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Buone pratiche per la registrazione delle lezioni 
 

Cari colleghi, 

per non perdere tutti gli sforzi fatti nella realizzazione delle lezioni tenute a distanza con i nostri alunni, vi abbiamo 

chiesto di registrarle, per poi poterle mettere a disposizione di chi, in queste prime fasi, non ha ancora avuto modo di 

organizzarsi per partecipare alle lezioni in sincrono. 

L’intento è quello di creare un archivio di lezioni che gli alunni possano anche utilizzare, in questo periodo critico, per 

il recupero e potenziamento delle competenze. 

A questo scopo è prioritario che condividiamo alcune linee guida su come realizzare al meglio le video lezioni, in modo 

da renderle fruibili a tutti e facilmente gestibili. 

1. Se state utilizzando la piattaforma WebEx: 
 Nel menu contestuale, insieme a tutti i tasti operativi, trovate il pulsante per avviare la registrazione della 

videolezione. 

 

 Vi consigliamo, per rendere il file più leggero ed utile ai più, di registrare soltanto le parti significative della 

lezione evitando di comprendere i momenti iniziali (saluti, convenevoli, verifiche tecniche di connessione, ecc.) 

e quelli finali (assegno, accordi sulle date incontri, saluti, ecc.); 

 All’occorrenza potete mettere in pausa la registrazione clikkando lo stesso tasto che avete utilizzato per 

iniziarla e selezionando l'opzione pausa. Può essere utile quando volete lasciare spazio alle domande degli 

studenti, oppure quando avete bisogno di trovare un file o aprire un link o un’applicazione. 

 

  



2. Se state registrando il vostro desktop con un programma dedicato a questa funzione (screen 

recording): 
 Anche in questo caso valgono le buone pratiche illustrate nel paragrafo precedente, anche perché le 

applicazioni desktop in genere consentono un controllo ancora maggiore della registrazione. 

Di solito questi programmi consentono anche un minimo di “montaggio”, come la possibilità di “tagliare” parti non 

essenziali del video, aggiungere note, spot ecc.; 

 Se il programma che state usando ve lo consente, è preferibile salvare il file in un formato compresso tipo 

MPEG-4 (codec video H.264) oppure tipo MKV con una risoluzione max 1280 x 720 per i video con proporzioni 

16:9. 

 

3. Qualche consiglio per migliorarci 
 Per migliorare i tempi e la qualità della connessione, se non lo ritenete necessario ai fini dell’efficacia della 

lezione, dopo un primo saluto e l’appello, è opportuno disattivare la webcam e lasciare attivo solo il 

microfono. In questo modo sicuramene migliorerà la qualità generale delle immagini e l’eventuale 

presentazione di documenti e/o video dai propri desktop sarà più fluida. 

 Se possibile, per migliorare l’audio e per evitare effetti di risonanza indesiderati, vi consigliamo di utilizzare 

cuffia e microfono.  

 

4. E dopo? 
Una volta creato il file, rinominatelo seguendo questo standard: 

NomeDisciplina_Argomento_CognomeProf.xxx 

dove xxx è l’estensione del file che non va modificata (ad es. mp4, mkv, mpg, etc…) 

Poi copiate la vostra videolezione in questa cartella dedicata: 

https://drive.google.com/open?id=19c_sCiGvzQV1HXKlyJDFrkIuuyuVf3py 

Il team digitale provvederà a pubblicarla nel canale youtube appositamente predisposto in questo periodo, per 

metterla a disposizione di tutti i nostri alunni. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, scrivete a teamdigitalegiordanistriano@gmail.com. 
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