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CONOSCENZE
• Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale.
• Fasi della progettazione del prodotto grafico e audiovisivo.
• Software di grafica e animazione computerizzata.
• Software e hardware per l’input e l’output digitale dei prodotti grafico visivi.
• Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici, multimediali.
●Formati grafici, audio e video.

ABILITÀ
• Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazio
elementi comunicativi di base.
• Individuare i media per la comunicazione più efficace.
• Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’ impatto visivo del prodotto.
• Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video sulla base dell’anal
dei contenuti, del tipo di interazione con l’utenza e delle finalità comunicative.

1.
Cover Design
Esercitazione pratica:
●Progettare la copertina di un album musicale.
●Parte teorica: cenni storico artistici sull’evoluzione della tecnica del Collage dal 900 ai

giorni nostri.
●Elaborare un photo collage utilizzando gli strumenti di selezione e mascheratura di

Adobe Photoshop.
● Impaginare testi ed immagini con Adobe Illustrator.
●Creare brevi gif animate promozionali per diversi social network utilizzando la timeline

di Adobe Photoshop.
●Creare mockup di oggetti di merchandising  promozionale.

2.
Character Design
Esercitazione pratica:
●Creare un carattere (personaggio) articolato da animare.
●Disegnare a mano libera e ricostruire il disegno in Adobe Illustrator.
●Creare uno sfondo scorrevole (tecnica dello scorrimento in parallasse) attinente al

personaggio ideato.
●Creare una breve animazione in After Effects utilizzando il sistema dei perni e delle

parentele tra elementi articolati.
●Renderizzare in formato avi.

3.
Icon Design
Esercitazione pratica:
●Progettare un sistema completo di icone finalizzato all’utilizzo nel sito scolastico.
●Parte teorica: Pittogrammi: storia ed evoluzione dei simboli “universali”
● Ideare le icone utilizzando il metodo delle mappe mentali.
●Disegnare a mano libera e ricostruire il disegno in Adobe Illustrator.
●Progettare il set seguendo i principi di leggibilità, chiarezza, coerenza, scalabilità,

proporzionalità.
● Impaginazione del set completo in versione bianco e nero e a colori



4.
Videocollage
Esercitazione pratica:
● Ideare e realizzare un breve filmato musicale integrando le caratteristiche del collage

con le tecniche della multimedialità di After Effects.
●Parte teorica: ricerca di video musicali realizzati con la tecnica del video collage.
●Disegnare lo storyboard
●Ricercare le immagini più adatte in specifici archivi immagini gratuite ad alta

risoluzione.
●Ricercare brevi video in formato avi o mp4 e la traccia audio in formato mp3
●Creare le singole composizioni in After Effects e montarle in un’unica composizione.
●Lezioni propedeutiche:
○ i keyframes,
○ l’interpolazione di posizione, scala, opacità, rotazione;
○ il movimento su tracciato;
○ l’animazione del testo; strumento rotoscoping per lo scontorno dei video;
○ la videocamera e i livelli 3d;
○ lo strumento marionetta;
○ sistema dei perni e delle parentele tra elementi articolati.


