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Nell’intera storia umana una cultura 
non era mai cambiata così 

profondamente 
nello spazio di una sola generazione	

• Accelera l’innovazione; 
• Cambiano i paradigmi; 
• Muta il racconto del mondo; 
• Tutto cambia scala; 
• Abitiamo media diversi, nuovi ogni giorno; 
• Siamo costretti a non smettere mai di imparare; 
• Abbiamo su noi stessi la responsabilità della nostra comprensione del mondo 

“We	have	so	much	knowledge	But	so	little	understanding”	

Calvin	Russell,	

“Noi	abbiamo	molta	conoscenza	ma	poca		comprensione”	

Invecchiare è	inevitabile,	crescere è	un	opzione.	



PIANO DI STUDI 

Grafica Editoriale 
 

Diploma Accademico di I Livello  Triennale 

Scuola di Progettazione Artistica  

Grafica	 Primo Livello  Editoriale 



Piano di studi  

Dove	si	trova	il	piano	di	studi?	
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Obiettivi formativi  
Il	 corso	di	 studi	 per	 il	 conseguimento	del	Diploma	accademico	di	 primo	 livello	della	 Scuola	di	 Progettazione	Artistica	per	
l’impresa,	corso	di	Grafica	Editoriale,	ha	l'obiettivo	di	formare	competenze	artistiche	e	professionali	che,	tenendo	conto	del	
pluralismo	 dei	 linguaggi	 e	 delle	 innovazioni	 nelle	 tecniche,	 siano	 in	 grado	 di	 sviluppare	 la	 ricerca	 nell'ambito	 del	 vasto	
panorama	 dei	 segni	 e	 dei	 simboli	 tradizionali	 e	 contemporanei	 nel	 multiforme	 scenario	 della	 comunicazione	 Grafica.	 Il	
percorso	degli	studi	consente	di	approfondire	le	tecniche	tradizionali	che	hanno	caratterizzato	in	progress	l’evoluzione	della	
Grafica	 Editoriale	 nei	 suoi	 diversi	 aspetti:	 dalle	 tecniche	 di	 antica	 ascendenza	 storica,	 affrontate	 nelle	 loro	 varie	
diversificazioni	 e	 caratterizzazioni,	 in	 stretto	 connubio	 con	 i	 procedimenti	 di	 stampa	 per	 la	 grafica,	 fino	 ad	 arrivare	
all’interazione	con	le	nuove	modalità	operative,	in	virtù	di	un’evoluzione	tecnica	e	tecnologica.		
Si	 prenderanno	 in	 esame	 le	 tecniche	 di	 illustrazione	 e	 di	 impaginazione	 per	 la	 grafica	 editoriale,	 la	 progettazione	
dell'immagine	coordinata,	di	fondamentale	importanza	sarà		l'uso	della	grafica	computerizzata	e	della	fotografia.		
I	 diplomati	 matureranno	 un'adeguata	 padronanza	 tecnica	 e	 metodologica	 al	 fine	 di	 essere	 in	 grado	 di	 utilizzare	
metodologie,	 	 strumenti	 e	 linguaggi	 espressivi,	 che	 consentiranno	 loro	 di	 esprimersi	 nei	 diversi	 settori	 della	
comunicazione	visiva.	
Altro	 aspetto	 fondamentale	 sarà	 la	 conoscenza	 della	 lingua	 inglese	 e	 l’acquisizione	 di	 un'	 adeguata	 competenza	 per	 la	
gestione	dell'informazione	con	gli	strumenti	informatici.	
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Comunicazione  Visiva	



Prospettive	occupazionali	-	I	diplomati	potranno	svolgere	la	loro	attività	occupazionale	sia	
nell’	ambito	della	libera	professione	artistica	e	creativa,	sia	riguardo	a	prospettive	d’impiego	
all’interno	di:	agenzie	pubblicitarie,	studi	grafici,	case	editrici,	redazioni	giornalistiche.	Con	
differenti	 qualifiche:	 creativo,	 graphic	 designer,	 illustratore,	 web	 designer,	 progettista	
grafico.	
L’Accademia	organizzerà,	 in	accordo	con	enti	pubblici	o	privati,	stage	e	 	tirocini	opportuni	
per	concorrere	al	conseguimento	delle	specifiche	professionalità.	
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Graphic	Design	

