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Cos’è MYSTY? 
L’obiettivo	del	progetto	MYSTY	è	di	incoraggiare	insegnanti	e	studenti	a	servirsi	delle	tecnologie	
digitali	e	della	tecnica	dello	storytelling	come	strumento	educativo	atto	a	sensibilizzare	gli	allievi	
sul	tema	della	diversità	culturale	presente	all’interno	della	società.		

La	diversità	culturale	è	data	dalla	compresenza	di	
diversi	gruppi	culturali	ed	etnici	all’interno	della	

società.		
È	 probabile	 che	 tu,	 i	 tuoi	 amici	 ed	 i	 tuoi	 compagni	 di	 scuola	 non	 condividiate	 le	 medesime	
tradizioni.	Grazie	a	MYSTY	avrai	l’opportunità	di	parlare	delle	tue	esperienze	personali	legate	ad	
argomenti	quali	famiglia,	cibo	e	festività.		

Prendendo	 parte	 a	 questo	 progetto,	 imparerai	 a	 conoscere	 meglio	 i	 tuoi	 coetanei	 e	 a	 creare	
un’atmosfera	positiva	rispettosa	delle	differenze	culturali.	Lavorerai	sia	da	solo	che	in	gruppo	per	
ideare	 delle	 storie	 eccezionali,	 servendoti	 di	 programmi	 per	 il	 montaggio	 video,	 come	 quelli	
utilizzati	per	produrre	i	film!		

	

	

	

	

	

	

©	2018	MYSTY	project	team.	http://mysty.eu/	
Guida	per	gli	utenti	compilata	e	testata	in	diverse	scuole	a	cura	di		
Elisabeth	Pölzleitner	e	Andreas	Schuch.	 	



	
	
	

3	

“ 
	

“ 
	

Che cosa ne pensano i tuoi coetanei… 
	

	

Il	 processo	 di	 ideazione	 di	 una	 piccola	
grande	 storia	 è	 molto	 articolato.	 Spetta	 a	 te	 decidere	
quanto	tempo	dedicare	a	ciascuna	fase:	alcuni	ritengono	
che	 le	 attività	 di	 brainstorming	
siano	 molto	 importanti,	 altri	
preferiscono	 dedicarsi	 alla	
scelta	 dell’immagine	 perfetta	
che	racconti	la	loro	storia;	altri	
ancora,	 invece,	 tendono	 a	
concentrarsi	 esclusivamente	
sulla	 registrazione	 o	 sul	
montaggio.		

È stato davvero interessante 
perché sapevano che attraverso 
questa storia avremmo potuto 
trasmettere un messaggio, 
parlare di noi e condividere un 
momento con gli altri, anziché 
tenerlo per noi, come facciamo di 
solito. Ci siamo impegnati molto perché ci tenevamo a fare bella figura, volevamo creare 
qualcosa di utile di cui essere orgogliosi.  

Secondo noi, consentire agli alunni di dedicarsi a un progetto pratico ed istruttivo come questo è 
un’opportunità ancora troppo poco sfruttata. Pensate, ad esempio, a molti dei nostri coetanei; spesso 
non hanno alcun interesse nei confronti dei compiti che svolgiamo a scuola.  

Max, Mary e Moritz  

Ho	amato	questo	progetto	perché	mi	ha	dato	
la	possibilità	di	riflettere,	di	parlare	a	voce	alta	
e	 chiara	mentre	 registravo	e	montavo	 la	mia	
storia,	ed	 infine	 ricordare	tutti	 i	bei	momenti	
che	ho	vissuto.		

Matteo 

Io adoro raccontare storie, ma questa non 
è l’unica ragione per la quale ho amato 
lavorare a questo progetto. Per trovare una 
buona idea per la mia storia ho dovuto 
andare a caccia di ricordi e rivivere tutti i 
bei momenti trascorsi con la mia famiglia. È 
stato un processo che ha richiesto molto 
tempo. Eppure, quando ho finalmente 
trovato l’idea giusta, c’è voluto un attimo. 
Ho scelto una storia che rappresenta al 
meglio il mio rapporto con la mia famiglia. 
Una storia che ha un’importanza 
fondamentale nella mia vita.    Leonie 

Penso che questo progetto sia molto diverso dagli altri 
cui ho partecipato, per questo è stata un’esperienza 
esaltante. Ho apprezzato il fatto di condividere una storia 
personale che fosse vicina anche alla vita dei miei 
coetanei, è stato davvero interessante.  

In generale, mi è piaciuto lavorare a questo progetto, 
sebbene sia stato difficile ideare delle storie. Penso di 
aver anche imparato a conoscere meglio i miei compagni 
di classe. Di solito, non trattiamo questi argomenti in 
classe. 

Sophie 
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La mia storia 
Tutti	hanno	una	storia	da	raccontare	

Probabilmente,	 la	 parte	 più	 difficile	 del	 progetto	 è	 trovare	 una	 storia	 da	 raccontare.	 Alcune	
persone	hanno	un	talento	naturale,	eppure	tutti	possono	ottenere	dei	buoni	risultati.	Il	trucco	è	
ideare	una	storia	semplice.	Le	storie	più	 interessanti,	 infatti,	 sono	quelle	che	ci	 consentono	di	
capire	 meglio	 il	 senso	 della	 nostra	 esistenza	 attraverso	 dei	 piccoli	 dettagli.	 Questa	 è	 la	 tua	
occasione	per	dire	ai	tuoi	amici,	alla	tua	famiglia	e	al	resto	del	mondo	ciò	che	ti	sta	a	cuore	e	creare	
una	storia	digitale	personale.		

Non	 c’è	 bisogno	 di	 drammi	 o	 tragedie.	 L’obiettivo	 del	 progetto	 è	 di	 prendere	 in	 esame	 alcuni	
momenti	 importanti	delle	nostre	vite	e	narrarli	 con	 l’ausilio	di	 strumenti	digitali.	 Inizieremo	a	
partire	 da	 un’attività	 di	 brainstorming	 per	 raccogliere	 alcune	 idee,	 quindi	 selezioneremo	 i	
momenti	più	interessanti	e	studieremo	un	modo	per	conferire	una	solida	struttura	alla	storia	e,	
infine,	presentarla.		

Le	storie	digitali	non	sono	altro	che	racconti	prodotti	con	l’ausilio	di	foto,	
video,	animazioni	e	registrazioni.		

Condivideremo	online	le	nostre	storie.	Non	dovrai	svelare	la	tua	identità,	tuttavia	sappi	che	dovrai	
scegliere	una	storia	e	delle	immagini	che	senti	di	poter	pubblicare.	Opta	per	qualcosa	che	non	ti	
metta	 in	 imbarazzo	 e	 chiedi	 il	 permesso	 ai	 tuoi	 genitori.	 Ricorda	 che	 i	 tuoi	 genitori,	 i	 tuoi	
insegnanti,	i	tuoi	amici,	i	tuoi	familiari	potrebbero	guardare	il	video!	Usa	foto	scattate	da	te	o	libere	
da	copyright.	Ricorda	che	dovrai	essere	pronto	a	condividere	pubblicamente	la	tua	storia	
dal	momento	che	sarà	pubblicata	su	internet.	Se	hai	dei	dubbi	o	delle	domande,	rivolgiti	ai	
tuoi	insegnanti.		

