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Corso Base di Graphic Design
NOZIONI TEORICO-PRATICHE DI GRAFICA E DI ADOBE ILLUSTRATOR

PROGRAMMA PROVVISORIO

G R A P H I C  D E S I G N
&  C O M M U N I C A T I O N



Introduzione

Obiettivo

Fornire conoscenze basilari teoriche e pratiche per creare 

artefatti in grafica digitale (logo, flyer, grafica per web) 

all’interno di un progetto di comunicazione visiva.

Sviluppo del corso

Lezioni teoriche e pratiche al pc

+ laboratorio progetto di gruppo.

Inizio

Lunedì 8 Aprile 2019.

Durata

8 lezioni serali, ogni lunedì dalle ore 21 alle 23.

A chi è rivolto il corso

A chi si avvicina per la prima volta al graphic design e vuole 

apprendere conoscenze teoriche e pratiche base per imparare 

a disegnare un piccolo progetto grafico in digitale.

Requisiti

Dimestichezza con l’uso del pc e predisposizione 

all’apprendimento di nuovi software professionali (Adobe 

Illustrator + cenni di Adobe InDesign e Adobe Photoshop).

Progetto da svolgere durante il corso 

L’intero corso potrebbe essere finalizzato ad un progetto finale 

che tenga conto di esigenze reali del comune di Forte dei Marmi.

Idee di progetto:

- Design di un manifesto per la città di Forte dei Marmi.

- Design della segnaletica interna della biblioteca.

- Design di un catalogo / flyer per la biblioteca e i relativi corsi

- Design dell’immagine coordinata della biblioteca comunale



Programma provvisorio del corso / Teoria

Nascita della grafica e dei caratteri tipografici. 

Breve storia dei caratteri tipografici e classificazione.

Immagine coordinata e Logo.

Regole tipografiche e di impaginazione. 

Nozioni base sull’impaginazione di libri e riviste. 

Corpo del carattere, interlinea, leggibilità, rilegature, ecc. 

Grafica oggi, online e offline.

Che ruolo ha la grafica nel progetto di comunicazione. 

Seguire i valori del Brand (metaprogetto, progetto, 

grafica, foto, video).

Cenni di psicologia del colore

Le sensazioni che suscitano i colori nella nostra mente. 

Colori caldi e freddi. Percezione del colore in base all’ambiente.

Introduzione ai software per la grafica digitale

Illustrator, Indesign (breve intro), Photoshop (breve intro). 

Differenza tra formato immagine bitmap e vettoriale. 

Formati dei files grafici.



I Software

Basi di Adobe Illustrator. Interfaccia, selettori, testi, 

spessori e tracce, curve di Bézier ed esportazione del file 

per la riproduzione digitale o per la stampa.

Breve introduzione ad Adobe InDesign per comprenderne 

gli utilizzi. Interfaccia, gestione delle pagine, utilizzo testi 

e immagini ecc. 

Breve introduzione ad Adobe Photoshop come supporto ai 

progetti in Adobe Illustrator. Interfaccia, introduzione della 

risoluzione in dpi, area di lavoro, ridimensionare le immagini 

e introduzione alle modifiche e trasformazioni.

Fonti di ispirazione

I siti web più importanti come fonte d’ispirazione. 

Behance e Pinterest. Google fonts.

L’importanza del moodboard.

Lezioni di Adobe Illustrator

• Spazio di lavoro

• Formati dei files grafici

• Metodi colore RGB e CMYK

• Strumenti di lavoro

• Strumento Penna e curve di Bézier

• Metodi di fusione colore

• Strumenti per allineare ed elaborare i tracciati

Conoscenze tipografiche di base

Esportare il file per il digitale e per la stampa

Esercitazioni in Adobe Illustrator

• Disegno elementi geometrici per capire gli strumenti, 

  spessori/tracce, colori, ecc.

• Ricalcare figure per imparare le curve di Bézier.

• Trovare i caratteri tipografici di loghi famosi e riprodurli.

• Esercitazioni pratiche legate al progetto finale.

La stampa

Formati editoriali

Raster Vs vettore

Processi e tecniche di stampa

Programma provvisorio del corso / Pratica



Chi siamo

Igor Biagi

Laureato in Design della Comunicazione

al Politecnico di Milano.

Andrea Biagi

Laureato in Graphic Design e Multimedia 

alla Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.
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Siamo uno studio di comunicazione 

visiva a Pietrasanta, attivo nei settori 

del Graphic Design, Fotografia, Web, 

Comunicazione e Video, che genera 

progetti completamente personalizzati 

su misura del cliente.

No, non siamo parenti.“ ”


