CORSO ON LINE

Grafica a portata di mano
Come usare gli strumenti digitali per prodotti grafici o mappe concettuali
Questioni rilevanti
Come realizzare semplici prodotti grafici online? Cosa sono le
mappe concettuali? Come realizzarle con strumenti semplici
online?
In sintesi
I contenuti digitali sono spesso veicolati attraverso
immagini e grafiche che colpiscono immediatamente
l’attenzione del lettore.
E’ possibile utilizzare strumenti digitali gratuiti per
sperimentare nuove tecniche per creare contenuti visivi di
grande impatto.
E’ possibile rappresentare le tue idee in modo creativo
attraverso una mappa concettuale che può aiutarti a
strutturare un documento o una relazione, preparare una
lezione o una presentazione, o registrare sessioni di
brainstorming. Sono efficaci, facili da usare e soprattutto
divertenti!
Svolgimento
1° incontro: “Grafica a portata di mano:
come creare prodotti grafici per i propri interessi”
Creare prodotti grafici è complesso? Non è detto! Proviamo
a metterci in gioco, il web ci offre svariate possibilità per
sperimentare nuove tecniche e nuovi linguaggi.
Elaboreremo dei semplici progetti grafici realizzando delle
cartoline virtuali, biglietti e immagini animate.

Difficoltà: Base
Durata: 2 incontri da h 1,30
Target: cittadini, educatori, insegnanti
Progettazione a cura di: Janice Diamantino
Caribé
Parole

chiave:

#grafica

#cartolinevirtuali

#biglietti #immaginianimate #canva

Competenze sviluppate
Il corso mira a fornire ai partecipanti la capacità di:
conoscere e riconoscere varie tipologie di
comunicazione grafica;
riflettere sui diversi tipi di comunicazione visiva;
imparare a creare prodotti grafici in maniera facile e
veloce;
conoscere e riconoscere nuovi linguaggi e tecniche
diversi dal solito;
riflettere su nuove modalità espressive;
imparare a organizzare idee e contenuti in maniera
creativa.
Risorse
Per ogni incontro verranno fornite le slide, la registrazione
dell’evento, una linkografia aggiornata.

2° incontro: “Grafica a portata di mano: le mappe
concettuali”
Esiste una vasta gamma di strumenti come le mappe
concettuali, le mappe mentali o le mappe delle idee.
Sperimenteremo diverse applicazioni e piattaforme come
Canva, Coogle, Miro.

ISCRIZIONE ON LINE

