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Comunicazione, lavoro, ricerca

• Chi progetta grafica deve riconoscere gli strumenti più adatti a realizzarla, 

deve essere in grado di aggiornarsi per affrontarne di nuovi; deve saper 

compiere ricerche e infine deve potersi affiancare ad altri come collaboratore 

o responsabile, nell’eventualità sempre più frequente di lavorare in gruppo.

Immagini e colore 

• Vengono approfonditi gli argomenti della produzione e del trattamento delle 

immagini digitali per la fotografia e per le illustrazioni e della correzione del 

colore. I tutorial presentano un metodo di lavoro e toccano più applicazioni e 

l’interazione tra le stesse. 

Nuove frontiere

• Il campo della grafica dà vita a un insieme di professioni, di specializzazioni 

che evolvono. Il testo offre agli studenti tutti gli aggiornamenti sui mezzi di 

produzione e sui dispositivi di fruizione, per stare al passo nel presente e 

orientarsi meglio nel futuro.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• videotutorial

• link a siti web 

• esercizi interattivi online su ZTE

►www.clitt.it/libri/gli-strumenti-del-grafico/

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer
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Gli strumenti del grafico
Laboratorio di grafica

Seconda edizione 

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

 www.zanichelli.it
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