
CONSIGLI UTILI PER  

CREARE E CONDIVIDERE MATERIALE  

 Ciao ragazzi! 

In questa guida pratica si 

forniranno consigli e 

informazioni utili su come 

scrivere un testo da inviare ai 

vostri docenti tramite la 

piattaforma Collabora o 

Impari. Vi ricordo che a 

entrambe si accede tramite il 

nostro REGISTRO 

ELETTRONICO tradizionale. 

Come potete notare nella foto qui riportata, il simbolo del 

pezzo del puzzle corrisponde alla piattaforma “Collabora”, 

mentre il simbolo della “i” corrisponde alla piattaforma 

“Impari”. 

 

Iniziamo! 

Poiché è preferibile NON inviare foto del quaderno (se non in 

casi eccezionali e sporadici), potete usare i vostri strumenti 

tecnologici come tablet, PC o lo 

stesso cellulare per creare un 

testo ben scritto e organizzato. 

 

Se usate il vostro PC: 

- Nella pagina principale del vostro 

portatile, cliccando sul Desktop con il 

tasto destro si aprirà una finestra 

come quella in foto. Cliccate quindi su 



“nuovo” e poi su “Documento di Microsoft” 

 

- Aperto, quindi, un file WORD potete iniziare a scrivere il vostro testo 

 

Per inserire i caratteri speciali come ñ o gli accenti è 

molto semplice.  

Cliccate in alto alla pagina di WORD dove dice 

INSERISCI, poi cliccando su SIMBOLO potrete inserire 

il vostro carattere speciale. Qui di seguito trovate 

un’immagine esplicativa. 

 

 

Rileggete il vostro testo con cura, controllate gli errori e solo alla fine potrete 

inviarlo. Ricordate di cliccare su salva, una volta terminato il testo. 

Possibilmente salvate una copia in PDF e inserite questa sulla piattaforma 

Collabora.  

Come si fa a salvare un file in PDF? SEMPLICE! 

Cliccando su FILE in alto a sinistra sulla pagina Word , appare 

SALVA CON NOME.  

Scegliete la cartella in cui volete salvare il vostro file, nella sezione 

“nome file” inserite magari il vostro Nome e cognome con 

l’argomento del compito (o seguite le indicazioni dei vostri docenti). 

Infine selezionare PDF nel menù a tendina che compare nel 

riquadro di “salva come” come nella foto di destra. 

Infine premete “SALVA”. Troverete il vostro file PDF nella cartella in 

cui avete deciso di salvarlo. 



 

 

- Se usate il vostro tablet o cellulare 
 

Ci sono molte applicazioni che vi permettono di creare un file word, 

scegliete quella che più vi ispira o quella che avete già sul vostro 

dispositivo. Solo per nominarne una: la semplice WPS OFFICE.  

Aprendo l’applicazione, cliccando sul simbolo  si potrà scegliere 

la tipologia di foglio su cui lavorare. Selezionare “nuovo 

documento”. 

Si può ora scrivere il testo. 

 

Per quanto riguarda l’inserimento di caratteri speciali con cellulare o 

tablet, invece, è molto più semplice e intuivo poiché basterà 

selezionare la lingua di interesse tra le 

impostazioni della tastiera. Ciascun 

modello di cellulare ha il proprio modo di 

cambiare tali impostazioni, ma è molto 

semplice!  

 

 



 

Per salvare in PDF 

Una volta ultimato il vostro testo, cliccate su “fatto” o sul 

simbolo     , selezionare la destinazione del file (per 

esempio scheda SD, DOCUMENTI) , rinominare il file. 

Scorrere dal menù a tendina e selezionare PDF, come in 

foto allegata. Infine cliccare su ESPORTA IN PDF. 

Il file creato si troverà nella cartella scelta in precedenza. 

 

 

posizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome del file 

 

                 Salvare in pdf

       

        

 

 

 

- Altra alternativa a Microsoft Word potrebbe essere scrivere il 

vostro testo tra le NOTE / APPUNTI, già presente in tutti i 

dispositivi come tablet o cellulare. Alla fine, potrete fare copia e 

incollarlo dove serve. 

 

 



- Come caricare il file PDF su collabora? 

 
Aprendo un “compito” nell’apposita sezione , cliccare 

su AGGIUNGI FILE. Cercare il file PDF nella cartella in 

cui era stato salvato e premere invia. 

 

 

In questo modo non avrete più 

scuse e potrete scrivere un testo 

perfetto! 

 
 


