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Video nella didattica???

Possiamo distinguere:

1. Video da utilizzare per la 
didattica 

2. Video per documentare la 
didattica



Esempio di utilizzo del video per la 
didattica 

NO APP è un progetto 
educativo che promuove un 

utilizzo attivo, positivo e creativo 
dei dispositivi tecnologici, 

dedicato a bambini e ragazzi. 
La sfida provare a uscire dal 
percorso prestabilito delle 

App di gioco per esplorare un 
modo nuovo per usare la 

tecnologia e non farsi usare 
da essa. 

 NO APP propone attività di 
laboratorio per le famiglie e 

scuole di ogni ordine e grado, 
NO APP è anche un libro 

pubblicato da Edizioni Lapis.



Esempio di utilizzo del video per la didattica 
Tra le pagine di NO APP trovi idee e 
attività da fare con lo smartphone per 
sperimentare un modo diverso di usare 
la tecnologia.
Il cellulare/tablet viene utilizzato con 
carta, colori, amici con cui giocare e 
uno smartphone.
Alcune attività:

●     proiettare immagini
●     interagire con le ombre
●     retro illuminare i disegni
●     uscire dallo schermo
●     lavorare con i livelli
●     scoprire gli emoji e le emoticons
●     inviare sms originali
●     registrare e ascoltare
●     scattare delle fotografie originali



Esempio di utilizzo del video per la didattica 

https://www.instagram.com/p/Bo7TrXHlQU2/?utm_source=ig_share_sheet&ig
shid=1xa8dk6z83066

https://www.instagram.com/p/Bo58sVdlxFI/?utm_source=ig_share_sheet&igsh
id=1tjiindpbqddm

https://www.instagram.com/p/BpOqqa0hJKn/?utm_source=ig_share_sh
eet&igshid=r124anowgu57

https://www.instagram.com/p/Bo7TrXHlQU2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1xa8dk6z83066
https://www.instagram.com/p/Bo7TrXHlQU2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1xa8dk6z83066
https://www.instagram.com/p/Bo58sVdlxFI/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1tjiindpbqddm
https://www.instagram.com/p/Bo58sVdlxFI/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1tjiindpbqddm
https://www.instagram.com/p/BpOqqa0hJKn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=r124anowgu57
https://www.instagram.com/p/BpOqqa0hJKn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=r124anowgu57
https://www.instagram.com/p/BpOqqa0hJKn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=r124anowgu57


EDpuzzle

E’ una piattaforma di apprendimento online che consente 
l’importazione di video residenti su YouTube, Vimeo, KhanAcademy, 
National Geographyc, TED Talks e tanti altri o di caricare video dal 
proprio computer. 

E’ possibile creare learning object ed esperienze di edutainment 
aggiungendo testi, quiz a risposta chiusa, domande a risposta aperta, 
commenti audio o modificare l'intera traccia audio del video. 

https://edpuzzle.com/

Esempio di utilizzo del 

video per la didattica 

https://edpuzzle.com/


Come salvo i miei file video???

http://www.feelmaking.it/2012/03/breve-guida-alla-compressio
ne-video-2/

I codec possono lavorare in due modi:

● Codec lossy: riducono la dimensione dei 
file perdendo informazioni dell’originale;

● Codec lossless: riducono la dimensione 
dei file senza perdere nulla 
dell’informazione informazione originale.
Tra i codec solitamente più utilizzati 
troviamo gli FFmpeg, Divx, Xvid, H.264 e 
la sua evoluzione H.265, VP9 e VP 10 

Un codec (abbreviazione di compressor-decompressor) è un programma 
che comprime/decomprime un file audio/video per ridurne la dimensione. 
La decompressione avviene ogni volta che il file dev’essere letto o 
riprodotto.Spesso si fa confusione tra codec e formato. Quest’ultimo è 
un contenitore (container o wrapper) che può avere al suo interno diversi 
flussi (streams) video e audio (ma non solo, pensate ai sottotitoli)

https://tecnologia.libero.it/quali-sono-i-formati-video-piu-utilizzati-13926

I contenitori, invece, hanno il 
compito di “impacchettare” il 
flusso audio e video processato 
dai codec e renderlo così 
fruibile per i software media 
player. Tra le altre cose, sono i 
contenitori a determinate il 
formato file video “finale”. Tra i 
più utilizzati troviamo: Avi, 
Wmv, Mov, Flav e Mp4.

http://www.feelmaking.it/2012/03/breve-guida-alla-compressione-video-2/
http://www.feelmaking.it/2012/03/breve-guida-alla-compressione-video-2/
https://tecnologia.libero.it/quali-sono-i-formati-video-piu-utilizzati-13926


Utilizzo del canale Youtube...

Esempio di utilizzo del video per la didattica 



Typito
 Typito è una nuovissima piattaforma web che 
consente di creare e modificare video in pochi 
minuti.

Dopo aver creato un account, potrete accedere a 
tutte le funzioni offerte da questo strumento: 
iniziarete con il caricare un video o un'immagine 
per creare il vostro progetto. Da qui potrete 
aggiungere testo (con centinaia di effetti 
personalizzabili) o poster in punti specifici del video 
e personalizzare la durata.

Oltre a questo, potrete integrare figure, icone o 
immagini, presenti in archivio o caricabili dal vostro 
pc. E, naturalmente, sarà possibile aggiungere 
audio, utilizzando le tracce offerte da Typito nella 
sua libreria o caricando audio dal vostro computer.

E’ veloce anche se, per alcuni aspetti, non molto 
intuitivo. Esiste un profilo gratuito che prevede la 
presenza del logo ed un profilo a pagamento (3 
euro a video) senza logo



Software opesource semiprofessionale

https://www.openshot.org/it/

Si tratta di un video editor non lineare, ovvero le clip 
video possono essere editate, mixate e arrangiate 
senza che i video originali vengano modificati. 
Possiamo usare Openshot per creare gallerie di 
foto, modificare video amatoriali, creare filmati per 
DVD o da pubblicare ad esempio su Youtube.

Questo programma, oltre ad avere un’interfaccia 
amichevole che semplifica il suo utilizzo, possiede 
un set completo di caratteristiche professionali che 
lo rendono uno strumento affascinante e agevole.

Utilizzando la libreria FFmpeg, è in grado di 
supportare una vasta tipologia di formati video, 
audio ed immagini,

E’ dotato di un sistema multitraccia, che consente di 
lavorare con diversi livelli, ed è perfettamente 
integrato con il desktop dell’utente permettendo 
l’inserimento degli oggetti tramite il semplice 
trascinamento del mouse.

https://www.openshot.org/it/


Grazie per l’attenzione


