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CONTENUTI 

LA MICROTIPOGRAFIA 

L’anatomia, la classificazione e la leggibilità del carattere. Dimensioni, peso, larghezza, inclinazioni, spaziature, 

contrasti, ecc. La videoscrittura e la correzione delle bozze. 

LA MACROTIPOGRAFIA 

L’impaginazione. Il campo grafico. La griglia. L’allineamento. La formattazione. Gli elementi dell’impaginato. Le 

tabelle. Strategie di impaginazione: raggruppare, allineare, ripetere, contrastare. 

GLI STRUMENTI 

La carta, attributi e formati. Le tecniche di stampa antiche e moderne. La stampa offset: caratteristiche e 

preventivi di stampa. I software vettoriali, bitmap, d’impaginazione per la stampa e per il web. Funzioni comuni 

tra i software e interscambio dei file. 

I PRODOTTI GRAFICI 

I segni: pittogrammi e marchi. L’immagine coordinata: biglietto da visita, carta intestata e busta. 

Gli oggetti di rapida consultazione: pieghevoli, manifesti, locandine brochure. 

Le tecniche digitali: strumenti per l’impaginazione per la stampa. 
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COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Aver acquisito sufficiente autonomia progettuale, dalla fase di interpretazione del brief alla 
realizzazione dell’elaborato. 

- Aver acquisito sufficiente capacità di utilizzo dei linguaggi grafico-espressivi, sia nella forma 
ideativa, sia in quella realizzativa. 

- Saper elaborare un progetto grafico impostato su messaggio pertinente ed efficace. 
- Saper produrre impaginati ordinati, adottando strategie e regole di impaginazione acquisite: 

margini, colonne, pieni, vuoti, raggruppamenti, allineamenti, ripetizioni, contrasti, ecc. 

- Possedere le competenze tipografiche per una corretta gestione del testo (corpo, stili, 
interlinea, spaziatura, allineamenti, ecc.) 

- Saper realizzare impaginazioni più complesse: pieghevoli, opuscoli, pagine di riviste.  

  

ABILITA’ 

Utilizzo degli STRUMENTI COMPLETI della grafica digitale raster (ADOBE PHOTOSHOP) e della impaginazione 

(ADOBE INDESIGN). 

 

COMPRESENZA REPARTO DI LAVORAZIONI FOTOGRAFICHE 

- Storia della fotografia: i generi. 

- Utilizzare gli strumenti del programma di fotoritocco più approfonditi. 

- Occuparsi di elaborare e produrre/progettare immagini raster in funzione di un brief assegnato. 

- Generi fotografici: still life, reportage, ritratto, foto di paesaggio, foto in studio. 


