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DIDATTICA A DISTANZA 

 
APPLICAZIONI E PROGRAMMI UTILI 

 
Dedichiamo ai docenti, alle alunne ed alunni ed ai loro genitori questa utile scheda tecnica 

creata dal docente Pier Paolo Canino , del team dell’innovazione digitale, che descrive 

l’utilizzo di APP gratuite, attivabili anche da smartphone, molto utili per implementare la 

fruizione e l’interazione didattica a distanza. 

 
ADOBE SCAN (APP gratuita per scansione documenti in PDF/Word con funzione OCR): 
App disponibile sia per Smartphone che per Tablet con Sistemi Operativi sia iOS che 
Android tramite la quale è possibile digitalizzare ogni tipo di documento (sia testo che immagini) 
usando la fotocamera o anche convertendo una foto già scattata. La novità più rilevante è la 
presenza della funzione OCR (con lingua selezionabile dalle impostazioni) direttamente integrata 
nella creazione del PDF che consente di rilevare direttamente il testo riconoscendo le singole parole e 
consentendo anche il classico “Copia e Incolla”. 
 
Per far tutto ciò è necessario disporre sullo stesso Smartphone dell’altra App di Adobe, ossia 
Adobe Acrobat che permetterà di aprire il file e di lavorarci. 
 
I vari PDF una volta creati possono essere salvati in “Document Cloud”, uno spazio online che 
permette di condividere i propri lavori, oppure di effettuare una scansione e poterci lavorare da PC o 
da Tablet. Lo spazio offerto gratuitamente è di 5 GB, attivabile tramite semplice registrazione. 
 
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=xxo07UodUiU 
Video Tutorial: https://youtu.be/5ARxo4hzmsQ 
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=tmqD9n8W-XU 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
ONE NOTE (Contenuta all’interno della piattaforma “Microsoft Teams”): 
Questa APP consente di correggere i “COMPITI RESTITUTI” in pdf o immagini e scrivere sopra i file 
stessi i contenuti dell’avvenuta correzione da “RESTITUIRE” agli alunni. 
 
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Z605TEm37Tc&feature=youtu.be 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
LIBREOFFICE (Programma gratuito per creare PDF editabili): 
LibreOffice è un pacchetto (SUITE) di applicazioni software con le stesse funzioni del pacchetto 
Microsoft Office. Con LibreOffice si può fare tutto ciò che normalmente si fa con Microsoft Office, con 
la differenza che è un software Open Source (cioè gratuito, liberamente scaricabile da Internet) quindi 
non si ha la necessità/obbligo di acquistarne la licenza d’uso. 

https://www.youtube.com/watch?v=xxo07UodUiU
https://youtu.be/5ARxo4hzmsQ
https://www.youtube.com/watch?v=tmqD9n8W-XU
https://www.youtube.com/watch?v=Z605TEm37Tc&feature=youtu.be
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All’interno del pacchetto LibreOffice troviamo le seguenti applicazioni: Writer: è l’equivalente di 
Microsoft Word, con la differenza che Word salva i file con estensione docx mentre Writer usa 
l'estensione odt (anche se permette di salvare anche in molte altre estensioni tra le quali anche docx). 

LibreOffice legge tranquillamente i file salvati con Word e non vi sono incompatibilità di sorta. Calc: è 
un foglio elettronico molto simile a Microsoft Excel e come quest’ultimo si possono effettuare le 
medesime operazioni. L’estensione standard con il quale vengono salvati i file è ods ma come per 

Write si possono scegliere le varie estensioni con il quale salvare i propri lavori. Impress: è un 

software per le presentazioni multimediali, ovvero, l’equivalente di Powerpoint. Base: un software per 

la creazione di database, l’equivalente di Access. Draw: è un software per la creazione di diagrammi 

di flusso e grafica vettoriale e in alcune caratteristiche somiglia a Publisher. Math: è un software per 
fare formule matematiche, utilizza una variante del linguaggio XML. 
 
Per scaricare il Programma: https://www.libreoffice.org/ 
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rupXFFJfjyI 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
PDF ELEMENT (Programma gratuito per PDF): 
Modifica facilmente e rapidamente qualsiasi PDF. Crea, Converte, Unisci e Divide PDF. 
Trasforma PDF scannerizzati in documenti digitalizzati.  
Disponibile sia per Sistemi Operativi Windows che Mac. 
 
Per scaricare il Programma: https://www.pdfelement.com/ 
Tutorial per Windows/Mac: https://www.pdfelement.com/tutorials.html  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
DROPBOX (APP/PROGRAMMA DI CLOUD gratuito per Versione Base con 2GB di spazio): 
Consente di archiviare tramite la cartella dedicata “Dropbox” creata automaticamente su 
PC/Notebook/Tablet/Smartphone, una volta scaricato e installato il programma, tutte le 
Cartelle/Documenti che si intendono sincronizzare con altri dispositivi al fine di poterli visualizzare, 
utilizzare e rendere fruibili (anche dallo Smartphone) in qualunque momento anche quando il 
PC/Notebook/Tablet è spento. Le cartelle/documenti creati/archiviati possono essere condivisi tra uno 
o più soggetti in maniera sincrona/asincrona per il tramite dello spazio “Cloud” di cui si fruisce. 
Questo programma risulta molto comodo non solo per la possibilità di “Condividere” 
Cartelle/Documenti/Materiali di Studio, ma anche per coloro che hanno creato/archiviato i documenti 
da inviare e che inoltrarli in un secondo momento o nel corso della giornata direttamente dallo 
Smartphone. Allo stesso tempo il Programma funzionando come Cloud (Archivio a Distanza in 
modalità remota) consente di avere sempre a disposizione i propri documenti/cartelle create senza 
che le stesse possano andare perdute/cancellate. 
 
Per scaricare il Programma: https://www.dropbox.com/it/downloading 
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=pMIo-0Zn56o 
 
N.B.: per tutti coloro i quali fossero interessati alla procedura di profilazione di questa 

APP/Programma possono richiedere il supporto al Docente Pier Paolo Canino. 

 

https://www.libreoffice.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rupXFFJfjyI
https://www.pdfelement.com/
https://www.pdfelement.com/tutorials.html
https://www.dropbox.com/it/downloading
https://www.youtube.com/watch?v=pMIo-0Zn56o
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

CONSIGLI UTILI PER L’UTILIZZO DI “MICROSOFT TEAMS” 
 
Installato il Programma cliccare con il tasto destro del Mouse sull’icona del Programma stesso entrare 
in “Impostazioni” > “Generale” > “Applicazione”  e deselezionare le prime quattro voci: 
 

 
 

Documento generato dall’Ins. Pier Paolo Canino 

(docente del team dell’innovazione digitale) 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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