Illustratore	

Web	Designer	

Creativo	



Esame	 Finale	 del	 Triennio	–	 La	 prova	 finale	 finalizzata	 ad	 accertare	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 formativi	 del	
corso	di	diploma,	consiste	nella	presentazione	di:	
-	una	produzione	di	carattere	laboratoriale,	coordinata	nell’ambito	della	disciplina	d’indirizzo,	dello	specifico	corso	di	
diploma,	sotto	 la	guida	di	uno	o	più	docenti	responsabili,	consistente	 in	un’opera	articolata	anche	su	più	manufatti	
supportata	da:	
-	un’elaborazione	e	conseguente	esposizione	di	una	tesi	di	carattere	teorico	pertinente,	predisposta	in	forma	scritta	
o	scritto	grafica,	sotto	la	supervisione	di	un	relatore	scelto	dallo	studente.	
La	Tesi	dovrà	essere	consegnata	al	relatore	e	alla	segreteria	didattica,	entro	e	non	oltre	30	giorni	prima	della	data	di	
discussione	della	medesima.	
Nello	 svolgimento	 dell’argomento	 di	 tesi	 lo	 studente	 è	 tenuto	 a	 seguire	 rigorosamente	 l’impianto	 metodologico-
culturale	 definito,	 nonché	 il	 piano	 di	 lavoro	 impostato	 con	 il	 docente	 relatore,	 comprese	 le	 previste	 revisioni	 e	
aggiornamenti.	La	mancata	ottemperanza	di	ciò	autorizza	il	docente,	o	i	docenti	relatori,	a	ritirare	l’argomento	di	tesi	
e	 a	 respingere	 il	 lavoro	 dello	 studente	 con	 provvedimento	 formale	 al	 responsabile	 della	 struttura	 didattica	 di	
riferimento.	

FINAL WORK 
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Il	 corso	 di	 studio	 per	 il	 conseguimento	 del	 Diploma	 accademico	 di	 secondo	 livello	 della	 Scuola	 di	 Progettazione	
Artistica	 per	 l’Impresa	 approfondisce	 il	 percorso	 formativo	 del	 triennio	 in	 Grafica	 Editoriale,	 definendone	 le	
competenze	in	funzione	della	formazione	di	figure	professionali	nell’ambito	della	Grafica	e	della	Fotografia.	Il	Corso	
di	 “GRAFICA	 E	 FOTOGRAFIA”	 intende	 trasmettere	 agli	 studenti	 le	 competenze	 specialistiche	 e	 la	 conoscenza	 di	
procedimenti	 tecnici	 e	 di	 modelli	 organizzativi-professionali,	 affinché	 un	 progetto	 si	 trasformi	 in	 un	 prodotto	
grafico	e/o	fotografico,	destinato	a	mercati	e	tipologie	differenti	di	consumo	e	utilizzo.	L’indirizzo	è	articolato	per	
garantire	 una	 preparazione	 che	 consenta	 di	 approfondire	 rispettivamente	 le	 tecniche	 di	 progettazione	 grafica	 in	
relazione	 a	 diversi	 aspetti:	 sia	 riguardo	 ai	 programmi	 con	 riferimento	 ai	 software	 digitali,	 sia	 riguardo	 alla	 loro	
interazione	 con	 tecniche	 manuali.	 Il	 tutto,	 unito	 allo	 studio	 teorico-estetico	 dell’immagine.	 Di	 non	 secondaria	
importanza	riveste	 la	parte	dedicata	all’apprendimento	storico	di	alcuni	settori	disciplinari,	 in	modo	da	ampliare	al	
massimo	spettro	l’articolazione	formativa	offerta	ai	frequentanti,	nel	quadro	di	un’innovazione	tecnica	e	tecnologica,	
unita	 alla	 conoscenza	 della	 tradizione	 culturale.	 I	 diplomati	 matureranno	 un’adeguata	 padronanza	 tecnica	 e	
metodologica,	al	fine	di	utilizzare	al	livello	più	alto	gli	strumenti	e	i	linguaggi	espressivi,	affinché	sia	loro	consentito	di	
essere	protagonisti	nei	diversi	settori	della	comunicazione	visiva	e	artistica.	
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Piano di studi  

Dove	si	trova	il	piano	di	studi?	
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Comunicazione  Visiva	



