
Adobe Express  
per l’Università
Adobe Express per l’Università consente 
a studenti e docenti di creare facilmente 
narrazioni visive di grande impatto, come 
infografiche, pagine web, video, post per 
i social media e report, mettendo in moto 
la creatività e l’apprendimento. Stimolando 
la fantasia e includendo lo storytelling 
digitale nei programmi didattici, chi studia 
impara a pensare in modo critico, ad adottare 
un approccio creativo alla risoluzione dei 
problemi e a esprimere le idee con efficacia. 
Queste capacità favoriscono il successo 
sia all’università che nella carriera.



Stimola la creatività e coinvolgi gli studenti con Adobe Express 
per l’Università.

L’alfabetizzazione digitale è una competenza fondamentale per lavorare in un mondo sempre 
più digital. Adobe Express per l’Università aiuta chi studia ad acquisire le basi per imparare 
queste competenze digitali. Integrando nei vari corsi del programma didattico progetti creativi 
da realizzare con Adobe Express, gli studenti mantengono alto l’interesse e sviluppano 
competenze che danno loro una marcia in più all’università e nella carriera, quali il pensiero 
visivo e la comunicazione persuasiva.

Vantaggi principali per 
il personale docente

• Creare facilmente risorse formative 
interessanti: grazie ai modelli gratuiti 

e alle risorse formative passo passo, 

il personale docente è incoraggiato a 

introdurre prove e attività innovative 

che sfruttano i migliori strumenti 

digitali per la creatività.

• Coinvolgere studenti e studentesse: 
integrando le competenze digitali nelle 

diverse discipline e in tutti i programmi 

di studio, i docenti possono aiutare 

gli studenti a conoscere a fondo la 

materia, rimanere concentrati sui 

materiali accademici e migliorare 

i risultati di apprendimento.

• Compatibile con gli strumenti più 
usati dal personale docente: Adobe 

Express è compatibile con molti 

strumenti utilizzati ogni giorno dai 

docenti, quali Google Drive, Microsoft 

OneNote e Microsoft Teams, e si 

integra perfettamente nel loro flusso 

di lavoro quotidiano consentendo 

di accedere facilmente agli strumenti 

creativi di Adobe Express.

Vantaggi principali  
per chi studia

• Piattaforma di storytelling 
completa: l’ideale per distinguersi 

realizzando straordinari lavori di 

ricerca, elaborati scritti, grafiche, 

volantini, foto, video, storie, 

presentazioni, report e molto altro.

• In aula e fuori: è possibile utilizzare 

Adobe Express su diversi supporti, 

inclusi computer desktop, laptop 

e dispositivi mobili. Per facilitare 

l’accesso, tutti i progetti vengono 

sincronizzati su cloud e possono 

essere esportati in PDF.

• Collaborazione in aula: si possono 

invitare altre persone a lavorare 

ai progetti e apportare facilmente 

modifiche condivise.

• Inspirazione integrata: Adobe 

Express include migliaia di modelli 

pensati per l’istruzione da utilizzare 

come punto di partenza o come 

spunto, oltre a milioni di immagini 

Adobe Stock esenti da royalty.

Vantaggi principali per il 
reparto amministrativo/IT

• Distribuzione facile: semplice 

configurazione dell’account del corso.

• Integrazione con le piattaforme 
formative esistenti per semplificare 

la gestione e l’accesso.

• Migliore esperienza per chi studia: 
serve meno tempo per capire come 

utilizzare lo strumento e ci si può 

concentrare sul processo creativo.

• Creatività senza limiti per tutto 
l’istituto: il personale accademico 

può creare podcast e video sul 

proprio lavoro di ricerca, il personale 

responsabile dell’orientamento 

professionale può sfruttare i social 

media, ecc.

L’alfabetizzazione digitale è la nuova moneta professionale. 

L’università offre diverse opportunità per una buona formazione 

di base, ma sapersi muovere nel mondo digitale e consolidare 

questo tipo di competenze fa la differenza quando si tratta 

di trovare il primo lavoro.”

CORY STOKES
Responsabile 
dell’apprendimento 
digitale, University 
of Utah
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Casi d’uso per studenti

La creatività e la comunicazione visiva sono essenziali per gli studenti di qualsiasi 

disciplina. Adobe Express per l’Università fornisce le basi fondamentali per 

la creazione di progetti.

