
Realizzare video con Screencast-o-Matic

 Screencast-o-matic permette di realizzare video catturando audio e ciò che viene 
mostrato a desktop e/o utilizzando una webcam.

Questo permette agli alunni di verbalizzare schemi e mappe realizzati.

Permette al docente di realizzare video-tutorial sia organizzando le informazioni essenziali 
di un argomento che mostrando le operazioni da eseguire per un'attività.

È possibile anche mostrare “quello che si fa” sul quaderno utilizzando 
una piccola webcam posizionata  in modo che inquadri il quaderno, ad 
esempio fissata su una lampada da tavolo. Sul canale Youtube del prof. 
Francesco Fusillo sono presenti vari esempi di questo tipo, realizzati dal 
docente o dai ragazzi.

Screencast-o-matic è un programma commerciale utilizzabile 
gratuitamente. La versione gratuita ha come limitazione il tempo 
massimo di ogni video (15 minuti) e il mantenere nel video il logo del 
programma.

Il programma si installa alla pagina screencast-o-matic.com. 

È possibile utilizzarlo da browser, ma è anche possibile installarlo sul computer, in modo 
che non sia necessario accedere alla rete per realizzare video. 

Collegarsi alla pagina screencast-o-matic.com/download, scaricare ed installare il 
programma.

All'avvio del programma scegliere la versione gratuita.

Viene visualizzata una cornice tratteggiata che delimita l'area dello 
schermo che verrà catturata. Questa area può essere spostata 
trascinando l'icona centrale e dimensionaa trascinando le maniglie sui 
bordi.

In basso a sinistra è visualizzata la scheda delle impostazioni.
Nella barra in alto è possibile impostare l'input del video:

 Screen: l'area selezionata del desktop
 Webcam: la webcam
 Both: entrambi; verrà catturata l'area dello schermo selezionata, 

sulla quale sarà inserita una finestra che mostra quanto catturato
dalla webcam (è possibile posizionare e dimensionare a piacere 
questa finestra).

Sono poi presenti le altre impostazioni:
 Max Time: il tempo massimo (preimpostato a 15' nella versione 

gratuita). Non è necessario modificarlo.
 Size: la dimensione dell'area del desktop da catturare (è 

possibile anche impostare a Fullscreen, in modo che tutta 'area 
venga catturata)

 Narration: abilitare / disabilitare la registrazione di quanto viene 
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detto
 Computer audio: abilitare / disabilitare la registrazione dei suoni 

prodotti dal computer

Sotto al pannello delle preferenze è presente una piccola finestra con 
tre pulsanti:

 avvia la registrazione (è possibile avviare anche premendo da 
tastiera i tasti alt-P)

 mostra / nascondi il pannello delle preferenze
 annulla la registrazione di video 

Avviando la registrazione (con il pulsante Rec o con i tasti Alt-P) verrà 
visualizzato il conteggio alla rovescia (da 3 a 0) e poi partirà la 
registrazione del video.
Sarà visibile il pulsante Pausa video, che permette di interrompere la 
registrazione. Se si sta registrando a tutto schermo questo pulsante 
non sarà visibile: interrompere la registrazione con i tasti Alt-P.

Viene visualizzato nuovamente il pulsante di registrazione.
Sono però ora presenti nuovi pulsanti:

 Avvia riproduzione del video: permette di visualizzare quanto 
registrato. Durante la riproduzione verrà sostituito dal pulsante 
Interrompi.

 A fianco la barra di navigazione: permette di spostarsi nel video. 
Riavviando la registrazione in una posizione intermedia, la parte 
finale verrà sostituita dalla nuova registrazione.

 Cestino: elimina quanto registrato e permette di ricominciare.
 Done: termina la registrazione e apre la finestra di salvataggio.

Utilizzare il primo pulsante per salvare il file.

 Type: il formato del video. MP4 va bene.
 Filename: il nome da attribuire al video 
 Folder: la cartella dove salvare il video 
 Captions: eventuale file con sotto-titoli
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