Ma	adesso	basta	con	le	chiacchiere,	mettiamoci	al	lavoro!	

Fase 1: Brainstorming 
Come	ben	sai,	questa	è,	forse,	la	parte	più	difficile	del	progetto.	Probabilmente	hai	già	una	miriade	
di	storie	da	raccontare,	oppure	–	al	contrario	-		credi	di	non	avere	niente	da	dire.		

Serviti	 delle	 prossime	 pagine	 per	 riflettere	 e	 buttare	 giù	 qualche	 idea.	 Non	 porti	 alcun	 limite,	
sceglierai	 la	 storia	 più	 adatta	 in	 un	 secondo	 momento.	 Discuti	 con	 i	 tuoi	 compagni	 e	 traete	
ispirazione	l’un	l’altro!		
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Da’	un’occhiata	ai	tuoi	vecchi	album	fotografici	
oppure	sfoglia	la	galleria	di	immagini	sul	tuo	cellulare.		

	
Potresti	 prendere	
parte	 a	 un’attività	
denominata	
“cerchio	 di	 storie”,	
nel	corso	della	quale	
piccoli	 gruppi	
condividono	 storie	
ed	esperienze	legate	
al	 tema	 della	
famiglia,	del	cibo	e	delle	festività.	Se	vuoi	puoi	portare	con	te	un	
oggetto	che	ti	aiuti	a	narrare	la	tua	storia.		

	 	

Un consiglio da Max 
C’è	voluto	molto	tempo	per	trovare	la	storia	giusta	da	
raccontare.	Ma	ci	ha	aiutato	molto	avere	la	possibilità	
di	condividere	 le	nostre	 idee	ed	 i	nostri	pensieri	 con	
altri.	Le	attività	di	brainstorming	di	gruppo	sono	molto	
utili	per	trovare	lo	spunto	giusto.	
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Momenti speciali 
trascorsi in famiglia 

Oggetti con uno speciale 
valore affettivo 

Persone speciali che ho 
incontrato 

Avventure e traguardi 
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Luoghi speciali Festeggiamenti 

Come ho scoperto che… Immagini impresse nella 
mia memoria 

Compiti a casa: Trova degli oggetti 
che stimolino la tua memoria 
Sfoglia	i	tuoi	album	di	foto	o	guardati	
intorno	per	trovare	immagini	o	oggetti	
interessanti	che	raccontino	una	storia.	
Portali	in	classe	o	fotografali.	
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Fase 2: Trova la tua storia 
Rivedi	le	tue	idee	ed	individua	un	paio	di	storie	che	potresti	utilizzare	per	creare	il	tuo	progetto	
narrativo.	Prendi	due	o	tre	cartoncini	A5	(in	alternativa	piega	a	metà	un	foglio	A4)	e	scrivi	la	tua	
storia	come	se	dovessi	raccontarla	a	un	amico.	Scrivi	velocemente,	senza	riflettere	troppo.	Ricorda	
che	si	tratta	solo	di	una	bozza.	Dovrai	riempire	l’intero	foglio	A5.		

Fase 3: Scegliere la storia migliore  
Adesso	hai	a	disposizione	due	o	tre	possibili	varianti.	Già,	ma	quale	storia	scegliere?	Rifletti	sulle	
storie	e	rispondi	alle	seguenti	domande.	Utilizza	un	foglio	diverso	per	ciascuna	storia.	Dopo	aver	
risposto	 alle	 domande,	 scegli	 la	 storia	 che	 ti	 sembra	 più	 interessante	 e	 condividila	 con	 il	 tuo	
insegnante.		

1. Qual	è	il	senso	della	storia?	Di	cosa	parla?	

2. Qual	è	il	momento	più	importante	della	storia?	Di	che	parla?	È	cambiato	qualcosa?	Ti	ha	aiutato	
a	 capire	meglio	 il	mondo	 che	 ti	 circonda?	Cerca	di	 descrivere	questo	momento	 in	maniera	
dettagliata.		

3. Quali	sono	le	emozioni	legate	alla	storia?		

Fase 4: Scrivere la storia  
Adesso,	è	il	momento	di	scrivere	la	tua	storia.	Immagina	di	doverla	raccontare	a	un	amico.	Usa	uno	
stile	informale	in	modo	da	conferirle	un	tono	naturale.	Serviti	di	frasi	semplici	e	brevi.	La	tua	storia	
non	dovrebbe	essere	più	lunga	della	facciata	di	un	foglio	A4,	altrimenti	rischi	di	superare	il	limite	
fissato	per	le	nostre	storie	digitali.		

Cerca	di	catturare	l’attenzione	del	tuo	pubblico.	In	che	modo?	Inizia	con	una	bella	frase	ad	effetto:	
drammatica,	divertente,	interessante	o	ad	alto	contenuto	emotivo.		

Un consiglio da Leonie, Anja, Elsa, e Sophia 
C’è voluto un po’ di tempo per trovare la storia giusta. Alcune persone 
preferiscono raccontare storie molto personali, altre no. Dipende da te. 
Prenditi tutto il tempo che ti serve e se proprio non riesci a trovare una 
storia che parli della tua famiglia o delle tue tradizioni culturali, chiedi ai tuoi 
familiari e sfoglia i tuoi album fotografici. Non è necessario che sia 
particolarmente avvincente, ma è bene che ci sia una sorta di colpo di scena. 
Ricorda che saranno gli studenti di altri Paesi ad ascoltare la tua storia e di 
sicuro saranno di conoscere qualcosa che è tanto importante per te. 
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Consigli	utili:	

• La	storia	dovrà	avere	una	lunghezza	che	varia	da	uno	a	tre	minuti.		
• Ricorda	che	la	storia	deve	avere	un	inizio,	uno	svolgimento	e	una	fine.	Tuttavia,	le	storie	più	

interessanti	 non	 sempre	 seguono	 un	 ordine	 cronologico.	 Inizia	 a	 partire	 da	metà	 della	
vicenda	 e	 getta	 i	 tuoi	 ascoltatori	 direttamente	 nel	 cuore	 del	 racconto.	 Provaci.	 Trova	 il	
momento	culminante	della	storia	e	fa’	partire	da	lì	il	tuo	racconto.		

• Collegare	la	tua	storia	a	uno	o	a	due	temi	generali	ti	aiuterà	a	scegliere	quali	dettagli	inserire	
o	tralasciare.		

• Rileggi	la	tua	prima	bozza	e	mostrala	a	un	amico.	Sei	riuscito	a	trasmettere	le	emozioni	che	
volevi?	Stai	premendo	sul	tasto	giusto?	Pensi	che	sia	necessario	chiarire	qualche	elemento	
della	storia?	