Discipline artistiche
Adobe Express può essere usato ad 
esempio per creare testi sulla musica 
di protesta nella storia, mentre Adobe 
Premiere Rush permette di realizzare 
video di analisi di famose scene 
cinematografiche.

Economia
Con Adobe Express si può progettare 
un logo per un corso dedicato alla 
creazione di un piano aziendale o creare 
documenti di analisi dei pregiudizi diffusi 
sui social per un corso sul marketing.

Studi umanistici
Photoshop Express permette di 
creare ritratti per analizzare l’identità e 
l’espressione o produrre video usando 
i suoni per trasmettere un’atmosfera.

Scienze
Con Adobe Express si possono creare 
video sulla sostenibilità ambientale o 
schemi degli elementi di un sistema.

Scienze sociali
È possibile realizzare grafiche per illustrare 
argomentazioni sociopolitiche o creare 
un video di presentazione dei prototipi di 
un’app dedicata a un tema importante.
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Perché scegliere Adobe Express 
per il settore dell’istruzione?

Adobe Express offre un mondo di app e servizi pensati per coinvolgere, 

stimolare la creatività e sviluppare competenze professionali importanti, 

contribuendo al successo dell’istituto e di chi vi studia.

PRESENTAZIONI
Progetti finali, 

esposizioni  
orali, report

VIDEO
Video esplicativi, 
tutorial, sketch

PAGINE WEB
Siti web, app 

mobile, newsletter, 
portfolio

ELABORAZIONE 
DI FOTO

Immagini, foto,  
poster, biglietti

Tutto ciò di cui docenti e studenti hanno bisogno per una comunicazione 
visiva facile e veloce, come grafiche, foto, video e non solo, in un’unica 
postazione. Adobe Express per l’Università include app web e mobile, 

oltre a Premiere Rush e Photoshop Express.

Adobe Express

Adobe Premiere Rush
(iOS e Android)

Adobe Express

Adobe 
Photoshop Express

(iOS e Android)

Adobe Express Adobe Express

Adobe Express per l’Università
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Cosa include Adobe Express 
per l’Università

Adobe Express è disponibile gratuitamente con funzionalità e contenuti limitati. 

Nella seguente tabella sono indicate le caratteristiche incluse nel piano gratuito 

e in quello premium.
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 Piano gratuito Adobe Express per l’Università 

App Versione gratuita  
di Adobe Express

• App Adobe Express (web e mobile)

• Premiere Rush (desktop e mobile)

• Photoshop Express (mobile)

• Adobe Spark Video (mobile)

• Adobe Spark Page (mobile)

Servizi 2 GB di archiviazione cloud Adobe Portfolio + 100 GB di archiviazione cloud + supporto Premium

Contenuti Migliaia di modelli, risorse di 
progettazione, Adobe Fonts 
e una raccolta limitata di foto 
senza royalty della collezione 
gratuita Adobe Stock

• Tutti i modelli e le risorse di progettazione premium, inclusa l’intera 
raccolta di oltre 160 milioni di foto senza royalty della collezione 
Adobe Stock, accessibili dall’app Adobe Express

* È richiesta l’iscrizione ad Adobe Express. La collezione di foto Adobe Stock non 
include contenuti editoriali o Premium. Limiti alle funzionalità di Adobe Stock 
nella pagina web e alle funzionalità video.

Collaborazione Possibilità di creare un 
numero illimitato di progetti 
e di condividerli con studenti 
e docenti

• Possibilità di creare un numero illimitato di progetti e di condividerli 
con studenti e docenti

• Gestione e condivisione di modelli e risorse con le Librerie 
Creative Cloud

Funzionalità • Funzionalità di modifica ed 
effetti fotografici di base, tra 
cui opzioni per rimuovere 
lo sfondo e aggiungere 
animazioni

• Aggiunta di diverse pagine 
di qualsiasi dimensione 
ai progetti

• Funzionalità di base e premium come il perfezionamento dell’effetto 
ritaglio, il ridimensionamento e i gruppi grafici

• Oltre 20.000 Adobe Fonts in licenza, scritte curvilinee, griglie 
e abbinamenti di caratteri

• Aggiunta di elementi di branding, loghi, colori e font personalizzati 
con un solo tocco

• Aggiunta di diverse pagine di qualsiasi dimensione ai progetti 

• Conversione ed esportazione di diversi tipi di file in formato PDF 
e viceversa

• Possibilità di creare su web e dispositivi mobili


