
    
 
 

 
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 - C.F. e P.IVA: 04093500231 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocolllo@accademiabelleartiverona.it - pec@pecaccademiabelleartiverona.it 

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 
 
Titolazione disciplina: COMPUTER GRAPHIC / ABTEC38  
Name: COMPUTER GRAPHIC / ABTEC38 
 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA/ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA/ECTS  
 
 
Nome del docente: Ismaele Chignola  
Name of the lecturer: Ismaele Chignola 
 
 
Risultati di apprendimento:   
Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo studente è in grado di elaborare 
creativamente un'immagine digitale, sia partendo da una fotografia digitale che predisponendo materiali 
visivi analogici. Lo studente consolida le competenze di Photoshop, con tecniche avanzate di fotoritocco e di 
gestione dell'immagine. Perfeziona l'uso di Illustrator per la creazione di marchi e lettering, nonché di 
immagini vettoriali creative. 
Acquisisce una metodologia di presentazione dei progetti attraverso l'apprendimento degli strumenti 
fondamentali di Adobe Indesign. L'uso di questo programma è propedeutico all'impaginazione della tesi e 
alla gestione delle slides di presentazione in sede di discussione della tesi. Durante il corso verranno 
introdotte le funzioni base di After Effects e Premiere per la realizzazione di semplici video di presentazione 
di progetti di design. 
Learning outcomes: 
 
 
Modalità di erogazione: Laboratoriale   
Mode of delivery: Workshop 
 
 
Pre-requisiti: Aver superato l'esame di Elaborazione Digitale dell'immagine; possedere un PC portatile con 
installati i software Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Bridge, After Effects, Premiere  
Pre-requisites: 
 
 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
Acquisizione di un database di immagini: segni, materiali e textures. Dall'analogico al digitale: produzione di 
segni e textures artistiche da acquisire al computer. Tecniche avanzate di Photoshop con le maschere di 
livello. 
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Composizioni complesse di immagini per rielaborare dei ritratti. Comunicare emozioni attraverso un 
fotomontaggio. Proposte di poster cinematografici. Immagine coordinata per la tournée di un protagonista 
della scena musicale contemporanea. Principali elementi di Indesign: lavorare con le pagine mastro. 
Impostazione di una presentazione con Indesign. Impostazione e realizzazione di un house organ. 
Course contents: 
 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: Video tutorial dei software trattati 
facilmente reperibili su Youtube 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Briefing iniziale del progetto, tutorial delle procedure software, revisione individuale dei progetti 
Learning activities and teaching methods: 
 
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Revisione periodica individuale dei progetti durante il corso  
Correzione finale degli elaborati e consegna di una scheda dettagliata di valutazione 
dei singoli progetti previsti per l'esame 
Assessment methods and criteria: 
  
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano e Inglese 
Language(s) of instruction/examination: Italian and English 
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