
 

 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    
Screencast
Windows o Mac 
su questa e altre piattaforme

 Motto  Fast, free screen recording

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        

 Sviluppatore  Fabrice Bellard

 Privacy Policy  http://www.screencast

 Termini di servizio  http://www.screencast

 Registrazione  Non è 
registrazione 

 Lingua dell'interfaccia  Inglese

 Costo  L’account basic
massimo e di pubblicare le registrazioni 
Youtube
di registrare senza limiti di tempo in HD, 
altri programmi e offre le funzioni di editing

 Presenza pubblicità  Sì 

 Embedding  Consentito

 Sharing  Consentito

 App per mobile  /  

 App in Facebook  / 

 Estensione  per browser  / 

 Tutorial  http://help.screencast

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Produrre

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  Screencast
sullo schermo del nostro pc; non solo, è possibile parlare descrivendo 
le operazioni che stiamo compiendo e anche l'audio verrà registrato e 
sarà sincronizzato rispetto al video. 
È utile pe
- mostrare 

funzionamento
- registrare un'attività o una procedura: la risoluzi one di un 

problema, l'editing di un'immagine, l'apertura di u n blog... 
- creare video

multimediali
Può dunque essere utilizzato sia dai docenti che da gli studenti; nel 
caso degli studenti, l'utilizzo dei video si presta  bene ad una 
didattica meta
secondo le proprie esigenze (
riascoltare...).

 Esempi di utilizzo  Geometria
Come caricare un assignment in 

  

 
 http://www.screencast
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Screencast - o- matic  è un servizio di screen casting 
Windows o Mac che permette di realizzare video tutorial
su questa e altre piattaforme . 

Fast, free screen recording 

Fabrice Bellard  

http://www.screencast -o-matic.com/privacy   

http://www.screencast -o-matic.com/tos   

Non è necessaria p er poter usufruire del servizio
registrazione come utente richiede solo un indirizzo e
Inglese  

’account basic  è gratuito e permette di registrare 
massimo e di pubblicare le registrazioni ( in 
Youtube  o di esportarle; inoltre l ’account Pro, 

registrare senza limiti di tempo in HD, una pubblicazione estesa ad 
altri programmi e offre le funzioni di editing

Consentito  

Consentito  

http://help.screencast -o-matic.com/  

Produrre  

Tutti   

Screencast -O-Matic permette di registrare tutto quello che avviene 
sullo schermo del nostro pc; non solo, è possibile parlare descrivendo 
le operazioni che stiamo compiendo e anche l'audio verrà registrato e 
sarà sincronizzato rispetto al video.  
È utile pe r: 

mostrare come si utilizzano i software , illustrandone il 
funzionamento ; 
registrare un'attività o una procedura: la risoluzi one di un 
problema, l'editing di un'immagine, l'apertura di u n blog... 
creare video - lezioni, che prevedano la navigazione 
multimediali . 

Può dunque essere utilizzato sia dai docenti che da gli studenti; nel 
caso degli studenti, l'utilizzo dei video si presta  bene ad una 
didattica meta - cognitiva, grazie alla possibilità di gestire il vi deo 
secondo le proprie esigenze ( mettere in pausa, tornare indietro per 
riascoltare...).   
Geometria  http://www.screencast-o- matic.com/watch/c6XvY8Xc9
Come caricare un assignment in Blackboard http://vimeo.com/81710848

http://www.screencast -o-matic.com  
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casting creato con Java per 
realizzare video tutorial  pubblicabili 

 

 

 

 

 

 

 

er poter usufruire del servizio ; l’eventuale 
richiede solo un indirizzo e -mail.  

 

 

registrare fino a 15 minuti 
in MP4, AVI e FLV movie) su 

’account Pro, a 15$ l’anno, permette 
una pubblicazione estesa ad 

altri programmi e offre le funzioni di editing .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permette di registrare tutto quello che avviene 
sullo schermo del nostro pc; non solo, è possibile parlare descrivendo 
le operazioni che stiamo compiendo e anche l'audio verrà registrato e 

, illustrandone il 

registrare un'attività o una procedura: la risoluzi one di un 
problema, l'editing di un'immagine, l'apertura di u n blog...   

lezioni, che prevedano la navigazione di risorse 

Può dunque essere utilizzato sia dai docenti che da gli studenti; nel 
caso degli studenti, l'utilizzo dei video si presta  bene ad una 

cognitiva, grazie alla possibilità di gestire il vi deo 
mettere in pausa, tornare indietro per 

 

 

matic.com/watch/c6XvY8Xc9   
http://vimeo.com/81710848   

 



 

 

 

 Screenshot  Ecco cosa avviene avviando la registrazione dello s chermo tramite 
screencast:
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Ecco cosa avviene avviando la registrazione dello s chermo tramite 
screencast:  

http://www.screencast -o-matic.com  
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Ecco cosa avviene avviando la registrazione dello s chermo tramite 

 

 


