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              LEZIONI PROPEDEUTICHE

•  

•  

 
 



PREREQUISITI:

     
    ILLUSTRATOR 
 

        Conoscenza del programma di disegno vettoriale 

 

1. Scontorni di immagini con lo strumento penna  

2. Utilizzo di tutti gli strumenti idonei alla realizzazione di una qualsiasi forma grafica (penna, matita, 
punti di ancoraggio e bilancieri, forbici, cutter, arrotonda, modifica curva con lo strumento di 
selezione diretta) 

3. Rotazione, riflessione, ridimensionamento, inclinazione di un’immagine vettoriale 

4. Strumenti del 3 D (estrusione, rivoluzione, prospettiva vettoriale a due fuochi) 

5. Maschera di ritaglio 

6. Utilizzo di “elaborazione tracciati “in tutte le sue tipologie.  

7. Uso del colore per la campitura, dal menu a tendina o dal selettore, modifica delle sfumature date, 
per renderle personali. 

8. Applicazione della sfumatura modificando il centro di irradiazione e la forma della selezione sfumata.  

9. Uso della griglia calamitata e dei righelli per allineare gli oggetti grafici disegnati . 

10. Uso del Testo e tipologie di impaginazione 

11. Testo su tracciato 

12. Testo in area 

13. Testo che diventa un tracciato per esser poi modificato. 

14. Strumento prospettiva a due fuochi e a un fuoco 

15. Strumento Bomboletta 

16. Come creare un simbolo e memorizzarlo 

17. Strumento Altera: in tutte le sue tipologie  

18. Strumento Fusione 

19.   Applicazione degli Effetti nella rivoluzione (bottiglia con etichetta)  

20.   Come impostare una griglia (2 D e 3 D) 

21.   Quando utilizzare un salvataggio in Ai; PDF; PNG 

 
                

 
PHOTOSHOP 

 
- Strumenti di selezione e differenze applicative 
- Maschera di livello applicata alla fusione di due oggetti 

                 - Come applicare una sfumatura e come modificarla rispetto a dei parametri dati 
- Strumento Timbro Clone 
- Utilizzo del formato PNG-PDF-JPG-PSD 
- Scontorno di un soggetto con lo strumento penna, salvataggio del tracciato  
- Come creare ombre in PS(doppia tipologia a secondo del caso) 
 
 
 
 



 

 
(I primi due riquadri elencano i prerequisiti indispensabili per poter affrontare la 

progettualità del secondo anno, ai quali si aggiungeranno nuove abilità sui programmi 

specifici di grafica e le regole per poter affrontare la progettualità) 

 

 

Progettazione MARCHIO “Motore di Ricerca” 

 
Progettazione nel rispetto del Brief e sua presentazione in un format: ingrandimento, riduzione, positivo, 

negativo, prove colore. 

 

Classificazione dei marchi nelle dieci famiglie: 

 

Marchio logotipo: Marchio monogramma; Marchio con lettera sostituita; Marchio Numerico;  

Marchio con emblema astratto; Marchio con Emblema figurativo (con riferimento al nome, al prodotto, 

simbolico) Marchio fotografico; Marchio dentro forma geometrica. 

 

 

 

PROGETTAZIONE Coordinato di Base 

Regole progettuali del Coordinato di Base. 
Coordinato: Carta intestata, Busta, Biglietto da visita 

La progettazione del coordinato, dovrà tener conto: della valorizzazione del Logo; dello studio manuale con 

la realizzazione di roughs a colori; del definitivo realizzato in Illustrator. 

 

 

 

PROGETTAZIONE GADGET 

 
Roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste, originalità dell’idea grafica. 

Ricerca in internet di immagini, riguardanti gadget, dove poter inserire il marchio logotipo  

L’inserimento dovrà valorizzare il logo e permettere la sua leggibilità. 

I tre gadget prescelti verranno scontornati in photoshop e l’inserimento del logo dovrà rispettare la 

deformazione data dal supporto (concavo, convesso, realizzato prospetticamente o frontale). 

 

 

Progettazione INTERNO MUSEO: progettazione in Ai di due stanze di un museo con quadri 

 

Prospettiva a due fuochi in illustrator, analisi di luoghi museali, con visione frontale e accidentale, arredo 

minimale, inserimento di quadri alle pareti.  

In Photoshop, verranno create le ombre proprie e portate di eventuali panche o poltrone. 

 

 

 

PROGETTAZIONE INFOgrafica 

 

Analisi di INFOGRAFICHE: indicazioni stradali, mappe concettuali, carte geografiche, info-grafica 

sul web, per l’informazione scientifica, per manuali.. 

Progettazione di un’info-grafica. 

Tutti gli elementi verranno impaginati in un format di presentazione in Ai 

 

 

 



DANTE e la PUBBLICITÁ 

Analisi di pubblicità, con visual o aspetti testuali che rimandino alla figura del sommo Poeta. 

Realizzazione in Ai di una pubblicità o di una copertina di un libro, di un fumetto, dove sia presente  

l ‘immagine di Dante. 

 

 

Progettazione: RESTYLING MARCHIO  

 
Partendo da un marchio esistente sul mercato, che non corrisponda ad una grafica contemporanea, in quanto 

graficamente molto ricco di particolari o con una cattiva leggibilità o impostato alla maniera tipica 

dell’illustrazione, creare, con passaggi successivi, una riduzione di segni, dandone una migliore leggibilità 

e adattabilità ai diversi contesti e declinazioni grafiche. 

 

PROGETTO SURREALISMO (fusione di due animali in PS) 

 

Scelte due immagini fotografiche di animali molto diversi, anatomicamente, si procede con la 

fusione, in Photoshop, utilizzando la maschera di livello ed eventuale strumento timbro clone, 

creando così un unico animale. La buona realizzazione prevedere che il nuovo animale, inventato, 

sia ambientato, nel contesto natura, magari con un’ombra portata uguale al suo profilo. 

Si richiede che la fonte di luce sia coerente in tutti i particolari della composizione. 

 

     
 
La classe ha partecipato all’Uscita Didattica: Orto Botanico di Ferrara - Mostra Yarn Bombing  (10-03-2022) 
 
La classe ha partecipato alla visita di istruzione: Mostra quadri Kandinskji (Rovigo) Palazzo Roverella (17-05-2022) 
 

            

 
         

Docente di TPSCP: Laura Govoni  

 

Docente in compresenza: Giada Biolcati Rinaldi 

 

Rappresentanti di classe: 

Fiorini Davide 

Goreaci Luminita 

     
     EDUCAZIONE CIVICA 

 
        Agenda 2030 (16 ore) 

 

        RIQUALIFICAZIONE GIARDINO 

        Progettazione dell’arredo del giardino di Via Pergolato (IIS L.. Einaudi) 

        Disegno vettoriale delle piante che potrebbero abitare il giardino e degli alberi presenti nel giardino (cedro, olmi)  

        

       Disegnando la natura si impara ad amarla, grazie alla bellezza e all’armonia che la governa.  

 

            
  

         


