
 

 

 

 

PROGETTO: Corso di Grafica vettoriale -  Illustrator 

Sintesi I Corsi di Grafica vettoriale, concepiti in 8/9 incontri per il livello base e 

8/9 per il livello avanzato, ha lo scopo di offrire agli allievi la 

conoscenza del programma di Illustrator affinché possa diventare uno 

strumento utile alla espressione della propria creatività. Le 

competenze acquisite sono basilari per poter affrontare l’esperienza 

dello stage formativo di Alternanza Scuola Lavoro nelle imprese di 

settore e per l’arricchimento della propria formazione nel campo della 

grafica. 

Destinatari Classi Terze e Quarte del Liceo artistico. 

Contenuti e 

metodologie del 

progetto 

 

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

apprendono strumenti e tecniche attraverso lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche svolte, sotto la guida di un esperto esterno, nei 

laboratori di Computer grafica. 

     Nello specifico il corso base affronta i seguenti temi:  

- Differenza tra Grafica Raster e Vettoriale;  

- Gestione e ottimizzazione delle Preferenze 

- Creazione e Disegno di Forme;  

- Gestione del Riempimento e della Traccia;  

- Gestione del Testo;  

- Gestione dei Livelli; 

- Gestione del file per la stampa. 

Per il corso avanzato: 

- Metodi di Fusione e Trasparenze;  

- Maschere di Ritaglio e Maschere di opacità;  

- Elaborazione Tracciati;  

- Deformazioni;  

- Ricalco Dinamico;  



 

- Rasterizzazione; 

- Effetti 3D. 

Obiettivi 

generali del 

progetto 

 

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

grafica vettoriale 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 

Obiettivi 

specifici / 

Risultati attesi 

 

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

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

ad utilizzarlo anche come strumento per la propria espressione 

creativa. 

Competenze Tecnico-operative: 

- Acquisire un metodo di lavoro corretto 

- Realizzare oggetti vettoriali 

- Gestire il file vettoriale per applicazioni multimediali o 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. 

  


