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Adobe Acrobat 
per l’istruzione
Organizzati, lavora e collabora al meglio 
grazie alla soluzione PDF completa 
pensata per la formazione digitale, 
che tu sia docente, studente o faccia 
parte del personale amministrativo.
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Le istituzioni didattiche puntano a rendere l’istruzione e la collaborazione digitali accessibili, 
produttive e sicure, riducendo al contempo il carico di lavoro del personale e i costi.

Tuttavia, la maggior parte delle scuole dipende ancora ampiamente da processi basati 
su documenti cartacei per quasi tutte le attività. Nonostante abbiano già adottato alcune 
tecnologie digitali, resta ancora molto da fare. Ed è qui che entra in gioco Acrobat.

Le soluzioni Adobe Acrobat supportano la transizione digitale negli istituti di istruzione, dalla creazione di moduli di 
immatricolazione alle valutazioni degli elaborati, fino alla collaborazione con i colleghi nella ricerca. Acrobat è la soluzione 
PDF completa progettata per adattarsi ad ambienti di apprendimento e di lavoro da remoto, ibridi e multidispositivo.

Amministrazione 
e personale

Dalle iscrizioni ai libretti dei 
voti, dalle risorse umane agli 

accordi con i fornitori, per gestire 
un istituto d’istruzione sono 

necessari molti documenti. Adobe 
Acrobat semplifica il processo 
per i membri del personale e 

dell’amministrazione in ambito 
didattico, adottando un approccio 

completamente digitale e 
consentendo a tutti di essere 

connessi ai propri file.

Docenti e insegnanti
Ogni scuola conta sui propri 

docenti per offrire esperienze di 
apprendimento eccellenti, ma 
i processi basati su documenti 
cartacei rischiano di rallentarli. 

Adobe Acrobat rende scorrevoli 
ed efficienti la valutazione e 

la restituzione degli elaborati, 
la creazione dei programmi per 
le lezioni e le attività di ricerca 
grazie a flussi di lavoro digitali 

su più dispositivi.

Studenti e studentesse
Studiare è molto impegnativo, 

soprattutto se ci si deve destreggiare 
tra apprendimento virtuale e di 
persona, attività extracurriculari 
e candidature. Adobe Acrobat 

offre esperienze PDF ottimali su 
smartphone, tablet o laptop, in 
modo che gli studenti possano 

studiare, creare, inviare documenti e 
collaborare, sia in classe che altrove.
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Esempi di utilizzo
Le attività e i processi necessari per fornire un’istruzione di qualità sono innumerevoli. 
Adobe Acrobat semplifica i documenti e i moduli tradizionalmente usati in formato cartaceo, 
lasciando più tempo a disposizione per l’insegnamento, l’apprendimento e la crescita.

Studi universitari.
Programmi per le lezioni, materiali dei corsi, 
elaborati e ricerche
Crea un’esperienza eccezionale per studenti e docenti, 
in classe come a casa, con materiali didattici e compiti 
in formato digitale. Scansiona documenti cartacei e rendili 
digitali con un semplice smartphone, crea e organizza 
i contenuti, consegna elaborati e fornisci valutazioni 
da qualsiasi dispositivo. Consulta e annota i documenti 
per facilitare il reperimento di informazioni, la ricerca 
e lo studio.

Immatricolazione degli studenti.
Libretti, candidature, cataloghi dei corsi, aiuti finanziari
Semplifica la candidatura, l’immatricolazione e l’invio 
di richieste da parte di studenti e personale. Snellisci e 
velocizza i processi di immatricolazione creando moduli 
digitali e PDF consultabili, che possono essere facilmente 
modificati e riorganizzati con Acrobat.

Vita studentesca.
Autorizzazioni, attività sportive, attività 
extracurricolari, documentazione sanitaria
Libera studenti e personale dalla necessità di passare in 
rassegna pile di moduli e documenti cartacei o di andare 
a caccia di firme. Crea moduli self-service che studenti e 
genitori possono compilare e firmare elettronicamente 
e che il personale può organizzare e archiviare in 
modo digitale.

