
La mia  
«cassetta degli attrezzi» 



PRIMA DI REGISTRARE 

• Preparo lo sfondo sul quale sovrapporre la 
mia immagine:  

 
→ utilizzo PowerPoint o un altro programma di 
presentazione, inserendo immagini, testi e 
animazioni; 
 
→ se ho bisogno di sottolineare, cerchiare, fare 
qualsiasi tipo di annotazione sul testo uso 
Smart Notebook o un altro software per LIM. 



PRIMA DI REGISTRARE 

→ se intendo inserire un breve video 
presente su YouTube, lo scarico 
inserendo il suo link sul sito 
http://www.onlinevideoconverter.com/it
/video-converter 
 

→ se invece voglio inserire un brano tratto da 
un DVD, uso DVD Shrink: otterrò un file .vob, 
da convertire in .mp4 tramite Format Factory 
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REGISTRARE LA LEZIONE 

• Utilizzo la webcam del computer e un 
microfono. 

 
• Il software che ho sfruttato finora è 

Screencast-o-matic: nella versione free 
consente di registrare video fino a 15 
minuti di lunghezza. 
 

• Controllo che la luce sia adeguata e cerco 
di evitare un tono di voce monotono… ma 
questo lo facciamo tutti in classe, no? ;-) 



IL MONTAGGIO 

Questa è la fase che preferisco! Adesso che ho tutti  
i materiali pronti, procedo ad assemblarli con 
MovieMaker (ovviamente, va bene qualsiasi 
software di editing video). 
 
In questa fase posso:  
→ scrivere i titoli di testa (ed, eventualmente, di coda) 
→ aggiungere didascalie, ad esempio per fornire la 
definizione di termini «tecnici» da me usati nel video 
→ inserire una musica di sottofondo (a volume molto basso!) 
 



Ecco i risultati! 

 
 
Dal video più «professionale»… 
https://www.youtube.com/watch?v=U-XEpR2KaJI 

 
 
 
 

 … a quello più scherzoso! 
https://www.youtube.com/watch?v=HH_s3Yco4pQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zq5-aYoBOaI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdmW6KTH1rc 
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https://www.youtube.com/watch?v=EX0tE0ZE87I 
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… non solo video! 

Nel sito https://getkahoot.com/ 
trovate i questionari che ho 
realizzato finora, prevalentemente 
di storia e letteratura: li uso come 
ripasso, esercitazione in vista delle 
verifiche, momento ludico-
didattico al termine di una 
mattinata faticosa… i ragazzi 
apprezzano molto!  

https://www.youtube.com/watch?v=kTxyjb9oKTc 
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… non solo video! 

Sono pubbliche e liberamente utilizzabili/modificabili anche 
le presentazioni che ho realizzato con Prezi.  



… non solo video! 

Con Calaméo io e i miei studenti 
abbiamo realizzato il nostro primo 
e-book, frutto di una passeggiata 
dantesca per le vie di Firenze. 

http://www.calameo.com/accounts/3055490 
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Spero che i miei consigli possano esservi utili! 
Per qualsiasi altra informazione, ma soprattutto per i vostri 

suggerimenti, non esitate a contattarmi: 
 
 

 daviddelcarlo@gmail.com 

BUON LAVORO! 


