Brevetto di Tecnico Superiore

Comunicazione visiva
Il titolare del BTS in Comunicazione visiva è in grado di trasmettere
informazioni in forma di immagini, basandosi su tutte le risorse del
linguaggio grafico: disegno e illustrazione, tipografia e impaginazione,
fotografia e imaging PAO (Pubblicazione Assistita da computer).

produzione multimediale di J. van der Keuken ), che intende suscitare dei «
ponti » tra vari periodi, vari approcci...
Il corso propone anche, mediante la visita di mostre, un approccio ai vari
circuiti delle esposizioni delle opere.

Materie professionali :

Programma del 1° anno
Materie generali :
francese, scienze umane, lingua straniera, fisica, gestione, diritto,
marketing, strumenti matematici.

Materie artistiche :

Espressione plastica
(3 ore + 2 ore di lavori assistiti)

Il corso di espressione plastica è uno dei fondamenti dello studio della
creazione. Esso si pone come obiettivo l’acquisizione dei mezzi grafici e
plastici che permetteranno al futuro tecnico in comunicazione visiva di
rispondere tecnicamente alle esigenze del design grafico, editoriale o
pubblicitario .
Le conoscenze oggetto dell’apprendimento e delle applicazioni tematiche
comprendono tecniche varie sempre vicine al disegno. La scelta delle
tecniche e dei temi deve basarsi sulle richieste del laboratorio creativo in
termini di conoscenze tecniche (rough, disegno in prospettiva, disegno
della lettera…).

Arti visive e applicate
(3 ore)

Il programma si inserisce in una sequenza che parte dalla preistoria alla
metà del 19° secolo e riguarda i settori delle arti plastiche e della arti
applicate in rapporto con la comunicazione visiva .
Sulle 3 ore settimanali del corso, 1 ora è dedicata all’approccio all’arte
contemporanea .
Il corso consiste in un approccio tematico legato alla specificità del BTS e
all’attualità culturale (es : mostra « La traversata del paesaggio »,

Laboratorio creativo

(3 ore e 8 ore di lavori assistiti)

Il laboratorio creativo permette allo studente di affrontare i problemi di
comunicazione in tre maniere distinte e complementari : la creatività, la
relazione dei lavori e il progetto professionale .
Rispondendo ad una domanda di professionisti la creatività è diventata
una delle priorità della formazione. Il laboratorio creativo prepara lo
studente a fornire risposte rapide, numerose, leggibili, degne d’interesse,
addirittura innovative. Le ricerche svolte dallo studente devono
permettergli di allargare il campo delle possibilità nel quadro
dell’ordinazione iniziale. Questo lavoro di ricerca, i cui componenti sono
l’immagine e lo scritto, è destinato ad essere comunicato. Le idee espresse
devono quindi essere articolate con coerenza .
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La pratica degli « esercizi creativi » , impegna lo studente a lavorare con
una tempistica molto breve mediante supporti di segno, parola e
immagine. Tali esercizi vengono svolti nei due anni della formazione .
La relazione dei lavori realizzato dallo studente testimonia in maniera
sintetica il percorso dello studente che emerge attraverso lavori a
vocazione professionale e lavori personali. Questa relazione evidenzia
l’approccio al progetto condotto in laboratorio dove lo studente, a partire
da un’ordinazione iniziale (specifiche cliente, piano di lavoro creativo…)
propone varie ipotesi e sviluppa una o più soluzioni conformemente alle
richieste professionali (modello, schizzo delineato...). I lavori professionali, prevalenti nella relazione, devono essere rappresentativi dei tre
percorsi di laboratorio creativo: grafica, edizione, pubblicità. Testimoniano
inoltre la conoscenza degli strumenti informatici .
Nel quadro del laboratorio creativo, lo studente deve essere in grado di
reinvestire l’insegnamento di espressione plastica, in qualsiasi tipo di
lavoro realizzato, dal momento che il fondamento del campo di studi è

l'immagine. Il disegno, l’espressione plastica, il lavoro sul colore, la
rappresentazione nello spazio, le ricerche personali, tutti questi studi
devono essere reinvestiti nel laboratorio creativo a fini comunicativi.

Tecnologie della comunicazione
(1 ora)

La definizione del corso di tecnologia della comunicazione si basa sia
sull’evoluzione della professione che fissa un principio di realtà, che sul
progresso della ricerca nelle scienze umane applicate alla comunicazione
che fornisce strumenti utili per gestire la comunicazione visiva odierna .
Lo studio di casi presi dall’attualità della comunicazione visiva in tutti i
campi (design grafico, editoriale o pubblicitario) deve coinvolgere gli
studenti nelle loro capacità di informarsi, documentarsi e esercitare il
proprio giudizio critico.