• Chiedi	a	un	amico	e/o	a	un	tuo	familiare	di	leggere	la	storia.	Potrebbero	individuare	degli	
errori	 che	 ti	 sono	 sfuggiti	 (anche	 gli	 sceneggiatori	 e	 i	 giornalisti	 professionisti	 hanno	
bisogno	di	un	correttore	di	bozze,	quindi	non	preoccuparti!)	

Fase 5: Selezionare le immagini  
L’obiettivo	del	progetto	è	quello	di	permettere	a	tutti	di	raccontare	una	storia	personale	legata	ad	
un	oggetto	dal	particolare	valore	affettivo,	oppure	alla	propria	storia	familiare.	Utilizzare	delle	foto	
personali	consente	di	creare	un	legame	più	profondo	con	lo	spettatore.	Prima	di	utilizzare	delle	
immagini	 che	 ritraggono	 i	 tuoi	 familiari,	 però,	 ricordati	 di	 chiedere	 il	 loro	 permesso.	 Se	 hai	 a	
disposizione	una	sola	foto,	non	temere,	potrai	sempre	descriverla	nel	dettaglio.	Andare	alla	ricerca	
di	vecchie	foto	può	essere	estremamente	divertente.	Se	desideri	fare	delle	scansioni	di	foto	non	
digitali,	rivolgiti	ai	tuoi	insegnanti	(e	consulta	la	sezione	dedicata	a	questo	tema).	Per	creare	delle	
immagini	più	vivide	scatta	foto	ad	oggetti,	 luoghi	ed	edifici	che	vuoi	inserire	nella	tua	storia.	In	
alternativa,	disegna	e	da’	libero	sfogo	alla	tua	creatività.		

 

Un consiglio da Mary 
Le	immagini	sono	fondamentali	nella	creazione	di	una	storia	digitale,	fanno	sì	che	tutto	
appaia	più	reale	e		interessante.	Rifletti	sulle	fotografie	da	scattare.	Ricorda	che	devi	
suscitare	delle	emozioni	ed	attirare	l’attenzione	dello	spettatore.	Se	possibile,	usa	delle	
fotografie	che	hai	scattato	da	solo,	in	modo	da	far	risaltare	le	esperienze	che	hai	vissuto.	
Se	non	hai	delle	immagini	adeguate,	procuratele.		

In	alternativa,	cerca	le	immagini	necessarie	per	creare	la	tua	storia	digitale	su	internet,	
ma	evita	di	infrangere	i	diritti	d’autore.	Pixabay	(https://pixabay.com)	è	un	ottimo	sito	
internet	che	contiene	immagini	libere	da	copyright.		
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Errori da evitare 
Sfortunatamente	non	è	possibile	utilizzare	tutte	le	immagini	che	trovi	su	internet,	perché	alcune	
sono	protette	dai	diritti	d’autore.	 Immagina	che	qualcuno	utilizzi	una	 foto	che	hai	 scattato	per	
ideare	una	campagna	pubblicitaria,	senza	che	tu	riceva	un	compenso	adeguato.	Non	pensi	che	ti	
darebbe	fastidio?	Le	cose	si	complicano	quando	tali	immagini	vengono	utilizzate	per	un	prodotto	
che	diverrà	di	dominio	pubblico,	come	nel	caso	della	tua	storia.	Vi	sono	delle	restrizioni	anche	per	
quanto	concerne	l’utilizzo	di	loghi	e	marchi.	Se	hai	dei	dubbi,	rivolgiti	al	tuo	insegnante.		

Fase 6: Creare una storia  
Per	creare	una	storia	convincente	è	necessario	che	conferirle	una	struttura	solida.	Gli	elementi	
costitutivi	della	tua	storia	saranno:		

• una	o	più	immagini	(se	decidi	di	utilizzare	una	sola	foto,	ricorda	che	potrai	concentrarti	
sui	singoli	dettagli	nel	corso	del	tuo	racconto);		

• la	tua	voce	registrata;		

• un	brano	musicale	che	esalti	la	componente	emotiva	della	storia.		

Crea	lo	storyboard:	Usa	un	foglio	A3	per	disegnare	lo	storyboard	servendoti	del	modello	qui	sotto.	
In	alternativa,	utilizza	un	PC.	Copia	il	tuo	testo	ed	associagli	delle	immagini	e	degli	effetti.	Fa’	una	
copia	 delle	 immagini,	 in	modo	 che	 tu	 possa	 spostarle	 sullo	 storyboard.	 Se	 pensi	 che	 un	 brano	
musicale	possa	aiutarti	a	rendere	la	tua	storia	più	emozionante,	aggiungilo	pure.	Ricorda	che	sia	
le	immagini	che	il	brano	musicale	devono	essere	liberi	da	copyright!	

Immagini	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Voce	
narrante	
registrata	
(Testo)	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Effetti	
(taglio,	
zoom,	
sfuma…)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Transizioni	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Colonna	
sonora	
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Fase 7: Registrare e modificare la storia  
È	tempo	di	realizzare	la	tua	storia.	Sono	molti	i	programmi	che	puoi	utilizzare	per	registrare	la	tua	
voce	e	montarla	insieme	alle	immagini.	Il	nostro	consiglio	è:	non	complicare	le	cose!	Utilizza	degli	
strumenti	di	registrazione	semplici	e	dei	programmi	facili	da	utilizzare,	non	ti	occorre	altro.	Più	
complesso	è	il	programma,	più	difficile	sarà	utilizzarlo	senza	commettere	degli	errori.	Ma	se	hai	
già	una	certa	dimestichezza	con	le	nuove	tecnologie,	fa’	pure!	

Consigli	per	la	registrazione:	scegli	un	luogo	tranquillo	in	cui	registrare,	in	modo	che	il	narratore	
possa	rilassarsi.	Posiziona	bene	il	microfono.	Ricordati	di	parlare	lentamente.	Puoi	registrare	la	
tua	voce	servendoti	del	tuo	cellulare.	Se	 la	scuola	ha	dei	buoni	microfoni,	chiedi	 il	permesso	di	
utilizzarli	 per	 la	 registrazione.	 Infine,	 quando	 ascolterai	 la	 registrazione	 controlla	 il	 volume	 (è	
troppo	alto	o	troppo	basso?),	e	verifica	che	non	vi	siano	troppi	rumori	di	sottofondo	o	interferenze.		

La	 tua	 registrazione	 non	 dovrà	 essere	 perfetta,	 assicurati	 –	 però	 -di	 trasmettere	 delle	
emozioni!	 Se	 commetti	 degli	 errori,	 non	 preoccuparti.	 Fermati	 e	 rileggi	 il	 paragrafo.	 Potrai	
rimontare	l’audio	in	un	secondo	momento	ed	eliminare	tutti	gli	errori.		

Ricordati	che	puoi	sempre	apportare	dei	cambiamenti.	Discutine	con	il	tuo	insegnante,	in	modo	
che	sappia	che	hai	deciso	di	registrare!		

