ADOBE PHOTOSHOP
Programma didattico

Conoscere l’area di lavoro











Analisi dell’area di lavoro
Utilizzare gli strumenti
Utilizzare la barra delle opzioni
Utilizzare i pannelli
Impostare le preferenze
Impostare le scorciatoie da tastiera
Creare predefiniti degli strumenti
Personalizzare l’area di lavoro
Salvare e caricare l’area di lavoro
Impostare la visualizzazione dell’area di lavoro

Modifiche e conoscenze di base













Differenze tra grafica bitmap (raster) e vettoriale
Differenze tra RGB e CMYK
Il selettore colore
Il concetto di risoluzione
Impostare la dimensione immagine
Metodi di interpolazione
Impostare la dimensione quadro
Ritagliare un’immagine tramite lo strumento Taglierina
Impostare il metodo di colore
Utilizzare il pannello storia
Salvare l’immagine con metodo di compressione
Salvare l’immagine senza compressione

Regolazioni di base (distruttive)









Regolazioni automatiche
Valori tonali
Curve
Luminosità/Contrasto
Tonalità/Saturazione
Togli Saturazione
Bilanciamento colore
Filtro fotografico

Lavorare con le selezioni













Selezioni di base
Lazo
Bacchetta magica
Selezione rapida
Taglierina
Raddrizza immagine
Ritaglio prospettiva
Contagocce
Intervallo colori
Aggiungere, togliere, intersecare selezioni
Trasformare selezioni
Sfumare selezioni
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Livelli e riempimenti

















Creare e rinominare livelli
Duplicare e agganciare livelli
Raggruppare e unificare livelli
Creare un nuovo livello copiato
Creare un nuovo livello tagliato
Allineare oggetti disposti su più livelli
Composizioni livelli
Applicare stili ai livelli
Salvare stili
I filtri dei livelli
Metodi di fusione dei livelli
Creare un livello da uno stile
Riempire aree selezionate
Riempire in base al contenuto
Riempire utilizzando sfumature
Modificare sfumature

Canali e Maschere








Salvare una selezione
Caricare e modificare un canale Alfa
Duplicare un canale
Creare e modificare un maschera di livello
Creare e modificare una maschera veloce
Creare e modificare una maschera di ritaglio
La modalità Incolla dentro

Regolazioni avanzate (non distruttivo)














Livello di regolazione Valori tonali
Livello di regolazione Curve
Livello di regolazione Luminosità/Contrasto
Livello di regolazione Tonalità/Saturazione
Livello di regolazione Bilanciamento colore
Livello di regolazione Filtro fotografico
Utilizzare le maschere con i livelli di regolazione
Oggetto avanzato
Aprire e modificare un file PSB
La funzione inserisci incorporato
La funzione inserisci collegato
Applicare filtri ad un oggetto avanzato
Modifiche di base con Camera Raw

Lavorare con il testo









Inserire e modificare testo su singola riga
Alterare il testo su riga singola
Il pannello carattere
Inserire e modificare testo in un riquadro
Il pannello paragrafo
Creare testo su un tracciato
Creare una maschera di ritaglio dal testo
La maschera di testo
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Tecniche di disegno vettoriale










Lo strumento Penna
Creare e modificare le curve di bezièr
Salvare ed esportare tracciati
Creare selezioni da tracciati
Tracciare un tracciato
Riempire un tracciato
Creare e modificare livelli forma
Creare e modificare forme personalizzate
La maschera vettoriale

Tecniche di pittura e fotoritocco















Lo strumento Pennello
Metodi di fusione dei pennelli
Lo strumento Pennello storia
Lo strumento Pennello miscela colori
Creare e modificare un pennello predefinito
Il pannello Pennello
Pennello correttivo e pennello correttivo al volo
Strumento Toppa
Strumento Sposta in base al contenuto
Strumento Occhi rossi
Strumento Timbro clone
Strumento Timbro con pattern
Strumenti Sfoca, Nitidezza e Sfumino
Strumenti Scherma, Brucia e Spugna

Automatismi










Creare una nuova azione
Escludere passaggi in un’azione
Inserire una finestra di dialogo in un’azione
Associare un tasto funzione ad un’azione
Utilizzare la funzione automatizza batch
Utilizzare la funzione presentazione pdf
Utilizzare la funzione crea droplet
Utilizzare la funzione provino a contatto
Utilizzare la funzione Photomerge

Applicare filtri alle immagini










Filtro Fluidifica
Filtro Fuoco prospettico
Sfocatura diaframma
Sfocatura movimento
Filtro Controllo sfocatura
Filtro Nitidezza
Filtro Maschera di contrasto
Filtro Altro Massimo
Filtro Altro Minimo
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Preparare i file per il Web







Creare sezioni
Modificare e rinominare sezioni
Esportare HMTL e immagini
Selezionare solo le sezioni utente nell’esportazione
Selezionare singole sezioni nell’esportazione
Utilizzare la funzionalità Zoomify

Produrre e stampare colori coerenti







La gestione del colore
Specificare le impostazioni di gestione del colore
Eseguire una prova dell’immagine
Identificare i colori fuori gamma
Regolare un’immagine e stampare una prova
Stampare
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