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Corso:  ILLUSTRAZIONE ED EDITORIA    Edizione: 2022-2023 
 
Livello:  BASE in contemporanea con l’avanzato 
 
Durata intervento: 150 Ore annuali 
 
Ore settimanali:  5  N. giorni: 1   Allievi n. 2 

    

Materia N. ore 

ILLUSTRAZIONE GRAFICA EDITORIALE 150 

Tot. 150 

 

PROGRAMMA 
 
Il corso base è articolato in lezioni teoriche e pratiche. Per la teoria sono previste lezioni di “educazione visiva” e 
“teoria della comunicazione visiva” al fine di condurre l’allievo alla realizzazione di immagini e di progetti 
(creativamente validi e corretti) nel campo dell’illustrazione e della grafica editoriale.  
 
L’allievo verrà a conoscenza della teoria della forma, della teoria del colore e della storia dei caratteri tipografici. Il 
corso comprende cenni di storia dell’illustrazione e delle tecniche grafiche.  
 
Per l’illustrazione sono previste lezioni di analisi dell’immagine e di interpretazione, propedeutiche alla successiva 
scelta della tecnica e dello stile per gli elaborati grafici e le illustrazioni da parte dell’allievo (comprensione della 
tecnica, del ruolo dell’immagine e dei motivi della sua collocazione nella pagina di un libro o di altro oggetto).  
 
Per la parte pratica sono previste lezioni relative ai programmi Photoshop, Illustrator e Indesign. Grafica e 
Illustrazione convergeranno infatti, a scelta degli allievi, nella realizzazione di libri, depliants, manifesti, locandine 
e di tutto ciò che riguarda altri oggetti grafici stampabili compresa la realizzazione di un marchio e della relativa 
immagine coordinata.  
Le illustrazioni ideate dagli allievi saranno poi da loro realizzate con tecniche manuali o rielaborate mediante i 
software sopracitati. 
 
Per le lezioni e le esercitazioni in aula l’allievo dovrà dotarsi di un proprio computer portatile con i programmi di 
base necessari allo svolgimento del corso. 
 

 
Prove finali 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
 

REALIZZAZIONI  DI  ILLUSTRAZIONI  ED  ELABORATI  DI  GRAFICA  EDITORIALE 

 
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. 

 


