Photoshop
CALENDARIO DIDATTICO

L'area di lavoro della grafica, gli strumenti; Formato, apertura e importazione delle immagini Salvataggio ed esportazione delle immagini. Il colore; Accenni sulla gestione del colore;
Regolazione del colore e della tonalità. Il ritocco e la riparazione di una immagine - La
trasformazione degli oggetti. Nella realizzazione delle attività viene utilizzata una metodologia
didattica attiva, al fine di facilitare i processi di apprendimento, consistenti nella organizzazione
delle fasi e delle dinamiche degli apprendimenti; incentivazione dei contributi degli utenti;
interpretazione e risoluzione delle dinamiche cognitive, prendendo decisioni sulla base
dell'evoluzione della situazione di apprendimento.
La metodologia mira al raggiungimento di modalità di apprendimento che privilegiano
l'esperienza concreta che si realizza nell'insieme dei soggetti chiamati ad interagire, i problemi
quotidiani generati dalla dimensione relazionale della vita organizzativa, le modalità di soluzione
dei problemi che formatori ed allievi presentano ed elaborano, la valorizzazione delle
competenze professionali che ogni corsista già possiede. La metodologia didattica adottata è
basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche, simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni.
Spesso tra una lezione e l'altra i partecipanti possono sperimentare direttamente sul posto di
lavoro quanto appreso in una logica di continua alternanza formazione/lavoro.
Il colore La definizione del colore Dimensioni e risoluzione delle immagini Risoluzione del monitor
Risoluzione della stampante Dimensioni dei file Grafica bitmap e grafica vettoriale Formati grafici
La compressione dei file Quale formato? Nella realizzazione delle attività viene utilizzata una
metodologia didattica attiva, al fine di facilitare i processi di apprendimento, consistenti nella
organizzazione delle fasi e delle dinamiche degli apprendimenti; incentivazione dei contributi
degli utenti; interpretazione e risoluzione delle dinamiche cognitive, prendendo decisioni sulla
base dell'evoluzione della situazione di apprendimento.
La metodologia mira al raggiungimento di modalità di apprendimento che privilegiano
l'esperienza concreta che si realizza nell'insieme dei soggetti chiamati ad interagire, i problemi
quotidiani generati dalla dimensione relazionale della vita organizzativa, le modalità di soluzione
dei problemi che formatori ed allievi presentano ed elaborano, la valorizzazione delle
competenze professionali che ogni corsista già possiede.
La metodologia didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche, simulazioni,
esempi pratici ed esercitazioni. Spesso tra una lezione e l'altra i partecipanti possono
sperimentare direttamente sul posto di lavoro quanto appreso in una logica di continua
alternanza formazione/lavoro.
Strumenti di selezione
Strumenti di disegno
Strumenti di trasformazione
Strumenti di colore
Altri strumenti