Prospettive	 occupazionali	 -	 	 i	 diplomati	 in	 Grafica	 e	 Fotografia,	 potranno	 avere	 l’opportunità	 	 di	
operare	 come	professionisti,	 in	 grado	di	 svolgere	 la	 loro	 attività	 autonomamente	e	 in	 sinergia	 con	 gli	
operatori	del	settore,	in	diversi	ambiti	professionali	con	particolare	riguardo	alla	comunicazione	visiva.	
I	diplomati	potranno	accedere	a	vari	profili	professionali	inerenti	la	Grafica	e	la	Fotografia	quali:	grafico	
pubblicitario,	 art	 director,	 ,	 grafico	 multimediale,	 graphic	 designer,	 progettista	 di	 grafica	 ambientale	
(installazioni	multimediali),	brand	designer	e	packaging,	illustratore	(	dal	manuale	al	digitale	nel	mondo	
dell’image-making),	 fotografo	 (pubblicitario,	di	 reportage,	direttore	della	 fotografia),	photoeditor,	web	
designer.	
L’	 Accademia	 organizzerà,	 in	 accordo	 con	 enti	 pubblici	 e	 privati,	 	 stages	 e	 	 tirocini	 opportuni	 per	
concorrere	al	conseguimento	delle	specifiche	professionalità.	
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Graphic	Designer	 Brand	Designer			

Fotografo	pubblicitario	

Direttore	della	Fotografia	



Esame	Finale	del	Biennio	:		La	prova	finale	finalizzata	ad	accertare	il	raggiungimento	degli	obiettivi	formativi	del	corso	
di	diploma	specialistico,	consiste	nella	presentazione	e	discussione	di	un	progetto	grafico	o	fotografico,	su	un	tema	
interdisciplinare	inerente	le	attività	formative	svolte,	il	tutto	dovrà	essere	accompagnato	da	una	congrua	produzione	
di	carattere	laboratoriale	della	disciplina	nello	specifico,	di	seguito,	si	sottolineano	i	relativi	passaggi	:	
-	una	produzione	di	ricerca	coordinata	nell’ambito	della	disciplina	d’indirizzo	dello	specifico	corso	di	diploma	sotto	la	
guida	di	uno	o	più	docenti	responsabili	;	consistente	in	un’opera	articolata	anche	su	più	manufatti	supportata	da:	
-	 un	esposizione	 di	 una	 tesi	 di	 carattere	 teorico,	 in	 riferimento	 alla	 produzione	 di	 ricerca,	 predisposta	 in	 forma	
scritta	o	scritto	grafica,	sotto	la	supervisione	di	un	relatore	scelto	dallo	studente.	La	Tesi	dovrà	essere	consegnata	al	
relatore	e	alla	segreteria	didattica,	entro	e	non	oltre	30	giorni	prima	della	data	di	discussione	della	medesima.	
Nello	 svolgimento	 dell’argomento	 di	 tesi	 lo	 studente	 è	 tenuto	 a	 seguire	 rigorosamente	 l’impianto	 metodologico-
culturale	 definito,	 nonché	 il	 piano	 di	 lavoro	 impostato	 con	 i	 docenti	 relatori,	 comprese	 le	 previste	 revisioni	 e	
aggiornamenti.	La	mancata	ottemperanza	di	ciò	autorizza	il	docente,	o	i	docenti	relatori,	a	ritirare	l’argomento	di	tesi	
e	 a	 respingere	 il	 lavoro	 dello	 studente	 con	 provvedimento	 formale	 al	 responsabile	 della	 struttura	 didattica	 di	
riferimento.			

FINAL WORK 
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Sito Istituzionale Accademia di Belle Arti di Roma  



Sito Istituzionale Accademia di Belle Arti di Roma 
Schermata News  



Pagina Link Utili 
n.20 I Territori della Grafica 

  





insight.abarm.it	





Galleria	Virtuale	Moodboard Portfolio Studenti 
		

insight.abarm.it	



Calendario delle Lezioni e Sede Didattica  

Dove	si	trova	il	calendario	delle	lezioni?	



? 



Contattaci su:
insightabarm@gmail.com

PRESSO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

SEDE DI CAMPO BOARIO

1- 4 OTTOBRE 2019

IN/OUT
CONTAMINAZIONI E IMPOLLINAZIONI

3ª EDIZIONE

LARGO DINO FRISULLO
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Accademia di belle arti di Roma





Non lasciarti disorientare - fissa l’obiettivo - tutto dipende dalla tua volontà  


