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CONVERTIRE FOTO IN FILE PDF 

 

Moltissime applicazioni permettono di convertire immagini JPG/JPEG
1
 o 

PNG2 in PDF, ma anche molti servizi online gratuiti3 effettuano questa 

operazione evitandoti di scaricare nuovi programmi o installarli sul PC o sullo 

smartphone.   

Quale scelta è la più efficace?  Dipende dalla tua connessione (se è lenta è 

sconsigliato l’uso di servizi online), dalla voglia di scaricare e installare nuovi 

programmi sul PC o sul telefonino, dallo spazio di memoria che hai a 

disposizione sul tuo device e dal tipo di file che potrebbero contenere dati 

sensibili (es. informazioni personali). 

 

 

 

                                                 
1  Uno dei formati immagine è il JPEG (acronimo di Joint Photographic Experts Group) 

e non è altro che l’estensione del file immagine, ossia quel  suffisso che si trova alla 
fine del nome di un file, preceduto da un punto, che permette al sistema operativo di   
riconoscerne il contenuto. 

 JPEG è un’estensione data alle immagini ed agli archivi di Mac, mentre JPG è usata 
per il sistema Windows (che richiede obbligatoriamente estensioni a tre lettere).  
Attraverso il programma che utilizza questa estensione, le immagini vengono 
compresse, ottenendo tuttavia un formato non perfetto che, ad ogni salvataggio, fa 
perdere la qualità all ’immagine. Il pregio è che le immagini JPEG sono più “leggere”.  

 
2  PNG (acronimo di Portable Network Graphics). Una foto in questo formato permette 

di mantenere la risoluzione iniziale (indipendentemente da quante volte è salvata), 
supporta la trasparenza (così che l’immagine possa essere utilizzata facilmente su un 
altro sfondo), ma è più pesante rispetto al formato JPEG. 

 
3 Questi servizi online sono gratuiti nella versione base, possono non richiedere 

registrazioni obbligatorie e dovrebbero tutelare la privacy degli utenti cancellando 
tutti i file che vengono caricati sui loro server a poche ore dall’upload. 
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MA PERCHÈ CONVERTIRE LE FOTO IN PDF? 

In questo periodo la didattica a distanza ha introdotto l’uso di piattaforme in 

cui sia i docenti che gli alunni devono inserire file di immagini (perché siamo 

abituati a scrivere più velocemente sul normale quadernone di carta; perché 

dobbiamo consegnare una tavola di disegno; perché l’esercizio di matematica 

risulta molto laborioso scriverlo in un file di videoscrittura, ecc.). Ma il sistema 

di alcune piattaforme rischia così di essere rallentato e così sono previsti  dei 

limiti di upload. In più gli stessi docenti per correggere i compiti consegnati 

sottoforma di foto riscontrano enormi difficoltà nell’apporre le proprie 

correzioni e commenti e, solo quelli più tecnologici, supportati da apposite 

applicazioni e con ore di lavoro suppletive, riescono a restituire una 

correzione direttamente sulla foto. 

 

 

QUALI APPLICAZIONI UTILIZZARE? 

Collegandosi ad Internet non è difficile effettuare una ricerca di queste 

applicazioni. Basta scrivere nel motore di ricerca:  

convertire immagini in pdf 

ed avrete solo l’imbarazzo della scelta. 

Oltre alle applicazioni idonee ad eseguire questa conversione (tra l’altro molto 

intuitive e di facile uso) potrete rintracciare articoli di professionisti del settore, 

i quali vi indicheranno le migliori applicazioni ed anche i procedimenti per 

installare le applicazioni ed eseguire la conversione.  

 


