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LEZIONE 17 - PHOTOSHOP - SCRIVERE FUORI E DENTRO FORME E TRACCIATI 

 

Molte delle forme in dotazione con l’opzione Strumento forma personale, accettano la 

scrittura, alcune esterna, altre interna a riempimento. Vediamone alcune. 

Prendiamo la forma “macchia” come questa a destra. 

Sulla barra delle opzioni selezionare la “Traccia”  quella centrale con il simbolo 

del pennino. Ricordiamoci che per poter scrivere nelle forme, l’opzione deve essere 

sempre “Traccia” in quanto la scrittura può scorrere solo nei tracciati di cui conser-

va l’esatto disegno nel pannello Tracciati, abitualmente unito con il pannello Livelli. 

Tracciare la forma prescelta direttamente sullo sfondo che avremo colorato di bianco o 

di qualsiasi altro colore ed appare così, sia nell’immagine che nel pannello Tracciati: 

Posizionarsi subito 

all’interno della for-

ma il più in alto 

possibile e comin-

ciare a digitare il testo, oppure a incollare quello 

che si è salvato in memoria. Vedremo scorrere ve-

locemente il testo all’interno della forma e riempir-

la completamente.  

Ovviamente questo testo andrà ritoccato e adattato alle dimensioni della forma, dovrà 

essere abbastanza ridotto 

per avere un qualche signi-

ficato all’interno della 

forma e della sua di-

mensione.  

Vediamolo a sinistra.  

Dopo aver accettato 

spariranno tutte le 

linee di contorno e rimarrà solo il testo delineato 

all’interno, come vediamo qui a destra. 

Se invece vogliamo colorare lo spazio della forma vera e propria con sfumature e colori 

dobbiamo seguire le indicazioni riportate a pagina 2. 
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Questa volta prenderemo la forma 

“francobollo 2” che tracceremo con le stesse 

modalità della forma precedente. Inseriremo 

subito il testo con il solito sistema.  

Vediamo che, essendo questa una forma con 

tante sporgenze e rientranze, il testo si è di-

stribuito disordinatamente un po’ ovunque, 

vedi figura a lato. Dobbiamo aprire il pan-

nello “Paragrafo” che fa parte integrante del 

pannello “Carattere”. Con il Tracciato atti-

vato, apportia-

mo le modifi-

che che vedia-

mo a lato dove 

sarebbero pre-

definite  tutte 

con “0” pt. 

Ora notiamo la differenza con il tracciato so-

pra: abbiamo giustificato il testo e lo abbia-

mo distanziato di 7 pt sia dal margine destro 

che sinistro. In alto bisogna fare a mano con 

INVIO. Non basta, ora vogliamo colorare la 

forma sottostante con una bella sfumatura, di 

quelle apprese dalla scheda precedente. Ov-

viamente dobbiamo selezionare la forma e 

darle un livello tutto suo dal momento che 

così com’è non ce l’ha. 

Posizionarsi sul livello bianco dello sfondo e 

aprire il pannello Tracciati.  

 

 

Con il tasto destro si apre questa finestrella  

dove sceglieremo la voce “Crea selezione”. 

Questo comando provoca l’immediata selezio-

ne del tracciato. Andiamo sul pannello Livelli a 

verificare la selezione e ad aggiungere 1 livello 
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sullo sfondo bianco senza togliere la selezione. 

 Ora decidiamo con quale sfumatura riempire questo spazio selezionato e tracciamo 

dentro la linea della sfumatura, anche in diagonale si può, come questa che vediamo. 

I riempimenti dei tracciati, una volta selezionati ed 

alzati di 1 livello, possono essere riempiti anche 

con pattern come vediamo il coniglio qui sotto, al 

quale poi è stato tolto un po’ di opacità (56%) per 

rendere il testo più leggibile. 

Dal momento che parliamo dei tracciati con 

le scritte, non possiamo di-

menticare le scritte intorno ai 

tondi ed in genere. Vediamo 

con un tondo, tracciato sem-

pre con lo strumen-

to forma ellitti-

ca ma con il 

pennino. Disegnare il cerchio e inserire subito 

all’incrocio in alto lo strumento Testo, quindi 

iniziare a scrivere. La scrittura ruoterà man 

mano che si procede. Se dovesse risultare 

capovolta è facile modificarla con Trasfor-

ma, ruota e girarla nel posto voluto.  

 

Qui è stata messa intorno ad una selezione di 

10px nella quale era stata incollata dentro la te-

sta del leone. Il testo nel cerchio si è effettiva-

mente posizionato in basso e, una volta finito di 

scrivere, è stato riportato al suo posto come 

spiegato più sopra. 

 

 

 

 

 

 