Consigli	per	creare	la	tua	storia	digitale:	Sono	numerose	le	applicazioni	che	puoi	utilizzare	per	
mettere	 assieme	 le	 tue	 storie	 digitali.	 Knovio	 (https://www.knovio.com/)	 e	 Office	 Mix	
(https://mix.office.com/en-us/Home)	ti	consentono	di	caricare	il	file	della	tua	presentazione	e	
di	 registrare	 l’audio	 su	 ogni	 diapositiva.	
Audacity	
(http://www.audacityteam.org/)	 è	 un	
programma	 gratuito	 e	 facile	 da	 utilizzare	
che	ti	permette	di	registrare	e	modificare	la	
tua	clip	audio.	I	computer	Apple	hanno	un	
ottimo	programma	per	il	montaggio	video:	
iMovies.	 Più	 difficile,	 invece,	 è	 trovare	 un	
programma	simile	per	Windows.	Pertanto,	
ti	consigliamo	di	utilizzare	Knovio	o	Office	
Mix.	 Nel	 caso	 in	 cui	 tu	 abbia	 bisogno	 di	
applicazioni	più	strutturate	per	raccontare	al	
meglio	la	tua	storia,	ti	suggeriamo	di	utilizzare	Windows	Movie	Maker—	anche	
se	 non	 viene	 più	 aggiornato	 da	 tempo.	 Shotcut	 (https://www.shotcut.org/)	 è	 un	
altro	programma	per	il	montaggio	dei	video,	ma	non	tutti	gli	studenti	sono	inclini	a	
consigliarlo.		

Fase 8: Pubblicare una storia  
Prima	di	pubblicare	la	tua	storia,	riguardala	e	controlla	che	tutto	sia	tutto	a	posto.	Dovrai	esportare	
la	tua	storia	in	un	formato	video	(MP4,	MOV,	WMV,	MKV,	…),	diverso	da	quello	del	file	su	cui	hai	
lavorato.	Carica	il	tuo	video	su	una	piattaforma	internet	e	ricorda	di	memorizzare	il	link.	Mostra	la	

Un consiglio da Moritz 
In generale, consiglierei di utilizzare un 
programma semplice come Knovio. Non è 
pensato per essere utilizzato da professionisti, 
ma funziona. Se hai un computer o un 
portatile Apple, opterei per iMovie, 
professionale, ma facile da utilizzare. Non si 
blocca, né cancella i tuoi file.  
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tua	 storia	 ad	 insegnanti,	 amici,	 familiari	 e	 chiedi	 la	 loro	 opinione.	 Puoi	 ancora	 apportare	 dei	
cambiamenti	 alla	 tua	 storia,	 ma	 una	 volta	 caricato	 il	 video	 su	 YouTube,	 sarà	 più	 difficile	
modificarlo.	Assicurati,	infine,	di	aver	ottenuto	il	permesso	di	utilizzare	immagini,	brani	musicali	
ed	effetti	sonori	–	preferibilmente	attraverso	una	liberatoria!		

È tutto ! Congratulazioni! 

	

Hai lavorato tanto per creare la tua storia! 
Puoi essere orgoglioso/a del risultato!  
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Fase 9: Valutare la storia  
È	venuto	il	momento	di	riflettere	sul	tuo	progetto	e	valutare	la	tua	esperienza.	Raccontaci	come	
hai	trovato	la	tua	idea.	Rispondi	alle	seguenti	domande	per	esteso	e	ricordati	di	fornirci	più	dettagli	
che	puoi.		

	

	

	 	

1. Cosa	ti	ha	spinto	a	raccontare	questa	storia?	Chi	ti	ha	aiutato	a	decidere?		

2.	Quali	aspetti	del	progetto	ti	sono	parsi	particolarmente	difficili?	

3.	Se	dovessi	dare	un	consiglio	a	un	altro	studente	che	sta	lavorando	alla	sua	storia	
digitale,	cosa	gli	diresti	in	merito	alla	scelta	della	storia?		
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Guida tecnica 
In	 questa	 sezione	 troverai	 alcuni	 suggerimenti	 ed	 indicazioni	 tecniche	per	 creare	 la	 tua	 storia	
digitale.		

Programmi gratuiti 
Su	internet	troverai	molti	programmi	gratuiti	che	ti	aiuteranno	a	creare	la	tua	storia	digitale.	Tutti	
gli	strumenti	elencati	qui	sotto	sono	totalmente	gratuiti.		

Programmi	completi	per	il	PC	(registrazione	e	montaggio):	

• Knovio	–	https://www.knovio.com/		
• Office	Mix	per	PowerPoint	–	https://mix.office.com/en-us/Home	

Registra	la	tua	voce	

• Puoi	 servirti	 dei	 programmi	 già	 installati	 sul	 PC	 oppure	 scaricare	 dei	 software	 come	
Audacity.	

• In	 alternativa,	 puoi	 utilizzare	 il	 tuo	 cellulare.	 Scarica	 uno	 dei	 tanti	 programmi	 per	 la	
registrazione	audio	disponibili	su	App	Store	o	Google	Play	o	utilizza	un’applicazione	già	
preinstallata	 (vd.	 Voice	 Memos	 per	 iOS	 o	 Audio	 Recorder	 per	 Android).		
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.androidapp.audiorecorder		

Montaggio	audio	e	video	

• iMovie	 (iOS;	 programma	 per	 il	 montaggio	 video)	 –	
https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id408981434	

• Shotcut	 (iOS/Windows;	 programma	 per	 il	 montaggio	 video)–	
https://www.shotcut.org/download/	

• Audacity	 (iOS/Windows;	 programma	 per	 l’editing	 audio)	 –	
http://www.audacityteam.org/download/	

• Windows	 Movie	 Maker	 (Windows;	 programma	 per	 il	 montaggio	 video)	 –	
https://www.winmoviemaker.com/	

Piattaforme	di	condivisione	

• YouTube	–	https://www.youtube.com/	
• Vimeo	–	https://vimeo.com/	
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Knovio (gratuito) 
Introduzione:	è	un	programma	web	gratuito	e	facile	da	utilizzare.	Pertanto,	non	è	necessario	
che	tu	lo	utilizzi	in	presenza	di	un	tecnico	informatico.	Dovrai	solo	caricare	le	diapositive	della	tua	
presentazione	e	registrare	la	tua	voce.	Il	programma	ti	consente	di	registrare	nuovamente	la	tua	
voce,	nel	caso	in	cui	desideri	apportare	dei	cambiamenti.	Per	condividere	il	video,	ti	basterà	inviare	
il	link.		

Per	creare	il	tuo	video	su	Knovio,	dovrai	selezionare	le	foto	che	intendi	utilizzare.	Una	volta	scelte	
le	foto,	segui	le	istruzioni	riportare	qui	sotto.	Ti	consigliamo	di	creare	la	presentazione	(in	formato	
PowerPoint	o	PDF)	e	di	mettere	le	immagini	in	sequenza,	una	per	diapositiva.		

