Scansione e consegna di compiti in
forma cartacea
Con le app Adobe Scan e Moodle
per Android e Apple
Con lo smartphone è possibile:
1. effettuare una scansione di più fogli,
2. unirli in un unico file pdf e
3. consegnare il pdf sulla piattafoma Dolly.

Scansione con Adobe Scan
Installare la app Adobe Scan
Android Google Play Store
Apple App Store
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Al primo avvio accedere al servizio di Adobe con un
profilo Google, Facebook o Apple.
Utilizzare lo stesso profilo per accedere eventualmente
ai servizi di Adobe sul web.
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Scegliere l’account con il quale accedere.
La procedura potrebbe inviare un codice di conferma al
telefono. Sarà necessario inserire la propria data di
nascita.

Le scansioni verranno salvate in Adobe Document Cloud
e saranno comunque utilizzabili direttamente dallo
smartphone.
Fornire gli accessi alla app per accedere alla fotocamera.
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Per scansionare inquadrare il foglio e aspettare qualche
attimo affinché vengano rilevati gli angoli.
Per scansionare un’altra pagina cliccare su Continua.

Quando tutti i fogli sono stati scansionati selezionare
l’icona del documento in basso a destra.
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Selezionare la matita per rinominare il file.
Rinominare il file secondo le indicazioni ottenute.
Salvare il file con il pulsante Salva PDF.

Una volta effettuato il salvataggio, viene visualizzata
una immagine di anteprima, con accanto il menù di
comandi per condividerlo o modificarlo.
Per rinominare successivamente il file selezionare Altro
e poi Rinomina.
Per Android: la copia sul dispositivo serve per copiare
in locale il vostro file che vi ritroverete tra i documenti
del vostro cellulare
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Se si sta utilizzando iphone o ipad si può salvare una copia della scansione sulproprio
dispositivo o in uno spazio cloud.
Dal menù laterale della scansione, selezionare l’opzione
Condividi.

Nella parte bassa dello schermo vengono visualizzate le
possibili modalità di condivisione: selezionare
Condividi una copia.

In base alle proprie preferenze, selezionare prima dove
salvare la copia, scegliendo tra cartelle interne al
dispositivo o servizi cloud in uso.
Cliccare Salva per salvare in locale la vostra scansione.
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Caricamento in Dolly del file pdf del compito in forma
cartacea
Opzione 1
- Dall’app scan scegliete condividi e poi la vostra app di posta elettronica, es. Gmail, e inviate il file
al vostro indirizzo email, oppure scegliete condivi e salvate su drive.
- dal computer poi recuperate il vostro file allegato alla mail oppure da drive e caricatelo su dolly,
nella pagina dell’insegnamento di cui fate l’esame, cliccando sul link dell’esame.

Opzione 2
Se avete salvato da adobe scan il vostro file su cellulare:
- entrate in dolly direttamente dal cellulare, entrate nella pagina dell’insegnamento del quale fate
l’esame e cliccate sul link dell’esame per la consegna.
Opzione 3
- dall’app scan scegliete condividi e poi la vostra app di posta elettronica, es. Gmail, e inviate il file
all’indirizzo e-mail del vostro docente.
La scelta dell’opzione di consegna del vostro compito dipende dalle istruzioni che avete
ricevuto dai docenti.
Potete fare le prove di invio dalla pagina dolly https://dolly.economia.unimore.it/2019/course/
view.php?id=269
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