivo. 

DESIGN 2 – 80 ore, 8 CF
La seconda progettazione d’indirizzo è volta ad accompagnare gli studenti ad acquisire sicurezza 
con l’approccio strategico di cui un brand necessita a ragionare e costruire una brand architecture 
solida, una brand strategy efficace e una strategia di product naming competitiva. 
Particolare attenzione è rivolta all’acquisizione degli strumenti dello strategic planning.  

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 1 – 60 ore, 6 CF
L’obiettivo formativo del corso è comune alle specializzazioni di Communication Management e 
Event and PR e consiste nell’introdurre lo studente alle strategie digitali e social e a renderlo 
autonomo nella gestione di un processo di social media strategy. 

Dopo una prima parte comune, gli studenti della specializzazione in Communication Management 
approfondiscono il confronto con il cliente, la proposta di una strategia, 
lo sviluppo e l’implementazione di attività e contenuti per le piattaforme di condivisione, blogging 
e social network.

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE – 24 ORE, 4 CF
La seconda progettazione d’indirizzo è volta ad accompagnare gli studenti ad acquisire sicurezza 
con l’approccio strategico di cui un brand necessita a ragionare e costruire una brand architecture 
solida, una brand strategy efficace e una strategia di product naming competitiva. 
Particolare attenzione è rivolta all’acquisizione degli strumenti dello strategic planning. 



Event and Pr



Approccio di specializzazione esempio 2° anno

DESIGN 1 – 80 ore, 8 CF
Il corso rappresenta la prima progettazione di indirizzo per gli studenti del secondo anno. 
Attraverso la realizzazione di un progetto reale, gli studenti verranno condotti attraverso ogni fase 
del processo creativo introducendo i vari elementi del mondo degli eventi (il mercato, la tipologia, 
le agenzie) e del processo creativo. Dal brief alla strategia, dal concept alla produzione.

DESIGN 2 – 80 ore, 8 CF
La seconda progettazione dell’indirizzo di Event and PR si articola in due moduli: una produzione in 
ambito culturale, tenendo conto del contesto e delle peculiarità di questo settore, e la realizzazio-
ne di un evento reale con contenuti dall’altro valore creativo. Particolare attenzione è dedicata alla 
fase di presentazione dei concept creativi con l’utilizzo di powerpoint, keynote e gli altri principali 
programmi di grafica.

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 1 – 60 ore, 6 CF
L’obiettivo formativo del corso è comune alle specializzazioni di Communication Management e 
Event and PR e consiste nell’introdurre lo studente alle strategie digitali e social e a renderlo au-
tonomo nella gestione di un processo di social media strategy. Dopo una prima parte comune, gli 
studenti della specializzazione in Event and PR, approfondiscono l’implementazione di contenuti 
editoriali e di entertainment sui social network con rubriche editoriali sul mondo degli eventi, temi 
di attualità e iniziative di social media engagement.

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE – 24 ORE, 4 CF
Il corso intende fornire le basi teoriche per studiare i processi sociali di comunicazione e approfon-
dire le forme della comunicazione nella vita quotidiana. Dopo una prima parte introduttiva, il corso 
si concentra sulla necessaria creazione di un ecosistema di contenuto digitale - con forte dimen-
sione narrativa - che coinvolga e accompagni il target di riferimento all’evento.  
Vengono analizzati i casi e gli strumenti più interessanti della contemporaneità per dedurre quali 
siano le leve per incrementare la curiosità e gestire le fasi di avvicinamento all’evento. Un appro-
fondimento importante è rivolto al concetto dell’off line che diventa online e dell’online che diventa 
offline in un processo di integrazione corretto e lineare.

Event and pr

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 



Art Direction



Approccio di specializzazione esempio 2° anno

DESIGN 1 – 80 ore, 8 CF
Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente gli strumenti indispensabili per l’utilizzo dei linguaggi 
visivi del graphic design e dell’art direction e per affrontare autonomamente gli aspetti visivi della 
comunicazione integrata implementando le capacità creative ed esecutive.

DESIGN 2 – 80 ore, 8 CF
Il percorso formativo trasmette gli strumenti necessari ad orientarsi consapevolmente nel 
complesso universo digitale, dalla usability alle interfacce mobile. Si acquisisce la capacità di 
sviluppare esperienze multi-device. La seconda parte del corso sarà comune alla specializzazione 
in Copywriting e Content Design e sarà dedicata alla realizzazione di una campagna integrata con 
particolare attenzione all’execution della parte visiva.

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 1 – 60 ore, 6 CF
Il corso - che si rivolge idealmente alla “coppia creativa” e che vede, quindi, gli studenti della 
specializzazione di Art Direction e Copywriting and Content Design lavorare insieme - fornisce allo 
studente le nozioni principali sui linguaggi video attraverso esercitazioni di tecniche di ripresa e di 
montaggio, uso dell’illuminazione, tecniche di base, di composizione e di movimento e all’uso di 
software di editing video. Le conoscenze sviluppate nel corso permettono allo studente di com-
prendere l’importanza della direzione artistica dei prodotti audiovisivi grazia anche alla sua messa 
in opera nel project work finale che consiste nella realizzazione di un cortometraggio (linguaggio 
cinematografico) applicato ad un reale brief di un brand.

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE – 24 ORE, 4 CF
Si forniscono strumenti teorici, metodologici e tecnici per l’analisi dei processi comunicativi e 
mediali con approfondimento su contenuti, linguaggi, forme organizzative e pubblico di riferimento. 
Il corso sviluppa la capacità di analisi e di comprensione dei contesti di destinazione dei messaggi, 
permettendo agli studenti un uso più consapevole dei codici visivi e del loro valore simbolico.

