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CONTENUTI 

IL DESIGN GRAFICO E LE FIGURE PROFESSIONALI 

Il designer, il designer grafico, il pubblicitario, l’artista. Compiti e prodotti del grafico.  

Gli strumenti: il disegno, le competenze, le risorse, il mercato del lavoro, la creatività. 

IL METODO PROGETTUALE 

Il metodo di progettazione. Dalle premesse alle fasi operative. Individuazione del target. 

La definizione del problema, la creazione del concept, lo sviluppo, l’implementazione. 

IL BASIC DESIGN 

La percezione. I valori. Il colore. Le mescolanze. Le modalità di colore. Le interazioni: ritmo, bilanciamento, 

contrasto, ecc. Le gerarchie visive. La comunicazione: processo e metafora. 

LE IMMAGINI 

L’illustrazione. La fotografia. La progettazione. I file fotografici. Tagli fotografici e tipologie. La foto nel progetto 

grafico. Conciliare immagini e testo. La palette di colori. Il copyright. 

Le tecniche digitali: strumenti per l’elaborazione raster o bitmap. 
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COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscere il design ed il ruolo delle professioni: dal grafico al pubblicitario all’artista, competenze e risorse. 
- Avere acquisito le competenze compositive di organizzazione degli elementi nel campo visivo, finalizzati alla 
produzione di messaggi pubblicitari. 
- Conoscere le regole della comunicazione, della leggibilità, delle gerarchie visive, dell’organizzazione e 
dell’equilibrio tra gli spazi tra pieni e vuoti. 
- Conoscere l’efficacia delle immagini, illustrazioni e fotografie: scelta e gestione del visual. 
- Aver sviluppato la capacità di comunicare attraverso le immagini per produrre elaborati grafici di buon 
impatto visivo. 
- Saper produrre illustrazioni vettoriali e produzioni o post produzioni fotografiche in funzione di un brief 

fornito, analizzando i vari aspetti del problema (dal target al media). 

- Saper produrre impaginati da semplici con Adobe Illustrator a leggermente più complessi con Adobe Indesign, 

gestendo correttamente immagini e testo. 

 

 

ABILITA’ 

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

INDESIGN). 

 

COMPRESENZA REPARTO DI LAVORAZIONI FOTOGRAFICHE 

- Origini e sviluppi della fotografia. 
- La macchina fotografica analogica e digitale. Gli obiettivi, le ottiche e l’illuminazione ambientale. 
- Gestire la risoluzione delle immagini ed il loro dimensionamento. 
- Conoscere l’uso degli strumenti di base del programma di fotoritocco. 

- Occuparsi di postproduzione sapendo elaborare e sistemare immagini raster. 


