ADOBE ILLUSTRATOR
Programma didattico

Primo approccio ad Illustrator CC










Creare un nuovo documento
Scegliere un profilo predefinito
Impostare il numero di tavole di disegno
Impostare orientamento, spaziatura e colonne
Impostare la dimensione e l’orientamento della pagina
La pagina al vivo
Il metodo colore
Gli effetti raster
La Modalità anteprima

Conoscere l’area di lavoro
















Regolare la luminosità dell’interfaccia utente
Lavorare con il pannello Strumenti
Esplorare il pannello Controllo
Lavorare con i pannelli
Modificare i gruppi di pannelli
Ripristinare e salvare l’area di lavoro
Utilizzare i menu dei pannelli
Modificare la visualizzazione del documento
Utilizzare i comandi di visualizzazione
Utilizzare lo strumento Zoom
Scorrere un documento
Visualizzare i disegni
Spostarsi tra più tavole da disegno
Utilizzare il pannello Navigatore
Disporre più documenti

Selezionare e allineare





















Righelli, Guide e Griglie
Selezionare gli oggetti
Utilizzare lo strumento selezione
Utilizzare lo strumento selezione diretta
Creare selezioni con un perimetro di selezione
Creare selezioni con lo strumento Bacchetta magica
Selezionare oggetti simili
Allineare gli oggetti
Allineare gli oggetti l’uno all’altro
Allineare a un oggetto chiave
Allineare i punti di ancoraggio
Distribuire gli oggetti
Allineare alla tavola da disegno
Raggruppare gli elementi
Lavorare nella modalità Isolamento
Creare un gruppo nidificato
Esplorare l’ordine degli oggetti
Ordinare gli oggetti
Selezionare gli oggetti posti dietro
Nascondere e bloccare gli oggetti
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Creare e modificare le forme






















Lavorare con le forme di base
Le modalità di disegno
Creare rettangoli
Creare rettangoli con angoli arrotondati
Creare ellissi
Creare poligoni
Lavorare con la modalità Disegna dietro
Creare stelle
Cambiare lo spessore e l’allineamento della traccia
Lavorare con i segmenti di linea
Unire i tracciati
Utilizzare lo strumento larghezza
Contornare i tracciati
Combinare e modificare le forme
Lavorare con lo strumento crea forme
Lavorare con il pannello elaborazione tracciati
Lavorare con la modalità Disegna all’interno
Modificare il contenuto disegnato all’interno
Utilizzare lo strumento Gomma
Utilizzare Ricalco immagine per creare forme
Ripulire il disegno ricalcato

Trasformare gli oggetti









Riflettere gli oggetti
Ruotare gli oggetti
Distorcere gli oggetti con gli effetti
Inclinare gli oggetti
Posizionare gli oggetti con precisione
Posizionare gli elementi con le guide sensibili
Trasformare con lo strumento Trasformazione libera
Applicare più trasformazioni

Tavole di disegno








Lavorare con le tavole da disegno
Aggiungere tavole da disegno al documento
Ridimensionare le tavole da disegno
Opzioni Imposta documento
Rinominare le tavole da disegno
Riordinare le tavole da disegno
Lavorare con righelli e guide

Disegnare con gli strumenti penna e matita









Disegnare e modificare con lo strumento Matita
Disegnare una serie di curve con lo strumento Penna
Convertire punti morbidi in punti angolo
Combinare linee curve e rette
Modificare le curve
Eliminare e aggiungere punti di ancoraggio
Convertire punti morbidi in punti angolo e viceversa
Tagliare con lo strumento Forbici
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 Tagliare con lo strumento Cutter
 Creare una linea tratteggiata
 Aggiungere frecce

Colorare e dipingere























Esplorare i metodi di colore
Lavorare con il colore
Applicare un colore esistente
Creare e salvare un colore personalizzato come campione
Creare una copia di un campione
Modificare un campione
Creare e modificare un campione globale
Utilizzare il Settore colore per creare un colore
Utilizzare le biblioteche di campioni di Illustrator
Creare una tinta piatta
Creare e salvare una tinta di colore
Regolare i colori
Copiare gli attributi di aspetto
Lavorare con i colori nel pannello Guida colori
Modificare un gruppo di colori nella finestra di dialogo
Modificare i colori nel disegno
Dipingere con i pattern
Applicare pattern esistenti
Creare un pattern personale
Modificare un pattern
Creare un gruppo di pittura dinamica
Colorare con lo strumento Secchiello pittura dinamica

