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1.
Le tecniche di rappresentazione grafica
CONOSCENZE:
●Significato ed utilizzi dei formati vettoriali e raster.
●Conoscenza degli strumenti di disegno vettoriale e delle curve di Bézier
COMPETENZE:
●Saper riconoscere i tipi di segno, di linea e superficie.
●Saper eseguire degli elaborati di disegno vettoriale.
●Saper riconoscere le forme geometriche modulari.
ABILITÀ:
●Eseguire il ricalco del logo con gli strumenti di disegno vettoriale.
●Utilizzare gli strumenti di disegno vettoriale in Illustrator

Esercizi con Adobe Illustrator:
●Ricalco del logo.
●Riempimento trasparenze, sfumature e pattern.
●Maschere di ritaglio.

2.
Il logo.
CONOSCENZE:
●Significato ed utilizzo delle mappe mentali.
●Applicare un metodo progettuale partendo dall’idea arrivando alla sintesi.
●Presentare il progetto in una gabbia di impaginazione.
COMPETENZE:
●Saper eseguire forme complesse con i tracciati vettoriali.
●Progettare ed eseguire un logo vettoriale.
●Saper impaginare testi e logo con Illustrator.
ABILITÀ:
●Sintetizzare un concetto attraverso l’immagine.

Esercizi con Adobe Illustrator:
●Progettazione di un’immagine coordinata personale creando un proprio logo con

l’ausilio delle mappe mentali.

3.
L’autoritratto.
CONOSCENZE:
●Conoscere la sala di posa fotografica; l’illuminazione e i fondali.
●Realizzare un ritratto fotografico.
COMPETENZE:
●Saper trasformare un ritratto da bitmap a immagine vettoriale.
●Saper utilizzare stili diversi applicandoli alla stessa immagine.
ABILITÀ:
●Sintetizzare i tratti caratteristici di un ritratto fotografico.

Esercizi con Adobe Illustrator:
●Creazione del proprio autoritratto applicando gli stili dei maggiori esponenti della

pop art dagli anni '60 ad oggi.



4.
Il fotomontaggio in Adobe Photoshop.
Conoscenze:
●Strumenti di selezione.
●Maschere di livello.
●Metodi di fusione.
●Strumenti di correzione e di ritocco di base.
●Strumenti di distorsione.
●Fuoco prospettico.
●Gif animata.

Esercizi con Adobe Photoshop:
●Ricostruzione delle copertina di un libro utilizzando gli strumenti di correzione.
●Creazione di un ritratto in stile Arcimboldo.
●Costruzione di un fotomontaggio surrealista.
●Ideazione delle grafiche da applicare al mockup di uno stand fieristico.
●Creazione di una gif animata.