Nuove tecnologie
(1 ora + 3 ore di applicazioni pratiche in gruppo)

Le "nuove tecnologie" legate all’informatica sono state integrate nel corso
di formazione. Questa nuova materia è strettamente connessa con il
laboratorio creativo. Si colloca come un allargamento del lavoro realizzato
ne laboratorio nella misura in cui il contenuto della materia dispensata
riguarda essenzialmente le applicazioni PAO (Pubblicazione computerizzata) : edizione e impaginazione, grafica e illustrazione, creazione e
ritocco dell’immagine .
I software consigliati sono quelli utilizzati dalla professione nel settore
della PAO e dell’elaborazione dell’immagine. X.Press, Illustrator e
Photoshop. Oltre ai tre software precedentemente citati, gli studenti
vengono condotti ad utilizzare software complementari (ad esempio Adobe
Streamline, Adobe Dimensions) che permettono uno sfruttamento massimo
delle possibilità degli strumenti informatici .
Nel primo anno le tre ore di laboratorio servono essenzialmente ad
apprendere nel primo trimestre le funzioni dei tre software citati. Tale
apprendimento avviene attraverso esercitazioni rapide, o a partire da
operazioni di concretizzazione di certi argomenti del laboratorio creativo .
Vengono inoltre affrontati la fotografia digitale, l’animazione e il video,
parimenti connessi con l’informatica attraverso applicazioni multimediali.

Tecnologia
(1 ora)

TNel corso di tecnologia vengono affrontati durante i due anni di
formazione :
a) Stampa / Riproduzione .
- le fasi di fabbricazione di un documento stampato
- i supporti
- i costi di fabbricazione
- le rifiniture
- la tipografia
b) Immagini fisse e animate .
- la fotografia
- il video
- il cinema (solo principi fondamentali).

Materia facoltativa :

Laboratorio Foto o video
(3 ore)

Iniziazione alla fotografia ai Sali d’argento e alla pratica del video digitale.

Queste ore possono essere utilizzate per sviluppare gli apprendimenti
delle tecnologie digitali (fotografia digitale o montaggio virtuale in video).

Programma del 2° anno
Materie generali :
Francese, scienze umane, lingua straniera, fisica, gestione, diritto,
marketing, strumenti matematici.

Materie artistiche :

Espressione plastica
(3 ore + 2 ore di lavori assistiti)

Per il contenuto del corso, fare riferimento al primo anno. Al termine della
formazione, lo studente presenta un insieme di lavori che testimoniano la
sua capacità di gestire le tecniche di espressione e di concettualismo
significative in comunicazione visiva :
- a rispondere plasticamente alle problematiche più o meno complesse
affrontate .
- ad affermare le sue qualità grafiche, plastiche e le sue risorse personali .
- a dimostrare autonomia e responsabilità .
- a presentare oralmente le sue intenzioni e il percorso dei suoi pensieri
nella sua produzione.

Arti visive e applicate
(3 ore)

Questo corso comprende le arti applicate, le arti plastiche, l’architettura,
la fotografia, il cinema, il teatro, la danza… ma anche le nuove tecnologie
e i nuovi media .
Il programma del secondo anno verte sulle arti visive e applicate dal 1900
ai giorni nostri.

Materie professionali :
Laboratorio creativo

(3 ore + 8 ore di lavori assistiti)

Nel corso del secondo anno gli insegnanti conducono alla realizzazione e
la verifica di un progetto professionale. Lo studente svilupperà la sua
autonomia : sceglierà il suo campo di preferenza, formulerà una
problematica, risponderà su di essa su una durata di cui avrà una parziale
gestione. La scelta del tema può riflettere un problema riscontrato
durante uno stage.

Tecnologie della comunicazione
(1 ora)

Nuove tecnologie
(1 ore + 3 ore di applicazioni pratiche in gruppo)

Nel secondo anno le tre ore di laboratorio servono essenzialmente ad
approfondire le funzioni avanzate dei software X.Press, Illustrator e
Photoshop. Si basano sulle materie del laboratorio creativo, in modo da
realizzare la relazione dei lavori e il dossier professionale.

Tecnologia
(1 ora)

Nel corso di tecnologia vengono affrontati durante i due anni di
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formazione i seguenti argomenti :
a) Stampa / Riproduzione
- le fasi di fabbricazione di un documento stampato
- i supporti
- i costi di fabbricazione
- le rifiniture
- la tipografia
b) Immagini fisse e animate
- la fotografia
- il video
- il cinema (solo principi fondamentali).

Laboratorio Foto o video
(3 ore)

Iniziazione alla fotografia ai Sali d’argento e alla pratica del video
digitale.Queste ore possono essere utilizzare per sviluppare gli
apprendimenti delle tecnologie digitali (fotografia digitale o montaggio
virtuale in video).

Comunicazione Visiva : 1° & 2°anno
Materie obbligati
Laboratorio creativo
Espressione plastica
Nuove tecnologie

Materie opzionali

Ore/Settimana
11
5
4

Ore/Settimana

ECTS/semestre
12
6
6

ECTS/semestre

(2 materie a scelta)

Arti visive e applicate
Tecnologie della comunicazione
Tecnologia
Laboratorio Foto o video
Francese
Gestione

3
1
1
3
2
2

3
3
3
3
3
3
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