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CORSO DI STUDI: GRAFICA E ILLUSTRAZIONI 1 
 
INSEGNAMENTO: LETTERING 
CFA: 4 
Tipologia: Teorico/pratico 
 
ANNO DI CORSO: 2022/2023 
 
NOME DOCENTE: NICOLA OLIVERI 
 
Indirizzo e-mail: nicola.oliveri@accademiabelleartisanremo.it  
 
 
Orario ricevimento:  
 
Il professore è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli studenti 
concordandoli con la segreteria). Poiché il docente può occasionalmente essere occupato per altri impegni, 
è preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento. 
In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento 
con il docente.  
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO 
 
Obiettivi generali del corso: (max 1000 battute) 
• Imparare a conoscere il mondo dei caratteri e saperne tracciare un percorso storico. 
• Saperli catalogare e descrivere con proprietà di linguaggio e terminologia appropriata. 
• Educare la capacità di vedere e osservarne le differenze, l’efficacia visiva, usi propri e impropri. 
• Avvicinare gli studenti alla creazione manuale e digitale di lettere. 
• Avvicinare gli studenti alla composizione tipografica e alle sue capacità comunicative, che permettono di 

esprimere correttamente un contenuto, e a quelle espressive, che incidono sul valore emotivo della 
composizione. 

 
Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi: 
• Conoscere la storia dei caratteri tipografici. 
• Saper catalogare e descrivere i caratteri tipografici con proprietà di linguaggio e terminologia 

appropriata. 
• Educare la capacità di vedere e osservarne le differenze, l’efficacia visiva, usi propri e impropri. 
• Avvicinare gli studenti alla creazione manuale/digitale di lettere e alla composizione tipografica. 
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L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento 
 
Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
• Conoscere la storia dei caratteri tipografici e saperli catalogare e descrivere con proprietà di linguaggio e 

terminologia appropriata. 
 
Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate 
• Educare la capacità di vedere e osservarne le differenze, l’efficacia visiva, usi propri e impropri. 
• Imparare a costruire una lettera e usare correttamente i caratteri tipografici in un progetto grafico 
 
Con riferimento alle abilità comunicative 
• Saper esporre e motivare i propri elaborati utilizzando la terminologia specifica e dimostrando 

un’adeguata assimilazione degli argomenti trattati. 
 
 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO  
 
Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso:  
 
Nucleo tematico n° 1 
Breve storia della scrittura e della tipografia, dai segni rupestri a Gutenberg sino al personal computer 
Nucleo tematico n° 2 
Caratteri mobili/Font e carattere 
Anatomia della lettera, le parti fondamentali 
Nucleo tematico n°3 
Correzioni ottiche e composizione 
Nucleo tematico n° 4 
Leggere e misurare un alfabeto (varianti, pesi, spaziature, etc) 
Leggibilità e visibilità 
Nucleo tematico n°5 
Classificazione estetica dei caratteri e principali usi 
Nucleo tematico n°6 
Analisi storica e tecnica di alcuni font famosi 
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Nucleo tematico n°7 
Costruzione di una lettera  
Nucleo tematico n°8 
Utilizzo dell’alfabeto come composizione tipografica espressiva 
 
 
 
Sillabus delle Lezioni 

 
1 Breve storia della scrittura e della tipografia, dai segni rupestri a Gutenberg sino al personal computer 
2 Caratteri mobili/Font e carattere/Anatomia della lettera + esercitazione 
3 Correzioni ottiche e composizione + esercitazione 
4 Leggere e misurare un alfabeto (varianti, pesi, spaziature, etc)/Leggibilità e visibilità + esercitazione 
5 Classificazione estetica dei caratteri e principali usi + esercitazione 
6 Analisi storica e tecnica di alcuni font famosi + esercitazione 
7 Costruzione di una lettera 
8 - 9 Utilizzo dell’alfabeto come composizione tipografica espressiva 
10 Visita museo/Tipografia 
 
 
 
EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE 
 
Nessuna Propedeuticità 
 
 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME 
 
L’esame si svolge in modalità orale per quanto concerne la presentazione del book/portfolio/progetto che 
deve essere necessariamente corredato di concetti stilistici e tecnici, scritti in maniera appropriata. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 
• Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà: 
l’effettiva comprensione e assimilazione dei nuclei tematici affrontati e la capacità di sapersi orientare 
tecnicamente e storicamente all’interno dell’universo delle lettere e dei caratteri tipografici 
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• Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale valuterà: 
il grado di consapevolezza, di abilità tecnica e artistica dimostrata nelle esercitazioni svolte durante il corso 
e nella presentazione dell’elaborato finale. 
 
• Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà: 
il grado di capacità espressiva ed espositiva nella presentazione dei propri elaborati e l’utilizzo corretto 
della terminologia specifica 
 
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti 
criteri: 
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta: 

a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri: 
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale; 
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti; 
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o 

esposta in modo non efficace o incompleto; 
• 3 = risposta corretta, ben esposta; 

c)   le esercitazioni sono valutate su una scala numerata da 0 a 30 
 

2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale: 
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità 

espositiva; 
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte; 
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte; 
d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità 

espositiva, di approfondimento e di rielaborazione. 
 
 
 
 
MATERIALE DIDATTICO  
 
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando le lezioni frontali con i 
seguenti testi consigliati:  

 
Blackwell Lewis, Caratteri e tipografia del XX secolo, Zanichelli, Bologna 1995 
Garfield Simon, Sei proprio il mio typo, Tea, Milano 2021 
Lupton Ellen, Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica, Zanichelli, Bologna 2010 
McNeil Paul, The Visual History of Type, Laurence King, London, 2017 
Unger Gerard, Il gioco della lettura, Stampa Alternativa, Roma 2006  
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MATERIALI UTILI PER LA PARTE GRAFICA: 

tipoteca.it 
archiviotipografico.it 
- 

grafigata.com 
draft.it  
designspiration.com  
behance.net  
Adobe.com/it/support 

 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente): 
- N.20 ore di lezioni; 
-  

Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente): 
- N. 20 ore di esercitazioni 
 

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente): 
- N. 20/40 ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro 

 
 
CONSIGLI DEL DOCENTE 
 
 


