CPIA “Alberto Manzi” - Siracusa
Guida docenti

Come effettuare una videolezione con Screencast-O-matic
Questa guida vi metterà in grado di preparare delle videolezioni in mp4 per la fruizione di
FAD asincrona.
____________________________________________________________________________
Per scaricare il software potete andare sul sito https://screencast-o-matic.forumer.it/. È gratuito. Oppure
andare sul sito ufficiale Screencast-o-matic ( https://screencast-o-matic.com/) e cliccare su Start Recording
se si vuole utilizzare il programma nella versione FREE senza installarlo sul proprio pc.
1. Terminata l’installazione, se avete scaricato la versione gratuita comparirà questa finestra.
Ovviamente cliccate su REGISTRATORE GRATUITO!

2. A questo punto comparirà la barra delle funzioni principali e un riquadro a barre bianche e nere che
definisce l’inquadratura dello schermo. Scegliete il tipo di inquadratura.
Se desiderate registrare solo la videata del vostro monitor selezionate SCHERMO.

Se desiderate registrare solo la vostra inquadratura selezionate WEBCAM.

Apparirà la vostra inquadratura.

CIAO!

Se desiderate registrare sia lo schermo che la vostra inquadratura (che verrà mostrata in un angolo
dello schermo) selezionate ENTRAMBI.

3. Potete decidere se inquadrare solo una parte o lo schermo intero: in questo caso settare l’opzione
relativa in “DIMENSIONE” come in figura:

Claudia Asaro – CPIA “ALBERTO MANZI”, SIRACUSA

2

4. Il video ha una durata massima di registrazione di 15 minuti. Dalla funzione “NARRAZIONE” potete
selezionare un microfono o impostare il volume di registrazione. Mentre parlate lampeggiano delle
barre verdi. Se non sono verdi vuol dire che il volume di registrazione è troppo basso. Alzate la
voce!

5. Quando siete pronti accertateti di aver messo sullo sfondo il file della lezione che vi interessa, che
può essere un file word su cui potete scrivere “in diretta”, una presentazione, una galleria di
immagini, un sito web, ecc… Poi avviate la registrazione premendo il pulsante rosso.

6. Dopo tre secondi (in cui compare “3,2,1, VIA!”) parte la registrazione, che potrete mettere in pausa
o stoppare in qualsiasi momento, premendo il pulsante in basso a sinistra:
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7. Mentre siete in pausa potete decidere se riprendere la registrazione dal punto in cui vi siete
fermati, premendo nuovamente il pulsante rosso

Oppure finire e procedere al salvataggio del file, premendo il pulsante “FATTO” e selezionando
SALVA/UPLOAD:

8. A questo punto potete decidere di salvare in formato mp4 o fare addirittura un upload su Youtube.

9. Se lo salvate come file video, potete dare un nome al file e scegliere la cartella in cui salvarlo.

N.B. se durante la registrazione
muovete il cursore con il mouse
il puntatore verrà circondato da
un cerchio (utile se dovete
mettere in evidenza qualcosa
durante la spiegazione e farvi
seguire).
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