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MODULO N°1 
CONOSCENZA DEL SOFTWARE INDESIGN PER L'IMPOSTAZIONE DIGITALE DELLA 
BROCHURE FINALIZZATA ALLA STAMPA TIPOGRAFICA

Unità didattica 1

Fase teorica

 Segnature 
 Timone
 Composizioni di testo
 Traking
 Crenatura
 Regole di leggibilità per lo stampato su cartaceo
 Gabbie

Unità didattica 2

Fase conoscitiva

 Visione con dimostrazioni varie di tutti gli strumenti utili per l'impostazione di brochure,
depliant, libri, pagine per riviste

Unità didattica 3

Fase operativa

Applicazione grafico/digitale divisa per gruppi di lavoro:

 Progettazione della brochure per la Asl roma 6 – Dipartimento di prevenzione, servizio 
igiene e sanità pubblica - a favore della campagna informativa sui piercing e tattoo nelle 
scuole superiori di secondo grado

 Progettazione di manifesti e brochure sul bullismo per il progetto ASL 'Resta in ascolto'

 Esecuzione digitale di marchi e brochures per l'università Roma 3 – Dipartimento di Studi 
Aziendali 

 Elaborazione di un pieghevole di cittadinanza attiva



L'iter progettuale per ogni elaborato ha previsto:

 Ideazione dei bozzetti preliminari e, dove previsto, del timone
 Sistemazione dei testi 
 Ideazione di icone, immagini grafiche e fotografiche
 Elaborazione digitale
 Elaborazione della copertina
 Salvataggio nei formati idonei

MODULO N°2
ELABORAZIONE DIGITALE DI FILE PER IL WEB ATTRAVERSO LO STUDIO E 
L'APPLICAZIONE DELLE APPOSITE FUNZIONI DEL SOFTWARE INDESIGN

Fase conoscitiva

 Regole di leggibilità per il web
 Salvataggio di immagini per il web
 Visione con dimostrazioni varie di tutti gli strumenti utili per l'impostazione di file finalizzati

alla visione via web

Fase operativa

 Ideazione ed impostazione di un BOOK SFOGLIABILE
 Ideazione ed impostazione digitale di un FILE INTERATTIVO
 Ideazione ed impostazione digitale di un FILE ANIMATO

MODULO N°3
INIZIO ATTIVITÀ PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN SITO INTERNET 

Unità didattica 1 

Considerazioni sulle regole di progettazione ed impostazione di siti web

Unità didattica 2

Studio del software MUSE attraverso dimostrazioni ed esercitazioni varie

Unità didattica 3

Progettazione ed esecuzione di un sito  internet attraverso l'utilizzo di muse
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