Segui	le	istruzioni	riportate	qui	sotto,	per	creare	il	tuo	video	MYSTY	con	Knovio.		

1. Accedi	al	sito	https://www.knovio.com/.	

2. Crea	il	tuo	account.	

3. Clicca	sul	pulante	“+New”.	

4. Carica	le	tue	immagini	o	la	tua	presentazione	cliccando	su	“Upload	Files”	o	trascinando	i	
file	all’interno	della	finestra	del	browser.		

5. Attendi	il	caricamento	dei	file,	quindi	clicca	sul	pulsante	“Record”	e	segui	le	istruzioni	che	
compaiono	sullo	schermo.		

a. Per	 utilizzare	 Knovio	 è	 necessario	 installare	 Adobe	 Flash	 Player	 ed	 avere	 un	
microfono	 che	 possa	 registrare	 la	 tua	 voce.	 Spesso,	 però,	 questo	 plug-in	 non	 è	
installato	sui	computer	della	scuola.	Se	hai	delle	difficoltà	nell’utilizzare	il	microfono	
su	Knovio,	contatta	il	responsabile	del	laboratorio	di	informatica.	

6. Dopo	aver	installato	il	microfono,	vedrai	comparire	sullo	schermo	una	speciale	schermata.		

a. A	sinistra,	troverai	le	slide	della	tua	presentazione.		

b. A	destra,	potrai	vedere	un	pulsante	verde	con	su	scritto	“Record	Slide”.	Cliccaci	su	
per	registrare	la	tua	voce.	Se	desideri	apportare	dei	cambiamenti,	potrai	registrare	
nuovamente	il	contenuto	di	ogni	singola	slide.		

c. Assicurati	di	aver	spento	la	webcam.		

d. Cliccando	su	“Preview”	potrai	vedere	un’anteprima	del	tuo	lavoro.		

7. Al	termine	della	registrazione,	clicca	su	“Salva”.	Da’	un	nome	al	tuo	file,	aggiungi	una	breve	
descrizione,	quindi	clicca	su	“Salva”.		

8. Dopo	aver	salvato	il	tuo	file	Knovio,	puoi	cliccare	su	“Share”	per	creare	un	link	al	tuo	
video.	Da	qui…	

a. …puoi	inviare	via	mail	il	link	alla	tua	storia	MYSTY		
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b. …puoi	inserire	gli	indirizzi	e-mail	ai	quali	inviare	direttamente	la	tua	storia	MYSTY		

9. Se	vuoi	modificare	 il	 tuo	 file	Knovio,	 clicca	 su	 “Manage”	nella	barra	degli	 strumenti	 per	
aprire	 le	tue	diapositive.	Da	qui	puoi,	ad	esempio,	modificare,	condividere	o	archiviare	 i	
tuoi	video.		

10. Adesso	hai	a	disposizione	tutte	le	informazioni	necessarie	per	produrre	e	condividere	la	
tua	storia	digitale	MYSTY!		 	



	
	
	

17	

Registrazione e montaggio audio: Audacity (gratuito) 
Introduzione:	Audacity	è	un	programma	pensato	per	registrare	e	modificare	dei	file	audio.		

È	gratuito	e	relativamente	facile	da	utilizzare.	Basta	fare	un	po’	di	pratica.	È	bene,	però,	che	vi	
sia	un	tecnico	informatico	che	monitori	le	attività	in	classe	e	che	risolva	eventuali	problemi.		

1. Scarica	e	installa	Audacity	(http://www.audacityteam.org/)	

a. Prima	di	installare	Audacity	sui	computer	della	tua	scuola,	contatta	il	tecnico	
informatico.		

b. Se,	invece,	devi	installarlo	sul	tuo	computer,	è	importante	che	tu	sappia	come	
utilizzarlo.		

2. Ti	consigliamo	di	guardare	alcuni	video	tutorial.	In	questo	modo,	potrai	risolvere	da	solo	
alcuni	piccoli	problemi	e	dipenderai	meno	dal	tecnico	informatico.		

a. Per	maggiori	informazioni	su	Audacity	guarda	i	tutorial	su	
https://manual.audacityteam.org/	

3. Utilizzare		Audacity	è	piuttosto	semplice.	Inserisci	il	microfono	e	verifica	che	tu	possa	
registrare	cliccando	sul	pulsante	rosso.		

	

a. Nel	caso	in	cui	tu	non	riesca	a	registrare,	accertati	di	aver	selezionato	il	microfono	
corretto	dal	menu	a	tendina	e	prova	di	nuovo:	

	
Controlla	che	il	tuo	sistema	operativo	riconosca	il	microfono.	Se	hai	un	PC	
Windows,	premi	il	pulsante	 	e	digita	la	parola	audio.	Clicca	su	“Registrazione”	e	
controlla	che	il	microfono	che	compare	sulla	tua	schermata	sia	pronto	a	registrare:		
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Potresti	dover	installare	alcuni	driver	che	consentano	al	tuo	PC	di	riconoscere	il	
microfono.	Se	il	problema	persiste,	contatta	il	tecnico	informatico.		

b. Se	il	microfono	funziona	perfettamente,	premi	il	pulsante	giallo	 	per	terminare	
la	registrazione.	Mentre	registri,	vedrai	le	onde	del	tuo	file	audio	comparire	sulla	
schermata:		

	

c. A	sinistra,	troverai	una	piccola	tabella.	Puoi	servirti	dello	slider	per	aumentare	o	
diminuire	 il	 volume	 della	 registrazione.	 Attenzione:	 se	 aumenterai	 il	 volume,	
catturerai	anche	più	rumori	di	fondo.		

	

d. Per	eliminare	alcune	parti	della	registrazione	(come	errori	o	silenzi	prolungati),	
ti	 basterà	 selezionare	 l’area	 da	 eliminare	 e	 premere	 il	 tasto	 CANCELLA.		

	

	

e. Adesso	hai	a	disposizione	tutte	le	informazioni	necessarie	per	effettuare	la	tua	
registrazione!	Una	volta	registrata	la	tua	clip	audio,	clicca	su	File>Esporta	Audio…	
Scegli	un	nome	da	dare	alla	tua	registrazione	(La	mia	storia	MYSTY)	ed	esporta	il	
file	in	formato	WAV.		

f. Ascolta	il	file	in	formato	WAV	e,	se	sei	soddisfatto/a,	potrai	passare	al	montaggio	
del	tuo	video	(servendoti	di	Shotcut	o	Adobe	Premiere	Pro).	
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Montaggio video: Shotcut (gratuito) 
Introduzione:	Shotcut	è	un	programma	per	il	montaggio	video.	

È	gratuito	e	relativamente	facile	da	utilizzare	Basta	fare	un	po’	di	pratica.	È	bene,	però,	che	vi	
sia	un	tecnico	informatico	che	monitori	le	attività	in	classe	e	che	risolva	eventuali	problemi.		