Lavorare con il testo



















Creare testo indipendente
Convertire il testo in area in testo indipendente e viceversa
Importare un file di testo normale
Lavorare con il testo non inserito e lo scorrimento del testo
Concatenare il testo
Creare colonne di testo
Formattare il testo
Modificare il testo con lo strumento Ritocco testo
Ridimensionare e cambiare la forma degli oggetti di testo
Creare e applicare uno stile di paragrafo
Creare e applicare uno stile di carattere
Campionare la formattazione del testo
Alterare il testo
Creare testo su un tracciato
Creare testo su un tracciato chiuso
Modificare le opzioni del testo su un tracciato
Disporre il testo intorno a un oggetto
Creare contorni di testo
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Lavorare con i livelli












Creare i livelli
Selezionare e spostare oggetti e livelli
Duplicare il contenuto dei livelli
Bloccare i livelli
Visualizzare e nascondere i livelli
Unire i livelli
Individuare i livelli
Applicare attributi di aspetto ai livelli
Isolare i livelli
Inserire immagini in un documento
Creare una maschera di ritaglio

Fondere colori e forme














Lavorare con le sfumature
Creare e applicare una sfumatura lineare a un riempimento
Regolare la direzione e l'angolo di un riempimento sfumato
Applicare una sfumatura a una traccia
Modificare la sfumatura di una traccia
Creare e applicare una sfumatura radiale
Modificare i colori della sfumatura radiale
Applicare sfumature a più oggetti
Aggiungere la trasparenza alle sfumature
Lavorare con gli oggetti fusi
Creare una fusione con passaggi specificati
Modificare una fusione
Creare e modificare fusioni di colore omogenee

Lavorare con i pennelli






















Lavorare con i pennelli
Utilizzare i pennelli calligrafici
Applicare un pennello calligrafico al disegno
Disegnare con lo strumento Pennello
Modificare i tracciati con lo strumento Pennello
Modificare un pennello
Rimuovere un tratto di pennello
Utilizzare i pennelli artistici
Applicare un pennello artistico esistente
Creare un pennello artistico utilizzando un'immagine raster
Modificare un pennello artistico
Utilizzare i pennelli setole
Modificare le opzioni del pennello setole
Dipingere con un pennello setole
Utilizzare i pennelli pattern
Creare un pennello pattern
Modificare un pennello pattern
Lavorare con lo strumento Pennello tracciato chiuso
Disegnare con lo strumento Pennello tracciato chiuso
Unire tracciati con lo strumento Pennello tracciato chiuso
Modificare con lo strumento Gomma
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Applicare gli effetti













Utilizzare gli effetti dinamici
Applicare un effetto - Modificare ed eliminare gli effetti
Applicare stili al testo con gli effetti
Applicare un effetto per convertire una forma
Applicare un effetto Stilizzazione
Applicare l'effetto Scostamento tracciato
Applicare Distorci e trasforma
Applicare gli effetti di Photoshop
Lavorare con gli effetti 3D
Applicare un effetto Estrusione e smusso
Applicare un effetto Rivoluzione
Applicare lo stesso effetto a più oggetti

Applicare attributi di aspetto e stili di grafica













Utilizzare il pannello Aspetto
Modificare gli attributi di aspetto
Aggiungere una traccia - Aggiungere un riempimento
Riordinare gli attributi di aspetto
Applicare un attributo di aspetto a un livello
Utilizzare gli stili di grafica
Creare e applicare uno stile di grafica
Aggiornare uno stile di grafica
Applicare uno stile di grafica a un livello
Modificare la formattazione dello stile grafica del livello
Ridimensionare tracce ed effetti
Applicare uno stile di grafica al testo

Utilizzare i simboli















Utilizzare i simboli
Utilizzare le biblioteche dei simboli esistenti di Illustrator
Creare simboli
Modificare un simbolo
Sostituire i simboli
Interrompere il collegamento a un simbolo
Modificare le opzioni dei simboli
Utilizzare gli strumenti per i simboli
Spruzzare istanze di simboli
Modificare i simboli con gli strumenti per i simboli
Copiare e modificare set di simboli
Memorizzare e recuperare disegni nel pannello Simboli
Applicare un simbolo a un disegno 3D
Simboli e integrazione di Adobe Flash

Salvare ed esportare file










Salvare come file AI
Salvare come file PDF
Salvare come file EPS
Salvare come Template
Principali metodi di esportazione
Salvare per il web
I formati grafici compressi
Esportare come file di Photoshop
Creare un pacchetto
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