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Discipline grafiche

Terza edizione

Principi di progettazione

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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 www.zanichelli.it

A partire dal Basic Design  

il volume presenta  

la teoria del graphic design  

con la panoramica  

degli artefatti per la stampa. 

Ampio spazio è dedicato  

alla produzione di illustrazioni  

e fotografie che sono 

complementari  

alla progettazione grafica.

Nuovi percorsi e contributi inediti

• Una disciplina laboratoriale, in sé formativa, che implica nella classe riflessione, 

rielaborazione, collaborazione e organizzazione. 

Il volume si ripresenta oggi come una antologia della professione. 

Tutti i testi sono stati rivisti e aggiornati, l’apparato iconografico è quasi integralmente 

inedito.

Schede didattiche

• Le schede permettono di diversificare e personalizzare i percorsi di studio: 

Approfondisci, Caso di studio, Osserva, Progetta, Note di storia e Riepilogo.

Note di storia

• La storia del pensiero e delle invenzioni è il fondamento di ogni argomento trattato.

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app

Video
Sintesi dei contenuti del Modulo per 
orientare ed evidenziare nuclei tematici

• Presentazione del modulo

Approfondimenti
Risorse per approfondimenti  
e spunti di riflessione

• Grafici e tutela dei diritti
• Materiali e Glossario del packaging

Genially Flash card Riepilogo modulo

Esercizi interattivi
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

Altre proposte nel sito del libro: www.clitt.it/disegno-e-laboratori/occhi-del-grafico/

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

L’ebook multimediale del volume + le risorse digitali 
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