Art direction

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 



Copywriting and
Content design



Approccio di specializzazione esempio 2° anno

DESIGN 1 – 80 ore, 8 CF
Il corso ha l’obiettivo di offrire allo studente panoramiche, scenari e tecniche esaustive del 
copywriting e della sua applicazione in campi specifici con particolare attenzione ai media classi-
ci (stampa, tv, radio). Il confronto con brief aziendali e/o istituzionali guida l’apprendimento delle 
competenze progettuali dalla definizione del concept alla realizzazione di finish lay out. Il corso 
prevede anche un focus sui format di storytelling videotelevisivi.

DESIGN 2 – 80 ore, 8 CF
Il corso fornisce allo studente le tecniche di web writing ed esplora il content come minimo comun 
denominatore della comunicazione on linee. Offre, altresì, tecniche per la costruzione di contenuti 
e la definizione di persistenti personal identity e high brand reputation. La seconda parte del corso 
sarà comune alle specializzazione in Art Direction e sarà dedicata alla realizzazione di una campa-
gna integrata con particolare attenzione al crafting della scrittura.

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 1 – 60 ore, 6 CF
Il corso - che si rivolge idealmente alla “coppia creativa” e che vede, quindi, gli studenti della 
specializzazione di Copywriting and Content Design e Art Direction lavorare insieme - fornisce allo 
studente le nozioni principali sui linguaggi video attraverso esercitazioni di tecniche di ripresa e di 
montaggio, uso dell’illuminazione, tecniche di base, di composizione e di movimento e all’uso di 
software di editing video. Le conoscenze sviluppate nel corso permettono allo studente di com-
prendere l’importanza della direzione artistica dei prodotti audiovisivi grazia anche alla sua messa 
in opera nel project work finale che consiste nella realizzazione di un cortometraggio (linguaggio 
cinematografico) applicato ad un reale brief di un brand. 

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE – 24 ORE, 4 CF
Si forniscono strumenti teorici, metodologici e tecnici per l’analisi dei processi comunicativi e
mediali con approfondimento su contenuti, linguaggi, forme organizzative e pubblico di riferimento. 
Il corso sviluppa la capacità di analisi e di comprensione dei contesti di destinazione dei messaggi, 
permettendo agli studenti un uso più consapevole dei codici visivi e del loro valore simbolico.

Copywriting and 
content design

_DESIGN 1 

_DESIGN 2 

_PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 1 

__SOCIOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 



3. 
Ispirazione_Educazione_ 
Creative challenges_Awards



Attiviamo tutto 
quello che è 
in nostro possesso 
per amplificare 
queste 4 dimensioni.
Noi supporteremo 
ogni progetto e ogni 
iniziativa che renda 
desiderabile
questa scuola.



_Inspiration

Ogni anno invitiamo solo provocatori, pionieri, 
game-changer per condividere la loro esperienza e
il loro lavoro con i ragazzi.
Se possibile coinvolgendoli su progetti anche 
sperimentali ed ambiziosi.

Meglio due soli l’anno, ma che lasciono il segno.



_Education

Dobbiamo considerare la scuola una sorta di incubatore 
capace di generare strategie ed idee che abbiano impat-
to sul mercato. Dobbiamo essere mentori per i ragazzi.

Non teniamo il profilo basso con esercitazioni modeste 
o progetti di piccolo respiro. Abituiamoli a pensare in 
grande sempre tenendo i piedi per terra.



_Creative challenges _Awards

Partecipiamo a tutti i contest e progetti possibili. 
Abituiamoli al pensiero veloce e sempre 
contemporaneo.

Abituiamoli al lavoro di gruppo, lavoriamo per renderli 
flessibili, adattabili e smart.



4.
Gli universi 
paralleli.

Communication
Technology
Culture
Design



Brand, Advertising, 
Comunicazione, Istituizioni, 
Arti Visive, Cultura, Ecosistema 
digitale, Creative technology, 
Design._Territorio.



5. 
Il tema accademico WE. 
L’interdisciplinarietà 
come criterio fondante.

Inter-disciplina
Inter-classe
Inter-scuola
Inter-sede



6. 
Qual’è la nostra 
ambizione?



come Scuola:
diventare piccola 
Scuola di eccellenza. 

Produrre professioni 
veramente competitive 
sul mercato. 

Farli lavorare con 
il massimo piacere 
possibile.



come educatori: 

Connettere la creatività ai veri 
bisogni e desideri delle persone, 
disegnare un presente sempre 
più sostenibile in termini di valori, 
scelte, professione e realizzazione 
di sè.



7. 
Quali criteri utilizziamo per 
scegliere cosa fare e cosa 
non fare? Senso

Innovazione
Bellezza
Piacere
Opportunità



Sostanza
devono essere rilevanti per le persone, la professione, 
la società.

Capacità di connettere
devono comprendere diverse prospettive, culture
e opportunità.

Fertilità 
devono avere il potere di generare qualcosa di altro.



8. 
Le tesi. Un team 
focalizzato.



Patrizia Boglione coordinamento interdisciplinare

Ilaria Legato coordinamento tesi 
Eleonora Tempesta strategia

Alessandra Colucci ricerca-scenario

Mary Ward inglese

Lorenzo Terragna copywriting

Marco Diotallevi digital-social

Alessandro Zingaro art direction



Le tesi

Musei Capitolini
Bike Rome
Amka.org
forse Wind-Tre

+ tesi personali



9. 
Output e lavori da usare 
per la comunicazione





Grazie




