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CONTENUTI 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Tecniche di rappresentazione per la progettazione grafica: il rough (schizzo ideativo), il rough-layout (bozzetto 
rappresentativo), il layout (definitivo a mano) e l’executive layout (definitivo a computer). 

Le tecniche digitali: strumenti per l’elaborazione vettoriale. 

IL MARCHIO E LOGOTIPO 

Marchio e comunicazione. La funzione, il progetto, la struttura del marchio. 

Elaborare, modificare, rimodernare e sostituire un marchio. 

Progettazione del marchio: la realizzazione pratica. 

LA CLASSIFICAZIONE DEI CARATTERI 

Classificazione e stili. La morfologia del carattere: aste, l’occhio, i tratti ascendenti e discendenti. 

Il corpo del carattere: spessore, dimensione, tono, stile, inclinazione, giustezza. 

Stili dei caratteri: normali, light e bold. Crenatura, interlinea e dimensione del carattere. 

IL DISEGNO DEL CARATTERE 

Costruzione geometrica del carattere attraverso i principi grafico-ottici applicati alla costruzione. 

La leggibilità, il tono, il rapporto tra gli spazi pieni e vuoti. La forma del testo, giustezza e interlinea. 

Il tipogramma o parola immagine. Il calligramma. 
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COMPETENZE 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscere tipologie di marchio, caratteristiche, finalità, esempi storici. 
- Riprodurre marchi e logotipi esistenti, analizzarne e comprenderne il criterio costruttivo. 
- Elaborare consapevolmente le figure e lo sfondo, la forma e la controforma. 
- Progettare logotipi o marchi geometrici e/o illustrativi in riferimento alle richieste di un brief. 

- Utilizzare correttamente le principali tecniche realizzative: dal bozzetto all’esecutivo al computer. 

- Conoscere la storia e la tipologia dei caratteri. 

- Saper riprodurre caratteri esistenti analizzandone gli elementi compositivi. 

- Ideare caratteri innovativi: verificandone leggibilità, equilibrio, vuoti e pieni. 

- Saper produrre un tipogramma. 

- Riprodurre visual illustrativi digitali più complessi con scopi ben precisi. 

 

 

ABILITA’ 

Utilizzo degli STRUMENTI COMPLETI della grafica digitale vettoriale (ADOBE ILLUSTRATOR). 

L’illustrazione vettoriale più complessa e l’elaborazione dei tracciati geometrici. 

 

 COMPRESENZA TRATTAMENTO TESTI 

- Conoscere l’uso degli strumenti del programma di videopresentazione. 

- Saper produrre presentazioni multimediali con testi ed immagini. 

- Conoscere l’uso degli strumenti del programma di calcolo. 

- Saper predisporre preventivi e fatture. 
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