Userai	questo	programma	per	creare	la	tua	clip	finale	da	esportare	o	condividere	online.		

1. Scarica	e	installa	Shotcut	(https://shotcut.org/)	

a. Prima	 di	 installare	 Shotcut	 sui	 computer	 della	 tua	 scuola,	 contatta	 il	 tecnico	
informatico.		

b. Se,	 invece,	 devi	 installarlo	 sul	 tuo	 computer,	 è	 importante	 che	 tu	 sappia	 come	
utilizzarlo.		

2. Ti	consigliamo	di	guardare	alcuni	video	tutorial.	In	questo	modo,	potrai	risolvere	da	solo	
alcuni	piccoli	problemi	e	dipenderai	meno	dai	consigli	del	tecnico	informatico.	Per	maggiori	
informazioni	su	Shotcut	guarda	i	tutorial	su	https://shotcut.org/	

3. Apri	Shotcut.	Quindi	segui	le	seguenti	istruzioni	per	creare	il	tuo	video.	

a. Clicca	 su	 File	 >	 Salva	 come…	 per	 salvare	 il	 tuo	 nuovo	 progetto.	 Importante:	
assicurati	 di	 salvare	 regolarmente	 le	modifiche,	 ogni	 5	minuti.	 Se	 il	 programma	
dovesse	bloccarsi,	 potresti	 perdere	delle	modifiche	 importanti.	Ti	 consigliamo	di	
salvare	tutti	i	file	del	progetto	nella	stessa	cartella	o	su	una	penna	USB.		

b. Clicca	su	‘Playlist’	 	nella	barra	degli	strumenti	per	far	apparire	la	playlist.	Quindi	
trascina	le	immagini,	il	file	della	registrazione	audio	ed	altri	brani	musicali	nella	tua	
playlist.	 Una	 volta	 terminato,	 otterrai	 una	 schermata	 simile	 a	 questa	 (cfr.	 gli	
elementi	 della	 playlist	 a	 sinistra):	
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c. Adesso	sei	pronto	per	creare	e	modificare	la	tua	storia	digitale.	Prima	dovrai	creare	

la	traccia	video	e	la	traccia	audio	sulla	timeline	nella	parte	inferiore	della	schermata.	

Quindi,	clicca	sul	menu	“Azioni	aggiuntive”	 	sulla	timeline	e	seleziona	“Aggiungi	

traccia	video”,	quindi	“Aggiungi	traccia	audio”.	Se	intendi	aggiungere	anche	dei	brani	

musicali,	crea	una	seconda	traccia	audio.	Puoi	cancellare	gli	elementi	indesiderati	

cliccando	su	“Rimuovi	traccia”.		

		

	

d. Puoi	ingrandire	la	timeline	trascinando	il	simbolo	 	sulla	timeline.	

	

e. Trascina	il	file	della	tua	registrazione	(file	WAV)	sulla	traccia	audio	e	le	tue	
immagini	sulla	traccia	video:	

	
Se	desideri	aggiungere	anche	un	brano	musicale,	trascina	il	file	sulla	seconda	
traccia	audio.		

f. Per	visualizzare	il	video,	clicca	sull’icona	 		o	sulla	barra	spaziatrice.	

g. Trascina	 le	 tue	 immagini	 sulla	
timeline	 per	 cambiare	 l’ordine	 con	
cui	 appaiono	 sullo	 schermo.	
Seleziona	 il	 lato	 destro	 o	 sinistro	
dell’immagine	 sullo	 schermo	 per	
farla	 apparire	 per	 più	 o	 per	 meno	
tempo.	Quando	muovi	 il	mouse	sul	
lato	destro	o	sinistro	dell’immagine,	
questo	 si	 colorerà	 di	 verde	 o	 di	
rosso.		
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h. Premi	CTRL+Z	sulla	tastiera	o	seleziona	la	voce	“Rispristina”	dal	menu	a	tendina	
per	annullare	l’ultima	modifica.		

i. Puoi	utilizzare	l’effetto	sfumato	per	passare	da	un’immagine	all’altra.	Prima	di	
tutto,	assicurati	che	le	due	immagini	sulla	timeline	si	tocchino.	Quindi	trascina	
un’immagine	sull’altra	in	modo	da	creare	una	X.		

	

j. Adesso	hai	a	disposizione	tutte	le	informazioni	necessarie	per	creare	il	tuo	video!	
Una	volta	finito,	seleziona	File	>	Esporta	Video,	e	scegli	la	voce	Youtube,	quindi	clicca	
sul	pulsante	Esporta	Video.	Controlla	la	barra	di	lavoro	per	accertarti	che	il	file	sia	
stato	esportato.		

k. Guarda	il	video	esportato,	e	verifica	che	sia	tutto	a	posto.	Se	non	è	così,	apporta	tutte	
le	modifiche	necessarie	ed	esporta	una	nuova	versione	del	video.		 	
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Montaggio video: 
Adobe Premiere Pro (abbonamento) 

Introduzione:	Adobe	Premiere	Pro	è	un	programma	per	il	montaggio	video.	

È	un	programma	ideato	per	i	professionisti	che	hanno	una	certa	dimestichezza	con	il	
montaggio.	È	necessario	sottoscrivere	un	abbonamento	mensile.	È	bene,	pertanto,	che	vi	sia	
un	tecnico	informatico	che	monitori	le	attività	in	classe	e	che	risolva	i	problemi	che	potrebbero	
insorgere	nel	momento	in	cui	gli	studenti	si	dedicano	alla	creazione	delle	storie	MYSTY	con	
l’ausilio	di	Adobe	Premiere	Pro.	

Userai	questo	programma	per	creare	la	tua	clip	finale	da	esportare	o	condividere	online.		

Una	volta	ultimata	la	registrazione	audio,	utilizza	Adobe	Premiere	per	completare	la	tua	storia.	Ti	
mostreremo	come	 importare	e	modificare	 i	 file	audio	ed	 inserire	delle	 immagini	nel	 tuo	video.	
L’insegnante	ti	farà	vedere	degli	esempi	per	aiutarti	a	familiarizzare	con	il	programma.		

Qui	 troverai	 alcune	 schede	 che	 faciliteranno	 il	 tuo	 lavoro.	 Quando	 sei	 a	 scuola,	 ricordati	 di	
rivolgerti	al	tecnico	informatico!	

	



Scheda n°1: Modificare un file audio 
1. Apri	Adobe	Premiere.		

	
2. Apri	il	file	del	progetto	salvato	nell’apposita	cartella.		

	
3. Una	 volta	 aperto	 il	 pannello	 progetto	 troverai	 tre	 cartelle:	 la	 prima	 denominata	 “audio”,	 la	

seconda	“foto”,	la	terza	“sequenza”.	La	cartella	audio	dovrebbe	contenere	la	tua	registrazione,	
mentre	quella	video	è	vuota.		

