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   Il mio... Grillo parlante trentino mi ha stimolato oggi, suggerendomi di consigliare modalità per
risolvere uno dei problemi più ricorrenti per i colleghi alle prese con la didattica a distanza.

  

   Come restituire i compiti corretti, dopo che i nostri studenti ce li hanno inviati scannerizzati e
in formato PDF o immagine?
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   Certo, chi usa Google Classroom non si pone neanche il problema, visto che in
quell'ambiente si lavora con Google Documenti e tutto è sempre in condivisione, ma per gli altri
la questione diventa pesante.

  

   Oggi provero' a suggerirvi due soluzioni, una per un formato e una per l'altro, partendo da un
principio di base. Il più delle volte questo blog vi segnala webapp per evitare di appesantire i
vostri computer di programmi. Ma questa volta, pur in presenza di molte soluzioni online, vi
esorto ad utilizzare software perche non è proprio il
caso di inviare a servizi cloud dati personali come i lavori prodotti dai nostri studenti
.

  

   Per inserire annotazioni su file pdf vi consiglio di usare un programma che probabilemte avete
già istallato nel vostro pc:  Adobe Acrobat Reader DC (se non lo avete, lo scaaricate qui ).
Apritelo, premete in alto &quot;Strumenti&quot; e scegliete la sezione &quot;Compila e
firma&quot;. Nella nuova finestra cliccate su &quot;Seleziona un file&quot; e caricate il file PDF
dove potrete aggiungere testo o scrivere a mano libera. 
Adobe aprirà il documento e con il mouse vi posizionerete dove voorrete inserire l'annotazione. 
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https://get.adobe.com/it/reader/
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     Potrete cambiare colore, utilizzare la x il segno di spunta, il cerchio, la linea e il punto,posizionati a fianco del colore. Naturalmente, spostandovi nel documento potrete aggingerequante note volete. Potete anche aggiungere una scritta o un disegno a mano libera, cliccandosu &quot;Firma&quot; - &quot;Aggiungi Firma&quot; e &quot;Disegno&quot;. Quello cheandrete a creare resterà nella memoria du Adobe e basterà annullarlo per sostituirlo con unonuovo. Alla fine cliccate su Salva con nome per ottenere il documento da restituire allostudente.           Per annotare su file immagine potrete usare il programma di foto editor che usateabitualmente. Ma se non ne avete uno tra le mani io vi suggerisco di scaricare Photoscape,disponibile per Windows e MAC (lo trovate qui), che io uso abitualmente per alleggerire, tagliare, annotare immagini.     Una volta installato, avviatelo e scegliete &quot;Editor&quot;; sulla sinistra andate a cercare lacartella o il desktop dove si trova il file e cliccateci sopra. Se volete inserire testo, posizionateviin basso su &quot;Oggetti&quot; - &quot;T&quot;     

     Lavorando sulla scheda aperta potrete formattare il testo scegliendo font, colore, dimensioni,ecc. Se volete invece scrivere a mano libera o inserire dei disegni, in basso a sinistra cliccatesu &quot;Attrezzi&quot; - &quot;Pennello&quot; e potete scegliere lo spessore del tratto e ilcolore. Quando avrete terminato, cliccate a destra su Salva e Salva come nuovo file, in mododa conservare anche l'immagine originale. Potete anche decidere di abbassare la qualitàdell'immagine per evitare di appesantire il contenuto e, conseguetemente, per consumare menodati in rete.           P. S. Qualcuno penserà: vabbe' ma posso sema penna e poi riscannerizzarli! Certo... solodue obiezioni:         1.     per correggerli a penna dovete ristamparli       2.     ora sìce vi siete ... completamente digitalizzati non vi perderete in un bicchier d'acqua! 
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http://www.photoscape.org/ps/main/download.php

