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Corso GRAFICA PUBBLICITARIA     Edizione: 2022 -2023 
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 200 ore annuali 

Ore settimanali: 7                N. giorni 2/3   Allievi n.  8 

 

Materia Ore 

DISEGNO – COMPOSIZIONE GRAFICA - GRAFICA AL COMPUTER 200 

                                                                                                Tot. 200 
 

 

 
 

Prove finali 
 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI LAVORI GRAFICI  
 
 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 

da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare 

una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene 

privilegiata la modalità in presenza. 

 

Programma 
 

Il programma del corso prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle 
tecniche di base quali: 

 

 studio del disegno ed esercitazioni con software di grafica 2D e 3D; 

 il significato visivo e comunicativo dell’immagine: il ruolo dell’immagine, contesto e  
comunicazione - uso del software Adobe Photoshop; 

 equilibrio delle forme e del colore e loro significati simbolici e comunicativi: la 
digitalizzazione di una immagine-uso del software Adobe Illustrator; 

 la grafica editoriale: font e caratteri tipografici, moduli e gabbie, impostazione per la 
stampa; 

 uso del programma di impaginazione, Adobe InDesign;  

 utilizzo dei programmi Adobe Illustrator e Photoshop per il web e l’editoria; 

 progettazione e realizzazione di elaborati grafici: marchi o logotipi, manifesti, locandine, 
depliant, copertine e packaging (progetti per la confezione dei prodotti) attraverso l’uso 
di tecniche grafiche digitali. 

 
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di progettare e realizzare un lavoro grafico 
complesso. 
 


