CPIA “Alberto Manzi” - Siracusa
Guida docenti

Come realizzare materiale didattico che i nostri corsisti possano seguire
dal loro smartphone
Questa guida vi metterà in grado di realizzare lezioni e UDA in formato .jpeg, totalmente
compatibile con le dotazioni hardware e software dei nostri corsisti.
(Per le verifiche, si rimanda alla guida sui Moduli Google )

______________________________________________________________________________________
Premessa. Abbiamo realizzato due sondaggi, inviati tramite Moduli Google ai nostri corsisti.
•
•

Il primo per conoscere i loro mezzi: device, sistema, connessione, uso abituale (scarica)
Il secondo per capire quali tipi di file riuscissero a scaricare e ad aprire senza difficoltà (scarica)

I risultati ci hanno permesso di profilare efficacemente l’utenza, così da realizzare lezioni in formati
compatibili con i loro mezzi e le loro capacità.
Dobbiamo puntualizzare che l’utenza tipica dei CPIA raramente possiede PC o tablet e ha poca o nessuna
competenza informatica. A seguito dei sondaggi si è appurato che i corsisti:
•
•
•

fruiranno delle FAD con il loro smartphone e con una scarsa disponibilità di traffico dati
al 93% sanno aprire immagini in formato .jpeg
al 92% sanno aprire collegamenti a un video

Quindi alcuni di loro potrebbero essere più in difficoltà con i .pdf “pesanti” (82%), i documenti Word (71%),
le presentazioni PowerPoint (75%), i fogli Excel (69%), gli omologhi di Open Office e di Google.
______________________________________________________________________________________
Si potrebbero quindi inviare sul registro, come lezioni da studiare, delle immagini del libro di testo con un
titolo che ne descriva il contenuto. E, per esempio, inserirle in un Modulo Google, così da inviare allo
studente la lezione e la verifica un unico file.
Convertire qualunque documento in un’immagine
Non sempre gli e-book sono organizzati per singole lezioni separate. E capita
spesso che un capitolo sia troppo lungo, o abbia parti che lo studente non
debba studiare. Rielaborare un pdf è complicato, digitare tutto a mano
improponibile.
Ogni computer con Windows offre una funzione comodissima: lo Strumento di
Cattura -e il più recente Cattura e Annota-.
Potete ricavare materiale didattico totalmente compatibile, partendo da
qualunque file e formato presente nel vostro pc, in modo estremamente
semplice.
In sintesi, ricaverete uno screenshot, così:
1. Fate clic sul tasto Start in Windows
2. Aprite il menu “Accessori Windows”
3. Aprite lo “Strumento di cattura”
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4. Selezionate la modalità di cattura in
forma “Rettangolare” e fate clic su
“Nuovo”.

5. Trascinate il cursore a forma di

+ sulla parte che interessa, se ne ricaveranno una o più immagini

che potrete salvare sul vostro pc, per poi inviarle al corsista dal registro elettronico.
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