
GRAFICOGRAFICO
PUBBLICITARIOPUBBLICITARIO

La creatività e la tecnica: le
fasi di sviluppo di un progetto
grafico, dall’idea all’esecutivo

STRUTTURA ARGOMENTI

Storia ed evoluzione del
graphic design
Origini e tecniche della
pubblicità
Struttura del messaggio
pubblicitario (head line,
visual, body copy, marchio,
baseline, pay off, pack shot
Le relazioni tra colore, testo
e leggibilità
Il lettering
Elementi di copywriting
Tecniche di
rappresentazione (rought,
visual, layout, e finished
layout, esecutivo)
Tipologie e caratteristiche
degli elaborati grafici : flyers,
depliant, brochure, cataloghi,
packaging, supporti di digital
advertising
Conoscere i principali
Software grafici e le loro
funzionalità

Definire idee creative
e realizzare bozze

Modulo 1

Impaginare un
prodotto grafico

Modulo 2



Software per elaborazione di
immagini digitali
Elementi di fotografia

Realizzare e
manipolare immagini

Modulo 3

Realizzazione di
immagini vettoriali

Modulo 4 Software di illustrazione
vettoriali

Realizzare marchi e
logotipi

Modulo 5 Principi di brand image
Tipologie ed elementi di un
marchio: pittogramma o
icona, logotipo e payoff
Il manuale del marchio e
l’immagine coordinata

Abilità per moduloAbilità per modulo
Modulo 1: Selezionare il concept creativo più efficace in termini di richiamo, originalità, e
comprensione; realizzare schizzi e bozzetti a mano libera o al computer utilizzando
strumenti digitali di progettazione e software per la creazione di immagini.
Modulo 2: Individuare, in relazione alle specifiche tecniche delle varie tipologie di prodotti
visivi (loghi, banner e insegne pubblicitarie, locandine, poster, volantini, prodotti editoriali
packaging etc.), la soluzione creativa più efficace per rappresentare graficamente un
messaggio, considerando gli elementi cognitivi, sociali e culturali che possono influenzare la
percezione visiva; selezionare i font e il lettering più adeguati in merito alle caratteristiche
specifiche degli elementi testuali (titoli, head line, body copy, pay off) confrontandosi, se
necessario, con il Copywriter ed individuando stile, tipologia e dimensione in relazione alla
rilevanza ed alla visibilità; utilizzare con flessibilità e versatilità i software grafici
interfacciando le loro specifiche funzionalità in relazione al progetto/ prodotto grafico da
realizzare; comporre il layout grafico definendo la dimensione ed il posizionamento degli
elementi (visual, headline, body copy, pach shot, marchio, pay off) per ottenere il visual
desiderato.
Modulo 3: Utilizzare software grafici per fotoritocco, fotomontaggio, modifica, creazione e
manipolazione di immagini raster impiegando la gamma di funzioni disponibili; realizzare
l’immagine del progetto attingendo ad archivi già esistenti o realizzandole ad hoc per
adattarle alle esigenze del cliente.
Modulo 4: Utilizzare software grafici per la realizzazione di immagini vettoriali (logo,
packaging, ecc..) impiegando la gamma di funzioni disponibili.
Modulo 5: Realizzare un marchio individuando la tipologia e la combinazione di elementi
necessari a rendere l’azienda identificabile e differenziabile dai concorrenti, definendone le
linee guida e le possibilità di variazioni in termini di formati, colori ammissibili, famiglia di font
utilizzabili e fornendo esempi di declinazione


