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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

 

Didattica digitale e a distanza  

Proposte della Formazione ZANICHELLI  

Sceencast - o - matic 

 

03 - Come registrare e condividere una lezione a distanza 

 

Come registrare e condividere una lezione a distanza Come registrare e condividere una lezione a distanza 

Registrare e condividere una lezione: «Cliccate su questo link per vedere la lezione di storia, che ho registrato per voi» 

Come si fa (video) 

In sintesi, passo dopo passo (tutorial PDF) 

Come si fa (video) 

 

 

 

  

 

Sitografia  

https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-fare-lezione-da-casa 

https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw 
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Come registrare  
e condividere 

 una videolezione 
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Ti consigliamo... 
Screencast-o-matic 

https://screencast-o-matic.com/ 

PC Windows Computer Mac  App iOs App Android 
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Ti consigliamo... 

Video da salvare come file e 

file da condividere (registro, 

gruppo WhatsApp ecc) 

Video da caricare su  

e condividere il link 

Con Screencast-O-Matic 
potete creare un video di 
15 minuti.  
Poi ci sono due strade: si 
può salvare come file 
mp4 o caricare su  
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Screencastomatic 
https://screencast-o-matic.com/ 

clicca qui per avviare la 
possibilità di registrare il tuo 
schermo senza doverti 
registrare 
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Questo messaggio indica che 
il software si sta preparando 
per l’avvio 
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Il software ci mette qualche 
secondo a partire…  
 
Su alcuni computer potrebbe 
richiedere alcuni permessi. 
Non preoccupatevi e 
confermate le richieste 
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Una volta avviato il software si 
compone di 

● Un pannello di 
configurazione per avviare 
la registrazione e scegliere 
come farla 

● una cornice (che indica 
l’area che viene ripresa e 
registrata 



    
8 

Per prima cosa adattate la 
cornice all’area che volete 
registrare.  
 
Per farlo basta “tirare” gli 
angoli fino a comprendere 
tutto lo spazio che vi 
interessa 
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Qui potete decidere se 
registrare solo il vostro 
schermo, se registare il 
vostro viso (con la 
webcam) o se volete 
combinare le due cose in 
modo da avere lo schermo 
e il vostro viso che parla. 
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Quando siete pronti 
cliccate qui per registrare 
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In fase di registrazione la 
cornice diventa rossa e in 
basso a sinistra potete 
tenere controllata la 
durata della vostra 
lezione. 
 
Importante: con la 
versione free potete 
registrare 15 minuti! 
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Quando avete finito, 
cliccate di nuovo sul tasto 
e poi cliccate su FATTO 
per procedere al 
salvataggio del vostro 
video 
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Una volta terminata la 
registrazione avete due 
strade 
 

1) Salvare ed esportare 
il file 
 

2) Caricare 
direttamente il video 
sul vostro canale 
Youtube (se avete 
una mail gmail avete 
anche spazio su 
YouTube ed è una 
opzione comoda) 
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Salvare ed esportare il file 
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Usa questo pannello per 
1. selezionare il tipo di 

file da esportare (ti 
consigliamo mp4) 

2. Dare un nome al file 
(ad esempio Lezione 
+ argomento, ex. 
lezione-kant.mp4) 

3. scegliere in quale 
cartella esportare il 
video... 
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Scegli la cartella in cui vuoi 
salvare il tuo file video 
esportato in formato mp4. 
E poi clicca su Apri ( o 
Open o Carica, questo 
dipende dal tuo sistema 
operativo) 
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Ora che il tuo video è 
esportato, lo troverai nella 
cartella dove lo hai 
salvato… 
Essendo pesante valuta 
bene come condividerlo: 
una buona idea può 
essere Whatsapp… O 
anche Google drive O 
Microsoft One drive se usi 
uno di questi ambienti  
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Caricare sul canale YouTube 
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Clicca qui per collegare il 
tuo account Youtube 
usando il browser 
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Scegli il tuo account gmail 
da collegare 
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Consenti a Screencast-O-
Matic di accedere al tuo 
canale YouTube e gestire il 
caricamento dei video 
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Una volta collegato 
l’account YouTube clicca 
su Pubblica per caricare il 
video direttamente sul tuo 
canale 
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Il video è ora sul tuo 
canale YouTube, cercalo e 
copia il link per 
condividerlo dove vuoi tu 
coi tuoi studenti 
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Prima di iniziare ricorda che... 

❏ Meglio non superare i 15 minuti 
❏ pensa bene all’argomento e immagina una trattazione sintetica ed 

efficace 
❏ vai al punto senza troppe digressioni 

 
❏ Usa un linguaggio chiaro e comprensibile (e con un ritmo non troppo veloce) 

 
❏ Se puoi, aiutati con la condivisione dello schermo per mostrare immagini, 

formule, parole chiave (o, sarebbe ottimo) una presentazione 
 

❏ Lascia il riferimento a pagine del libro o link per studiare 
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