
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Laboratorio Digitale 1 

Course title: 

Laboratorio Digitale 1 

2 Codice: 27001226 

 

SSD:  

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore: 21 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: 

Comunicazione e DAMS 

 

Degree course: 

Communication and Performing arts 

6 Docente/Professor: 

FRONTERA GIOVANNI 

Giovanni.frontera@unical.it 

Assegnista di ricerca 

Università della Calabria 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica:  

- Docenza a Contratto. 

 

Teaching Coverage: 

 

8 Periodo didattico: II semestre    

 

9 Orario del corso: 

Lun: 11-13 

Merc: 15-17 

Giov: 9-11 

Course timetable: 

Mon:11-13 

Wed: 15-17 

Thu: 9-11 
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Aula: CSDIM, Cubo 28/a I piano  
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Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

La frequenza è obbligatoria per tutti i corsi, 

come previsto dall’Art. 1.1 dello Statuto. 

Method of attendance: 

compulsory 
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Commissione d’esame: Giovanni Frontera, Marco Manna.                                                              
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Lingua di insegnamento: Italiano. 

 
Language of instruction: 

Italian. 
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Conoscenze ed abilità da conseguire: 
Conoscenze teoriche a pratiche necessarie per 
l’utilizzo del calcolatore e dei software di 

produttività come Ms Word, Ms Excel e Ms Movie 

Maker. Il corso si prefigge di incentivare il lavoro di 
gruppo, in particolare attraverso la creazione di un 

progetto multimediale. 

 

Learning Outcomes: 
Theoretical knowledge and practical skills required 
for computer usage, and for individual productivity 

software as Word, Excel and Movie Maker.  

The course aims to encourage work group, in 
particular through the creation of a multimedia 

project. 

1

5 

Organizzazione della didattica: lezioni 

frontali, attività di laboratorio ed 

Teaching method: 

Frontal teaching, laboratory activity, and 

mailto:Giovanni.frontera@unical.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


esercitazioni 

 lezione frontali, attività di laboratorio,  

esercitazioni 

practice exercises. 
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Programma/Contenuti: 
- Informatica e reti (concetti di base)  

- Internet e Servizi (concetti di base)  

- Web 2.0 e social networks. 
- Microsoft Word 

- Microsoft Excel 

- Conversione e montaggio Audio/Video 

- Multimedia Work Project 

Course Contents: 
- - Informatics and networks (basic concepts) 
- - Internet and Services (basic concepts) 
- - Web 2.0 and social networks. 
- - Microsoft Word 
- - Microsoft Excel 
- - Audio/Video, making and converting 

- - Multimedia Project Work 
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Testi/Bibliografia: 
- Word 2013, Raffaella Rossini - Apogeo Editore - 

ISBN 8850316054, 9788850316052 (eBook); 

- Excel 2010 Pocket, Saverio Rubini, Apogeo Editore - 
ISBN 8850314965, 9788850314966 (eBook); 

- Fundamentals of Multimedia, Ze-Nian Li (Autore), 
Mark S. Drew (Autore), Jiangchuan Liu (Autore) - 
Springer-Verlag New York Inc (C); 2 edizione (23 
aprile 2014) 

- Slide del corso (in digitale sulla piattaforma e-
learning del corso) 

Recommended Reading:  
- Word 2013, Raffaella Rossini - Apogeo Editore - 

ISBN 8850316054, 9788850316052 (eBook); 
- Excel 2010 Pocket, Saverio Rubini, Apogeo Editore - 

ISBN 8850314965, 9788850314966 (eBook); 
- Fundamentals of Multimedia, Ze-Nian Li (Autore), 

Mark S. Drew (Autore), Jiangchuan Liu (Autore) - 
Springer-Verlag New York Inc (C); 2 edizione (23 
aprile 2014) 

- Slides of the course (in digital format on e-learning 
platform). 
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Strumenti a supporto della didattica: 

Computer, video proiettore, Lim 
Teaching Tools: 

Computer, overhead projector, interactive 

whiteboard 
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Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

scritta al pc svolta al termine delle lezioni, con 

votazione in trentesimi ed eventuale lode. La 

soglia di superamento dell’esame è fissata in 

18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno 

ad una valutazione insufficiente  

dell’apprendimento, nella quale verranno 

verificate il possesso delle competenze e delle 

abilità indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

At the end of the course, the students’ degree 

will be assessed with a practical exam, done on 

a PC, and evaluated on a 30-point scale (with 

eventual cum laude). This exam will verify the 

effective hold of the knowledge and skills 

assumed on point 14, and will be about the 

contents of the program (point 16). The exam 

will be succeeded with at least a 18/30 mark. 

Lower marks will be considered equivalent to 

an insufficient grade of learning. 

 

Più letterale: 

The assessment method will consist of a 

practical exam, done by pc at the end of the 

course, and evaluated on a 30-point scale with 

eventual cum laude. , poi come sopra. 

 
The assessment method will consist of 

a pract exam at the end of the course 

composed of structured and semistructured 

items. Grades under the 

threshold of 60% (written exam) will 

not be accepted. 

The oral exam will aim at verifying 

the authenticity of the written exam 

and the knowledge and skills assumed 



in point 14, about the contents of the 

programme (point 16) with grade from 

18 to 30 (eventually cum laude). 
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Calendario delle prove d’esame: 
https://didattica.unical.it/cosenza/index.do 

Examinations schedule: 
https://didattica.unical.it/cosenza/index.do 
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Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime

nti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information the student can  

check the teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/ 
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Orari di ricevimento:  

Ogni giovedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

cubo 28a 

 

Office Hours: 

Every Thursday 16.30-17-30 
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