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ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso ILLUSTRAZIONE- EDITORIA D’ARTE    Edizione: 2022 -2023 
 
Livello AVANZATO  
 
Durata intervento 120 ore annuali 

Ore settimanali     5   N. giorni 1/2    Allievi n. 5 

Materia Ore 

ILLUSTRAZIONE – EDITORIA D’ARTE 120 

                                                                                                           Tot. 120 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI GRAFICI EDITORIALI COMPLETI 
 
 

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 
 

Gli obiettivi del corso avanzato sono quelli di ampliare e approfondire la formazione di base 
dell’allievo con particolare attenzione all’ambito dell’editoria d’arte (tecniche di stampa a mano 
etc.) applicata anche mediante composizione digitale. L’allievo verrà guidato in un percorso 
che va dalla progettazione all’elaborazione del prodotto editoriale, attraverso l’uso di tecniche 
di stampa a mano affrontate nel livello base ed approfondite ulteriormente. Verranno introdotte, 
inoltre, alcune nozioni di impaginazione digitale e di assemblaggio digitale di tecniche miste 
mediante applicazioni di illustrazione digitale (photoshop, procreate) e approfonditi i diversi 
ambiti con i quali l’illustrazione può interagire: narrativa per ragazzi, illustrazione per la stampa 
periodica, editoria per ragazzi, illustrazione pubblicitaria ecc. 
 
 Il programma del corso si articolerà nei seguenti modi:  

 studio e comparazione tra prodotti significativi già esistenti sul mercato; elementi di storia 
dell’illustrazione, mutamenti nel tempo con particolare attenzione alle tendenze attuali e 
analisi delle influenze fra illustratori di generazioni diverse: approfondimento dei filoni 
stilistici; 

 presentazione ed uso di diversi materiali, tecniche e supporti da utilizzare; 

 guida alla ricerca ed alla documentazione nella realizzazione del prodotto editoriale; 

 analisi del testo del tema scelto e sua codificazione. Studio del rapporto testo–immagine e 
progettazione dello story-board del libro; studio della figura–personaggio; rapporto figura -
sfondo; 

 principi di composizione dell’immagine e sua collocazione nella pagina. Impaginazione e 
studio dell’inserimento del testo; nozioni di grafica e di impaginazione digitale. 

 scelta della tecnica grafico-pittorica da eseguire per gli elaborati (uso della foto, del 
collage, del bianco e nero del colore mediante tecniche tradizionali o digitali). Studio degli 
elementi della comunicazione visiva: la percezione, le forme, il colore, la distribuzione e la 
composizione nello spazio. 

 
L’allievo, al termine del livello avanzato sarà in grado di eseguire un prodotto editoriale 
completo. 


