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Obiettivi esame certificazione Adobe Certified 
Associate (ACA) Dreamweaver CC  

 

Dominio 1.0 Requisiti di impostazione del progetto 

1.1 Identificare lo scopo, i destinatari e le necessità dei destinatari per un sito web. 

1.2 Identificare il contenuto delle pagine web che è rilevante per lo scopo del sito web e appropriato per il target di riferimento. 

1.3 Dimostrare la conoscenza delle regole di copyright standard (relativi termini, i permessi da ottenere, e citando materiale protetto 

da copyright). 

1.4 Dimostrare la conoscenza delle norme di accessibilità dei siti web che rispondono alle esigenze delle persone con difficoltà 

motorie e visive 

1.5 Prendere decisioni sviluppo di siti web, sulla base di analisi e interpretazione di specifiche di progetto. 

1.6 Comprendere attività di gestione dei progetti e delle responsabilità. 

Dominio 2.0 Pianificazione sito e lo schema Pagina 

2.1 Dimostrare conoscenze generali e specifiche di Dreamweaver con le migliori pratiche per la progettazione di un sito web, come 

ad esempio mantenere la coerenza, la separazione dei contenuti dalla progettazione, utilizzando caratteri standard, e l'utilizzo di una 

gerarchia visiva. 

2.2 Progettare siti web che funzionano altrettanto bene su diversi sistemi operativi, versioni del browser / configurazioni,e dispositivi. 

2.3 Dimostrare la conoscenza dei concetti principali di design e del layout di pagina. 

2.4 Identificare i principi di base dell’utilizzo di un sito quali la leggibilità e l'accessibilità. 

2.5 Dimostrare la conoscenza dei diagrammi di flusso, storyboard, wireframe e composizioni di design per creare pagine web e una 

mappa del sito (indice del sito) che mantengano la gerarchia del sito web pianificato. 

2.6 Comunicare con altri (committenti e clienti) riguardo il piano di progettazione. 

Dominio 3.0 Comprendere l'interfaccia di Adobe Dreamweaver 

3.1 Identificare gli elementi dell'interfaccia di Dreamweaver. 

3.2 Utilizzare il pannello Inserisci. 

3.3 Utilizzare la finestra di ispezione Proprietà. 

3.4 Utilizzare il pannello Risorse. 

3.5 Utilizzare il pannello File. 

3.6 Personalizzare l'area di lavoro. 

Dominio 4.0 Aggiungere contenuti utilizzando Dreamweaver 

4.1 Dimostrare la conoscenza di Hypertext Markup Language. 

4.2 Definire un sito in Dreamweaver. 

4.3 Crea, titolo, nome e salvare una pagina web. 

4.4 Aggiunta di testo a una pagina Web. 

4.5 Inserire immagini ed applicare testo alternativo ad una pagina web. 

4.6 Legare contenuti web usando collegamenti ipertestuali, collegamenti e-mail e ancoraggi con nome. 

4,7 includere il video e l'audio in una pagina web. 

4.8 includere animazioni e interattività in una pagina web. 

4.9 Inserire barre di navigazione, immagini con rollover e pulsanti creati in un programma di disegno su una pagina web. 

4.10 importare dati di tabella a una pagina Web. 

4.11 importazione e la visualizzazione di un documento di Microsoft Word o Excel a una pagina Web. 

4.12 Creare moduli. 

Dominio 5.0 Organizzare il contenuto utilizzando Dreamweaver 

5.1 impostare e modificare le proprietà del documento. 

5.2 Organizzare la disposizione delle pagine web con i tag div relativi e con posizione assoluta e stili CSS. 

5.3 Modificare le proprietà del testo e del testo. 
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5.4 Modificare le immagini e le proprietà dell'immagine. 

5.5 Creare modelli di pagine web. 

5.6 Utilizzare i tag HTML di base per impostare un documento HTML, formattare il testo, aggiungere collegamenti, creare tabelle e 

costrutti ordinati e liste non ordinate. 

5.7 Aggiungere contenuti rilevanti per rendere visibile la pagina web ai motori di ricerca. 

5.8 Usare CSS per implementare un design riutilizzabile.  

Dominio 6.0 Valutare e mantenere un sito utilizzando Dreamweaver 

6.1 prove tecniche condotta. 

6.2 Identificare le tecniche per i test di base sulla usabilità. 

6.3 Identificare i metodi per raccogliere riscontri sul sito. 

6.4 Gestire le attività, link e file per un sito. 

6.5 Pubblica e file del sito di aggiornamento a un server remoto.  
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