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Descrizione e obiettivi del corso
Il corso tende a fornire agli studenti le conoscenze adeguate per utilizzare InDesign in modo
autonomo sfruttando le potenzialità e individuando i comandi e le funzioni per la produzione
editoriale professionale. Prevede un’introduzione all’editoria elettronica che si sviluppa
attraverso un percorso che arriva fino al progetto editoriale destinato non solo alla stampa ma
anche all’editoria multimediale e digitale (e-book interattivi).
Prerequisiti
Conoscenza degli elementi base dell’informatica.
Conoscenza del sistema operativo Mac/Win.
Argomenti trattati
Introduzione
InDesign e Suite Adobe
Area di lavoro
Layout documenti
Gestione del testo
Classificazione e anatomia del carattere
Unità di misura
Spaziatura, avvicinamento, giustezza, interlinea, allineamento
Stili di InDesign
Composizione tipografica
Regole di stile e di editing
Tabelle
Componenti essenziali di un progetto editoriale
La gabbia di impaginazione
Organizzazione dei documenti complessi
Elementi grafici
Gli originali – Le immagini e le illustrazioni
Effetti e filtri
Esportazioni di progetti multimediali, e-book e editoria on-line
Gestione del colore e profili
Preparazione degli esecutivi per la stampa
Indesign e i progetti interattivi
Argomenti delle esercitazioni e/o delle ricerche
Esercitazioni finalizzate all’utilizzo del programma.

Modalità d’esame
L’esame prevede la verifica delle conoscenze e delle capacità acquisite tramite:
Test on-line;
Presentazione delle esercitazioni e dei progetti sviluppati durante l’anno;
Verifica operativa effettuata su InDesign
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