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OBIETTIVI MINIMI 
 
§ Saper utilizzare con consapevolezza e sicurezza gli strumenti informatici e le risorse 

in rete, con particolare riferimento alle piattaforme per la DDI. 
§ Acquisire gli elementi essenziali di teoria della comunicazione. 
§ Conoscere la videoscrittura e le sue regole ortografiche; saper utilizzare la tastiera 

greca. 
§ Saper creare file con testi, immagini, elementi grafici, tabelle, note, applicandovi gli 

stili corretti. Saper gestire il layout del documento in modo corretto anche dal punto 
di vista dell’accessibilità. 

§ Saper utilizzare il foglio di calcolo per l'elaborazione di dati e la creazione di grafici. 
§ Acquisire i principali elementi di grafica raster e vettoriale e saper utilizzare le 

applicazioni dedicate per ritoccare/realizzare immagini impostate correttamente dal 
punto di vista della risoluzione, del metodo di colore ecc. 

§ Saper progettare e realizzare prodotti editoriali destinati alla stampa. 
 
 
CONTENUTI MINIMI 
 
• Alfabetizzazione informatica; hardware e software; i concetti di lavoro in locale e in 

cloud; procedure di registrazione, login e logout. Buone pratiche per la protezione 
dell’identità digitale. 

• Conoscenza delle piattaforme per la DDI: GSuite, Microsoft365 e Adobe Creative 
Cloud. 

• I sistemi operativi; i browsers; applicazioni open source e proprietarie, formato dei 
files e gestione di documenti e cartelle. 

• Elementi di teoria della comunicazione: segni e simboli; l'atto della comunicazione; 
il rapporto tra messaggio e situazione comunicativa; fonts; colore e metodi di colore.  

• Le regole della videoscrittura. 
• Le immagini digitali; elementi di grafica raster (Photoshop). 
• Le presentazioni multimediali. 
• Le mappe, i grafici, le tabelle.  
• Il foglio di calcolo. 

 
 


