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Note 

Tutti i materiali sono rilasciati con licenza Creative Commons by, in modo da 

consentirne, se ritenuti utili, la libera diffusione. 

Videotutorial 

Da immagine/video a testo 

● Comunicazione inclusiva nei social: da immagine a testo: 

https://youtu.be/0fYlMvPMEUo  

Spesso veicoliamo nei social immagini contenenti testo: un nostro scritto, 

un brano preso da un libro, una citazione. Testi sotto forma di immagine 

però sono barriere comunicative. Proviamo ad abbatterle con un'app di 

riconoscimento testo: Scanner di testo (OCR) 

● Comunicazione inclusiva: sottotitolare video: 

https://youtu.be/gjJoV-o5qZc  

Comunicazione inclusiva di un video richiede la presenza dei sottotitoli in 

modo da consentire la fruizione del parlato anche a chi non sente o sente 

con difficoltà. Youtube consente la generazione automatica di sottotitoli, 

ma sono a volte imprecisi. Cura e attenzione nei confronti di chi ha 

disabilità uditive vuol dire intervenire su quei testi migliorandoli 

● Da immagine a testo con Google drive: 

https://youtu.be/phDeTV5nxcY  

Interessante funzionalità di Google drive: trasformazione automatica di un 

testo salvato come immagine in testo editabile e selezionabile. Grazie al 

prof. Andrea Mangiatordi per avermela fatta scoprire. Come fare? 

○ Aprire Google Drive 

○ Inserire il file immagine (eventualmente foto cellulare, oppure immagine 

ritagliata con un programma di cattura schermo) 

○ Puntare l’immagine e con tasto destro del mouse scegliere Apri con… 

Google Documenti 

In alternativa, è possibile usare Google Keep 
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● Come digitare testi con la voce: 

https://youtu.be/bNz8FGae288  

Da cartaceo a digitale passando attraverso un editor vocale con successivo 

copia incolla in un sito. Strumenti usati: Google drive con editor vocale 

Da immagine a pdf: i documenti accessibili 

● Da pdf immagine a pdf accessibile con Drive: 

https://youtu.be/RjzLhxYbQFM 

Utilizzo di Google drive per trasformare un pdf immagine in un pdf 

accessibile. Passaggi: 

○ aprire il file pdf (immagine); 

○ catturare la schermata (anche tutto il documento se dispongo della 

funzionalità Cattura con scrolling verticale (es. Faststone Capture, 

shareware)); 

○ salvare l'immagine nel formato png o jpg; 

○ aprire Google drive e caricare il file png da Nuovo - Caricamento di file; 

○ aprire il file png da Drive; 

○ tasto destro, Apri con - Documenti Google; 

○ Poi rifinire il lavoro esportando in formato odt, migliorando il lavoro ed 

eventualmente strutturando il testo dopo averlo copiato e incollato su un 

nuovo documento odt; 

○ Infine, esportare come pdf, verificando che siano selezionate le caselle 

"pdf con tag" ed "esporta segnalibri" 

Migliorare i pdf per facilitarne la fruizione 

● Come fare per... convertire un documento in un buon pdf: 

https://youtu.be/awE1guZal-E  

Un buon pdf non è mai immagine; è un documento ben strutturato con 

sommario navigabile e segnalibri. Come esportare in un buon pdf 

partendo da LibreOfffice Writer o da Microsoft Word. 

● Pdf con segnalibri per leggere meglio: 

https://youtu.be/VUCDFy_Q6MQ  

La presenza dei segnalibri in un documento pdf, soprattutto se lungo, ne 

migliora enormemente l'esperienza di fruizione. Ogni documento dovrebbe 

essere ben formato per essere ben fruibile; un pdf con segnalibri è la 

diretta conseguenza. 

● Documenti ben formati con LibreOffice Writer 

https://youtu.be/xRrk9nwCJAs  

Versione utilizzata: 4.4.  Da alcuni estratti del POF alla marcatura dei 

titoli, all'uso degli stile, alle generazione di sommari navigabili e 

all'esportazione in pdf con tag e segnalibri. Con indicazioni su leggibilità e 

accessibilità dei testi. 
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Slide 

Queste presentazioni, inserite nell’ambiente social Slideshare, riguardano 

prevalentemente i temi dello scrivere per farsi capire con accorgimenti sulla 

stesura, sulla disposizione e sulla strutturazione dei testi con in mente 

l’intenzione di farsi capire, senza barriere all’accesso. 

● Link al canale slideshare: 

https://www.slideshare.net/alardiz/presentations 

● Comunicare inclusivo si può: 

https://www.slideshare.net/alardiz/comunicare-inclusivo-si-pu 

● Scrivere per farsi capire e leggere: 

https://www.slideshare.net/alardiz/scrivere-per-farsi-capire-e-leggere 

● Semplificazione del linguaggio amministrativo: 

https://www.slideshare.net/alardiz/semplificazione-del-linguaggio-

amministrativo  

Mappe Mindomo 

● Comunicare inclusivo si può: 

https://www.mindomo.com/it/mindmap/975b579fab0396c34df7388d30f4

8173 

Per navigare questa mappa, consiglio di cliccare in basso su Mostra 

presentazione e seguire poi le frecce. I simboli accanto agli argomenti 

(riquadrati) rappresentano link a risorse aggiuntive (note, documenti, 

video, audio, altre mappe) 
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