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FINALITA' 
 Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale. 
 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; 
 Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video sulla base dell’analisi 

dei contenuti, del tipo di interazione con l’utenza e delle finalità comunicative. 
 

 

MODULO -1- PRODUCT IMAGE E REALIZZAZIONE 3D  

 Grammatica Visiva: equilibrio, composizione, la forma tridimensionale e il colore.; 
 Conoscenze delle regole di composizione e impaginazione dei diversi elementi; 
 Conoscenza dei software per l’elaborazione di immagini; 
 Progetto grafico: fasi operative della progettazione di una confezione tridimensionale per 

l’immagine del prodotto “Ciocko Bio”; 
 Realizzazione bidimensionale (Adobe Illustrator©, Photoshop©) e tridimensionale (Cinema 

4D R.16©) del barattolo in vetro per crema al cioccolato; 
 
MODULO -2- GRAFICA 

 Software e hardware per l’input e l’output digitale dei prodotti grafico visivi; 
 Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici;  
 Progetto di una Pagina pubblicitaria “Ciocko Bio”; 
 Progetto di una “Infografica” sul significato del colore, sui metodi di stampa e sulla storia 

della scrittura. 
 Progetto e impaginazione della rivista “S.A.M. Lo Spettacolo dell’Arte e della Musica”. 

 
MODULO -3- PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 Software e hardware per l’input e l’output digitale dei prodotti grafico visivi; 
 Conoscenza dei software per la produzione web; 
 Progetto di un sito web per la rivista “S.A.M.”; 

 
LEZIONI PROPEDEUTICHE: 
• Uso di Photoshop CS 5© per il ritaglio e il fotoritocco delle immagini e loro utilizzo; 
• 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 Designer;  
• Uso di Google SITES per la produzione web; 
• Uso di Cinema 4D R16©: produzione e visualizzazione tridimensionale. 
 

Il contenuto della Modulo. 4: LA RELAZIONE TECNICA potrà essere ampliamente sviluppato nel 
prossimo anno di corso. 
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