		
	

4. Clicca	sulla	cartella	audio	per	trascinare	il	file	all’interno	della	timeline.		
	

	
5. Espandi	 il	 file	 audio	nella	 timeline	per	 visualizzare	 le	 onde.	 Posiziona	 il	 cursore	 sulla	 linea	

vicino	alla	voce	A1	della	timeline	fino	a	quando	non	comparirà	una	piccola	freccia.	Spingila	per	
visualizzare	le	onde.		

	

	
6. Indossa	 le	 cuffie	 ed	 ascolta	 l’intero	 file	 audio.	 Premi	 la	 barra	 spaziatrice	 per	 avviare	 o	

interrompere	la	riproduzione.		
7. Adesso	dovrai	tagliare	la	parte	della	registrazione	in	cui	fai	riferimento	al	tuo	nome.	Ascolta	di	

nuovo	l’audio	e	premi	la	barra	spaziatrice	per	interrompere	la	riproduzione	e	visualizzare	il	
punto	da	modificare.		
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8. Assicurati	di	aver	selezionato	lo	strumento	“effetto	calamita”.	Quindi	seleziona	“taglio”	dalla	
barra	degli	strumenti.		

	

	

9. Usa	lo	strumento	“taglia”	per	selezionare	la	sezione	della	clip	audio	che	intendi	rimuovere.	
Non	utilizzarlo	all’inizio	della	clip.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	linea	indica	il	punto	in	
cui	il	lettore/narratore	
ha	pronunciato	il	suo	
nome,	ma	non	ha	ancora	
iniziato	a	raccontare	la	
sua	storia.	

Lo	strumento	
“taglia”	assomiglia	a	
una	lama	di	rasoio.		

L’icona	dell’effetto	
calamita	assomiglia	
a	un	magnete,	che	si	
colora	di	blu	
quando	è	attivo.		

Usa	lo	strumento	“taglia”	per	
eliminare	eventuali	tempi	morti	
all’inizio	della	storia.		

Parte	da	tagliare	
Il	 file	 audio	 dovrebbe	
cominciare	 con	 una	 breve	
momento	di	silenzio.		
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10. Clicca	sullo	strumento	di	selezione	(icona	a	forma	di	freccia)	e	poi	sulla	sezione	audio	che	vuoi	
eliminare.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Se	 le	 istruzioni	 non	 ti	 sembrano	 abbastanza	 chiare,	 guarda	 il	 video:	
https://www.youtube.com/watch?v=bqFrZ5CdYWI 

	

11. Ascolta	il	resto	della	clip	audio	e	ripeti	le	azioni	8-10	per	cancellare	le	parti	della	registrazione	
che	ti	sembrano	superflue.		
	

12. Quindi	salva	il	progetto	cliccando	su	File>Salva.	
	

13. Vedrai	dei	vuoti	in	corrispondenza	dei	tagli	che	hai	operato	sulla	timeline.	Osserva	l’immagine	
riportata	qui	sotto.		

	
	

Strumento	di	
selezione	

Clicca	qui	e	la	prima	
parte	della	clip	audio	
sarà	eliminata.		
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14. Per	colmare	questi	vuoti,	cliccaci	su	ed	evidenziali.	Quindi	premi	il	tasto	cancella	sulla	tabella	
e	l’audio	dovrebbe	uniformarsi.	Ripeti	quest’azione	fino	a	quando	non	avrai	eliminato	tutti	i	
vuoti.	

	

	
	

15. Salva	il	progetto	cliccando	su	File>Salva.	
	
	
	

16. Applica	la	transizione	audio	predefinita	per	uniformare	i	punti	della	registrazione	in	cui	hai	
operato	dei	tagli.	Clicca	sulla	timeline	con	il	tasto	destro	e	seleziona	l’opzione	“Applica	
transizione	predefinita”.		
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17. Applica	la	transizione	predefinita	a	tutti	i	tagli	operati	nella	clip	audio.	
	

18. Salva	il	progetto	cliccando	su	File>Salva.	
	

19. Adesso	sei	pronto	per	importare	le	immagini.	
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Scheda n°2: Salvare la cartella sequenza 
1. Adobe	Premiere	crea	automaticamente	un	nuovo	file	con	la	clip	audio	modificata	nella	

timeline.	Questa	si	trova	nella	cartella	“Sequenza”.		
	

2. Clicca	su	“Audio	edit”	quindi	seleziona	la	voce	“Duplica”.		
	

	

	
	

3. Clicca	sulla	copia	del	file	audio	modificato	e	rinominala	“Photo	Edit”.	In	questo	modo	avrai	
due	file	nella	cartella	“Sequenza”.	

	
	

4. Salva	il	progetto	cliccando	su	File>Salva.	
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Scheda n°3: Importare e modificare le immagini 
	

1. Va	alla	schermata	“Progetto”	e	clicca	sulla	cartella	“Foto”.	Clicca	col	tasto	destro	su	“Importa”	
e	seleziona	le	foto	da	importare	dall’apposita	cartella	tenendo	premuto	il	tasto	CTRL.	Una	
volta	selezionate	le	immagini,	clicca	su	“Apri”.		
	

2. Visualizzerai	un’anteprima	delle	immagini.	Verifica	che	siano	tutte	contenute	nella	cartella	
“Foto”,	altrimenti	trascinale	una	ad	una.		
	

	
	

3. Salva	il	progetto	cliccando	su	File>Salva.	
	

4. Individua	la	prima	immagine	da	inserire	nella	timeline	e	AGGIUNGI	LE	ALTRE	UNA	PER	UNA.		
	

5. Trascina	la	prima	immagine	all’interno	della	timeline,	nella	sezione	V1.		
	

	

	
	

	

	

	

	

	

6. Ascolta	l’audio	e	guarda	lo	schermo	per	individuare	il	momento	in	cui	dovrà	apparire	la	foto.	
Quindi,	clicca	sulla	foto	e	trascina	il	lato	destro	del	file	per	far	sì	che	compaia	sullo	schermo	per	
un	periodo	più	o	meno	lungo.		

Trascina	l’immagine	nella	
sezione	V1.	
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7. Questa	operazione	è	facoltativa.	Per	modificare	le	dimensioni	o	la	posizione	dell’immagine,	
clicca	sulla	foto,	poi	vai	sul	pannello	controllo	effetti.		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

8. Salva	il	progetto	
cliccando	su	
File>Salva.	
	

9. Ripeti	le	azioni	4-8	per	tutte	le	immagini.	Assicurati	che	le	immagini	coprano	tutta	la	durata	
della	clip	audio.		
	

10. Salva	il	progetto	cliccando	su	File>Salva.	

Clicca	e	tieni	
premuto	per	
“allungare”	il	file	
dell’immagine.		

