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FINALITA' 
 Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale. 
 Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa. 
 Fasi della progettazione del prodotto grafico. 
 Software e hardware per l’input e l’output digitale dei prodotti grafico visivi 
 Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici. 

ABILITÀ 
 Scegliere gli strumenti in funzione del prodotto da realizzare. 
 Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto. 
 Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’ impatto visivo del prodotto. 
 Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e 

l’elaborazione di elementi comunicativi di base. 
 
MODULO -1- L’IMPAGINAZIONE: COORDINATO DI BASE/CARTA BIGLIETTO E BUSTA  

 Marchio/logotipo personale da inserire nel coordinato di base; 
 
MODULO -2- PRODUZIONE A STAMPA 

 Manifesto surrealista e pieghevole “OLTRE IL REALE”. 
 Testata e impaginazione della copertina della rivista “JUST MUSIC"; 

 
MODULO – 3 -TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE 

 FOTOGRAMMETRIA accenni sulle tecniche di ripresa fotografica per la ricomposizione 
di un oggetto/ambiente tridimensionale con l’uso di 3DF Zephyr; 

 Render di elementi tridimensionali da foto. 
 

 
 

MODULO -4- PRODUZIONE FOTO/GRAFICA PER LA STAMPA E IL WEB 

 Grammatica visiva: equilibrio, composizione, la forma e il colore; 
 Conoscenza dei software di impaginazione e per l’elaborazione di immagini: Indesign, 

Photoshop, Illustrator, Canva, Gravit Designer; 
 Progetto per il sito della rivista “JUST MUSIC" attraverso l’uso del programma SITES; 

 
LEZIONI PROPEDEUTICHE: 

• Uso di Photoshop CS 5© per il ritaglio e il fotoritocco delle immagini e loro utilizzo per 
l'editoria; 

• Uso di Illustrator CS 5© per la produzione di grafica vettoriale e maschere di ritaglio; 
• Uso di Indesign CS 5©: Immagini, Grafica e Testo; 
• Uso di software alternativi al pacchetto Adobe: Canva, Gravit Designe per la grafica del 

pieghevole e del manifesto; 
• Uso di Google SITES per la produzione della versione Web della rivista “JUST MUSIC".  

 

 
Il contenuto del Modulo UDA “Ferrara ‘300”, per le ripetute interruzioni della didattica in presenza 
dovute alla pandemia covid, potrà essere affrontato nel prossimo anno di corso.  
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