
Dipartimento di ARTI VISIVE
Scuola di Grafica

Corso di GRAFICA E ILLUSTRAZIONI

CODICE: ABTEC38 DISCIPLINA: Computer Graphic 1 SETTORE: APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE

DOCENTE:  SAMPIETRO FRANCESCA

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso biennale è finalizzato all’insegnamento delle tecniche di elaborazione grafica attraverso strumenti digitali. Il
primo anno è dedicato alle dimostrazioni tecniche del software e al laboratorio assistito. Si procede all’apprendimento
attivo con le fasi della progettazione applicate a vari ambiti: logo design, corporate identity, grafica editoriale,
manipolazione fotografica, illustrazione vettoriale e animazione per i social.
Le lezioni teoriche aiuteranno a comprendere il contesto e applicare le tecniche ai progetti grafici, per esempio:

● Riconoscere e applicare i principi base di comunicazione visiva
● Progettazione, organizzazione del workflow e collaborazione
● Saper organizzare le risorse
● Ridurre i tempi di esecuzione
● Lavorare su progetti complessi con più programmi contemporaneamente
● Saper presentare un concept grafico al cliente

CONTENUTI DIDATTICI
Lezioni frontali supportate da materiali di approfondimento (video, link e dispense). Durante l’anno gli studenti

realizzano cinque progetti grafici assegnati e un progetto finale concordato con il docente.

Photoshop: due progetti

● Pianificare un progetto in base allo scopo

● Identificare elementi di design (tipografia, colore, percezione visiva e valore evocativo delle immagini)

● Livelli e maschere, workflow non distruttivo

● Pennelli, forme e modelli (template)

● Disegnare e dipingere con iPad e tavoletta grafica

● Ritoccare e combinare più elementi fotografici

● Timeline e rotoscoping

● Preparare immagini per stampa e web

Illustrator: due progetti

● Identificare e applicare principi di design e composizione

● Impostare un progetto Illustrator e lavorare con risorse esterne (librerie CC e app)

● Creare gradienti, pennelli, simboli e modelli da riutilizzare

● Usare gli strumenti di disegno e pittura vettoriale (desktop e tablet)

● Lavorare con il testo, creare pattern illustrati e set icone

● Usare effetti, stili grafici e 3D

● Salvare, esportare e archiviare in sicurezza i file

● Preparare i progetti per la stampa e la condivisione

inDesign: un progetto editoriale

● Importare testo e immagini

● Costruzione della griglia e impostazioni layout

● Definizione stili carattere e paragrafo

● Uso pagine mastro

● Pubblicare un progetto editoriale online e preparare i file per la stampa
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METODOLOGIA
Lezioni frontali e materiali (testi e video) da approfondire in autonomia. Durante le lezioni ci sarà spazio per la
discussione critica e l’analisi degli esempi forniti dal docente.

Note sulla didattica
Le lezioni software (Adobe) verranno svolte con video proiettore in laboratorio attrezzato.
Il laboratorio assistito ha lo scopo di coinvolgere gli studenti e verificare l’apprendimento prima di proseguire al tema
successivo.
Ad ogni ciclo (bisettimanale) corrisponde la realizzazione di un progetto di approfondimento sul software indicato.
Ogni studente dovrà creare una grafica coerente per raccogliere i progetti svolti e presentare il portfolio accademico.

VERIFICHE PERIODICHE DEL PROFITTO
Gli studenti dovranno dimostrare creatività, versatilità e conoscenza tecnica dei software Adobe: Photoshop, Illustrator
e inDesign.

● Verifica bi settimanale dei progetti tematici assegnati
● Prova in classe (teoria e pratica) con valutazione
● Sono previste cinque verifiche di profitto (due Photoshop, due Illustrator e una inDesign)
● Il progetto annuale concordato con il docente va documentato sul portfolio online (Behance, Dribble, Spark o

sito web dedicato) e presentato per l’ammissione all’esame finale
● Esame finale: presentazione progetto annuale concluso e portfolio accademico completo
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