Risorse umane e gestione del personale.
Inserimento del personale, politiche, 
gestione dei sussidi, spese
Massimizza l’efficienza delle risorse umane con flussi 
di lavoro digitali end-to-end per la preparazione, 
la protezione e la firma dei pacchetti di documenti. 
Semplifica le pratiche burocratiche per docenti e 
personale amministrativo con PDF intelligenti per 
un’ampia gamma di processi standard dei dipendenti.

IT, settore legale e gestione 
delle infrastrutture.
Richieste IT, accordi con i fornitori, contratti, liberatorie
Inserisci e gestisci tutti i fornitori, i partner, le proprietà 
e le risorse necessarie per il buon funzionamento del 
campus, dalle infrastrutture alle attrezzature fino ai servizi 
di ristorazione. Compila moduli che coinvolgono più 
parti all’interno e all’esterno della tua organizzazione 
e combinali facilmente con altri documenti.
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Perché scegliere Adobe Acrobat 
per l’istruzione?
Con le soluzioni Adobe Acrobat puoi aumentare la produttività dentro e fuori dalla classe. 
Sia che il tuo istituto lavori in presenza o online, con Acrobat puoi permettere a tutti di 
accedere agli strumenti e ai file PDF di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, 
da desktop, web o mobile.

Studenti e docenti connessi, produttivi e sicuri
Permetti a tutti di accedere agli strumenti e ai file PDF di cui hanno bisogno ovunque si trovino, da desktop, browser 
web o dispositivi mobili, in classe o in viaggio e proteggi le informazioni riservate degli studenti sui vari dispositivi 
grazie a funzionalità di sicurezza avanzate dei documenti.

Gestione e implementazione delle licenze ottimizzate
Riduci le spese complessive e le difficoltà legate all’IT con l’Admin Console e garantisci la conformità all’interno 
dell’istituto. Nell’Admin Console basata su web, assegna, riassegna, rimuovi e monitora facilmente le licenze con pochi clic. 
Grazie ai continui rilasci di nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza, avrai sempre accesso alle ultime innovazioni 
che potrai distribuire in base alle tue tempistiche. Inoltre con Acrobat DC for enterprise è possibile autenticare gli utenti 
tramite la tecnologia SSO, gestire utenti e autorizzazioni in modo automatico con sincronizzazione della directory 
e ottenere una chiave di crittografia dedicata per le risorse statiche.

Integrazione con le piattaforme per l’insegnamento in uso
Aggiungi strumenti PDF ad alta produttività a Microsoft 365, Google Drive e Box per lavorare con i PDF già pubblicati 
nelle piattaforme in uso. Crea documenti PDF accessibili direttamente dalle app Microsoft che usi ogni giorno, come 
Word e PowerPoint, e avvia i processi di revisione e collaborazione all’interno di Teams. Puoi inoltre visualizzare, creare, 
combinare, esportare e organizzare PDF all’interno di Google Drive, Box, SharePoint e OneDrive.

Collaborazione più facile ovunque
Permetti ai team di inviare e monitorare le revisioni di documenti direttamente da Adobe Acrobat. I mittenti possono 
mandare a più revisori un link a un file PDF e raccogliere i commenti di tutti i partecipanti in un’unica posizione. I destinatari 
possono accedere al PDF da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di installare software o effettuare alcun login. In alternativa, 
i team possono collaborare in tempo reale all’interno di Microsoft Teams con gli strumenti di annotazione di Acrobat.

Eliminazione dei problemi e degli sprechi legati al consumo di carta
Non perdere più tempo a stampare, scansionare, annotare e inviare documenti cartacei grazie ai flussi di lavoro basati 
su documenti digitali in Acrobat. Acrobat semplifica la raccolta e la gestione di elaborati e valutazioni in formato digitale, 
nonché la creazione di moduli compilabili che studenti e genitori possono utilizzare ovunque e su qualsiasi dispositivo.


