
Comunicazione visiva

• Riflettere sulla comunicazione aiuta a sviluppare il pensiero critico, utile nella 

progettazione di design grafico. Offre allo studente alcune chiavi di lettura 

della realtà culturale, economica e sociale nella quale sarà a breve chiamato 

a operare, in qualità di cittadino consapevole e di progettista.

Grafica e committenza 

• Il grafico è il portavoce di un committente, che opera nel mercato di beni 

materiali o di servizi. La conoscenza delle basi del marketing facilita la 

comprensione di questo rapporto e dei rapporti che si intrecciano tra gli altri 

protagonisti del mercato globale. 

Branding e pubblicità. Infografica

• Sono temi che richiedono competenze diverse e specializzate e il grafico 

è direttamente coinvolto nel loro sviluppo. Lo studente deve saper leggere 

e decifrare quello che passa sotto i suoi occhi, anche nelle forme di 

comunicazione visiva evoluta e dal linguaggio sofisticato.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• video

• link a siti web 

• esercizi interattivi online su ZTE

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

Giovanni Federle • Carla Stefani

Gli occhi del grafico
Discipline grafiche

Seconda edizione 

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

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

 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

Distribuzione esclusiva Zanichelli Editore S.p.A.

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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