Pannello	
Controllo	
Effetti	

Utilizza	il	comando	
“Ridimensiona”	per	
ingrandire	o	rimpicciolire	
l’immagine.	
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Risorse	per	gli	insegnanti	

Creare	un	poster	per	l’anteprima	dei	video	MYSTY	

Per	 celebrare	 gli	 allievi	 che	hanno	 lavorato	 alla	 creazione	delle	 storie	 digitali	
nell’ambito	 del	 progetto	 MYSTY,	 invitiamo	 le	 scuole	 ad	 organizzare	
un’anteprima	e	una	 cerimonia	di	 premiazione,	 proprio	 come	agli	Oscar!	 Fra	 i	
premi	da	attribuire,	vi	è	anche	quello	per	miglior	poster.	

	

1. Il	tuo	compito	è	quello	di	creare	un	poster	che	pubblicizzi	l’evento.	
Ricordati	 di	 conferirgli	 un	 tocco	 un	 po’	 di	 glamour	 e	 di	 inserire	 il	
titolo	della	serata	ed	il	logo	di	MYSTY,	disponibile	su	www.mysty.eu  
	

2. Crea	 il	 poster	 su	 Word	 e	 stampalo	 su	 un	 foglio	 A3.	 Ricorda	 di	
modificare	il	layout	di	stampa.	Se	sei	un	esperto	di	Adobe	Photoshop	
o	Illustrator,	usa	pure	questi	programmi!	
	
	

3. Combina	 immagini	 e	 testi	 per	 pubblicizzare	 l’evento.	 Ad	 oggi	 non	
abbiamo	 ancora	 previsto	 una	 data	 per	 l’evento.	 L’idea	 è	 quella	 di	
esporlo	nella	sala	in	cui	verranno	proiettati	i	video.		
	

4. Da’	un	nome	al	file	del	poster	e	salvalo	nell’apposita	cartella	dedicata	
al	progetto,	senza	dimenticare	di	aggiungere	il	tuo	nome.		
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Consigli	agli	insegnanti	sulla	registrazione:	

1. Trova	un	posto	tranquillo	in	cui	non	vi	siano	distrazioni	(il	cortile);		
2. Complimentati	con	i	tuoi	allievi	per	essere	stati	selezionati.	Illustra	le	varie	fasi	del	

processo	di	registrazione	ed	incoraggiali.		
3. Il	microfono	tende	a	registrare	ogni	fruscio,	per	questo	è	importante	che	lo	tengano	

a	circa	5-10	centimetri	di	distanza	dalla	bocca.	Invitali	a	fare	un	test	audio.		
4. Incoraggia	gli	allievi	a	suddividere	 le	storie	 in	paragrafi	e	chiedi	 loro	di	 fare	una	

pausa.		
	
Consigli	agli	insegnanti	per	il	montaggio:	

- È	importante	poter	contare	sull’aiuto	di	un	tecnico	informatico	esperto	nel	corso	di	
queste	 lezioni.	 Infatti,	 potrebbe	 capitare	 che	 gli	 allievi	 non	 ricordino	 le	 tue	
indicazioni	 o	 abbiano	 delle	 difficoltà	 ad	 utilizzare	 dei	 nuovi	 programmi	 che	
sembrano	troppo	complicati.		

- Alcuni	 allievi	 hanno	 riscontrato	 dei	 problemi	 con	 le	 clip	 audio.	 Tali	 difficoltà	
potrebbero	essere	attribuite	sia	ai	PC	in	dotazione	alle	scuole,	oppure	a	dei	problemi	
di	 collegamento	 delle	 cuffie.	 Accertati	 che	 le	 cuffie	 siano	 ben	 inserite	 prima	 di	
avviare	programmi	come	Adobe	Premiere.		
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Condividere un video su YouTube (gratis) 
Introduzione:	YouTube	è	una	piattaforma	web	che	consente	di	pubblicare	e	condividere	dei	
video.	Potrai	utilizzarla	per	caricare	la	tua	storia	digitale.	Caricare	e	condividere	un	video	su	
YouTube	è	semplicissimo	e	non	c’è	alcun	bisogno	di	assistenza	tecnica.		

1. Guarda	 il	 video	 tutorial	 ufficiale	 su	 come	 caricare	 un	 video	 su	 YouTube:	
https://www.youtube.com/watch?v=klVWGHtRTuE	

2. Vai	su	https://www.youtube.com/	ed	accedi	con	il	tuo	account	Google.	Se	non	ne	hai	
uno	clicca	su	Iscriviti	>Opzioni	>Crea	account.	

3. Clicca	sul	pulsante	“Carica”.	 	

4. Trascina	il	video	che	hai	esportato	(in	formato	MP4	o	MOV,	altrimenti	non	riuscirai	a	
visualizzarlo).		

a. Modifica	 le	 impostazioni	 di	 privacy	 del	 tuo	 video.	 Se	 deciderai	 di	 renderlo	
pubblico	potrà	essere	indicizzato	dai	motori	di	ricerca.	Nel	caso	in	cui	tu	scelga	
l’opzione	“Non	in	elenco”	il	video	potrà	essere	visto	solo	da	te	e	dalle	persone	
cui	fornirai	il	link.	Mentre	sono	“Privati”	i	video	cui	puoi	accedere	solo	tu.		

b. Avrai	sempre	la	possibilità	di	modificare	queste	impostazioni,	se	desideri	che	il	
tuo	video	non	compaia	più	fra	i	risultati	di	ricerca	o	sulla	tua	playlist.		

5. Se	vuoi	puoi	aggiungere	delle	informazioni	(titolo,	descrizione,	etichette)	al	tuo	video.	
Quando	è	tutto	pronto	clicca	sul	pulsante	Pubblica.		

6. Per	condividere	il	tuo	video,	visita	l’apposita	pagina	di	YouTube	e	clicca	sul	pulsante	
“Condividi”.	 Riceverai	 un	 link	 da	 inviare	 ai	 tuoi	 familiari,	 ai	 tuoi	 amici	 e	 ai	 tuoi	
insegnanti.		

7. Congratulazioni!	Hai	appena	pubblicato	la	tua	storia	digitale!	
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Scansionare delle immagini 
1. Inserisci	la	foto	che	intendi	scansionare	all’interno	dello	scanner	e	abbassa	il		coperchio.	

	
	

2. Fornisci	le	tue	credenziali	d’accesso	(se	necessario)	e	seleziona	la	funzione	scanner.		
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3. Seleziona	la	cartella	cui	inviare	la	scansione.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4. Assicurati	che	lo	scanner	rilevi	il	colore.	In	caso	contrario	modifica	le	impostazioni	e	poi	avvia	
la	scansione.		
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5. Una	volta	completata	la		scansione	clicca	sul	pulsante	“Invia”.		

	

	
	

6. Rimuovi	la	foto	dallo	scanner	e	torna	al	PC.		
	

7. Apri	la	cartella	su	cui	salvi	le	scansioni	e	trova	il	file	che	hai	appena	scansionato.		
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8. Clicca	sul	file	col	tasto	destro	del	mouse	per	crearne	una	copia.	
		

	
9. Aggiungi	il	file	alla	cartella	contenente	il	materiale	per	la	tua	storia	digitale.		

	

	

	

	

	

	


