
 

 

 

 

PROGETTO: Desktop Publishing - InDesign 

Sintesi Il Corso ha lo scopo di far approfondire agli allievi la comprensione 

della fase di progettazione degli impaginati, punto di partenza dei 

processi di produzione editoriale. Le lezioni mirano all’apprendimento 

di un software utilizzato, nell'ambito della grafica editoriale e 

pubblicitaria, per l'impaginazione professionale di libri, riviste, 

quotidiani, cataloghi, brochures e, in generale, di tutti i documenti 

multi-pagina. 

Destinatari Classi Quarte e Quinte del Liceo artistico. 

Contenuti e 

metodologie  

del progetto 

 

Durante il corso si utilizza il software Adobe InDesign, di cui si 

apprendono i principali strumenti e le tecniche basilari attraverso 

lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte, sotto la guida di un 

esperto esterno, nei laboratori di Computer grafica. 

Gli argomenti vertono su: 

 La barra degli strumenti e le palette  

 L’ impostazione di un nuovo documento  

 I margini e le colonne  

 Le guide e le griglie 

 L’inserimento delle immagini  

 La gestione dei collegamenti  

 L’inserimento e la gestione delle finestre di testo  

 La gestione delle pagine  

 Le pagine mastro  

 La numerazione automatica delle pagine  

 La preparazione dei file per la stampa  

 I salvataggi e le esportazioni. 

 

 



 

Obiettivi 

generali del 

progetto 

 

Livellare/rafforzare le competenze nell’uso di un programma di 

desktop publishing per affrontare in modo più sicuro l’esperienza dello 

stage di Alternanza Scuola-Lavoro da effettuarsi nelle aziende di 

settore. 

Competenze disciplinari: 

 Acquisire le abilità cognitive e pratiche per svolgere i compiti 

proposti e risolvere i problemi. 

Competenze trasversali:  

 Rafforzare la motivazione allo studio 

 Migliorare le capacità relazionali, senso di responsabilità e 

autonomia 

 Rafforzare la consapevolezza dei propri mezzi e l'autostima 

personale. 

Obiettivi 

specifici / 

Risultati attesi 

 

Al termine del corso l’alunno deve aver acquisito  una conoscenza 

dell’applicazione Adobe InDesign ad un livello utile a gestire il file e ad 

utilizzarlo a fini professionali. 

Competenze Tecnico-operative da acquisire:   

- Saper impostare correttamente un file in base al progetto di 

impaginazione editoriale 

- Saper gestire gli strumenti del software in modo adeguato 

- Saper preparare e salvare il file per la stampa. 

Valutazione e 

verifiche dei 

risultati attesi 

 

Al termine dell’esperienza ogni alunno verrà valutato per le 

competenze acquisite e le capacità evidenziate durante il percorso 

formativo.  

La certificazione delle competenze è desunta dell’analisi dei lavori 

realizzati durante il corso. 

Le competenze tecnico-operative individuate sono certificate 

dall’esperto esterno e la valutazione complessiva è espressa in 

decimi. 

Durata e 

periodicità 

 

8/10 lezioni da 2 ore ciascuna da svolgersi generalmente di 

pomeriggio, una volta a settimana. 

  


