
Creare una videoclip con 
moviemaker 

  

 

 
 

 

 

 

 



Un testo multimediale 

Contiene: 

•  testi 

•  Immagini 

•  Audio 

•  video 

Si può vedere e ascoltare ma non si può scegliere il percorso di lettura 

Il racconto deve essere lineare. Si può solo fermare il flusso 



Vi sono diverse modalità per la realizzazione dei contenuti video per le classi capovolte, 
ma ognuno può sentirsi libero di utilizzare la maniera più congeniale. La prassi standard 
richiede: 
1. uso della fotocamera per la registrazione di se stessi mentre si presentano i contenuti; 
2. uso del software di cattura dello schermo per la registrazione passo passo di ciò che 
si scrive, accompagnato da un commento vocale; 
3. uso di un software di presentazione (PowerPoint, Keynote, etc.) con commenti vocali 
inclusi.  
 
Quando si realizza il video è importante fare attenzione alle seguenti cose: 
1. assicurarsi che il suono sia catturato efficacemente (magari effettuare diverse prove 
prima di  
iniziare); 
2. utilizzare illustrazioni, schemi, disegni, così come si fa tradizionalmente in aula; 
3. non caricare eccessivamente il video di contenuti, è più efficace un video di pochi 
minuti che riguardi singoli concetti chiave; 
4. non serve perdere eccessivo tempo nel raggiungimento della perfezione del video, 
bisogna considerare che l'unica cosa fondamentale è la trasmissione del concetto; 

Da tenere a mente…. 



DETT – dettaglio 
PPP – Primissimo Piano 
PP – Primo Piano 
PA – Piano Americano 
FI – Figura intera 



First steps… 
Assicurati di avere a portata di mano: 
 
- Windows Movie Maker 
- Una selezione di video, foto e musiche adatte all'occasione 
 
 
 
La prima cosa che occorre fare è preparare una cartella con all'interno tutte le foto che 
vogliamo inserire nel video, in questo modo non dovremo andare a cercare qui e lì le 
foto che ci interessano.  
Apriamo il programma. 
Una volta avviato il programma, ci troveremo di fronte ad un'interfaccia molto 
semplice da utilizzare, avremo infatti un menù home con tutte le opzioni per 
aggiungere le nostre foto, un video dalla nostra webcam o direttamente un'istantanea 
del desktop; un menù animazioni che ci permetterà di aggiungere delle transizioni 
alle foto; il menù effetti visivi che ci permetterà di aggiungere un effetto tra una foto 
e l'altra e altri due menù dove potremo regolare l'audio e le altre funzioni. Per creare 
il nostro nuovo video con foto e musica, clicchiamo sul menù a tendina in alto a 
sinistra del menù Home e clicchiamo su "Nuovo progetto". 
 



Una volta aperto il nuovo progetto, clicchiamo dal menù Home su aggiungi video e 
foto, ed iniziamo ad aggiungere le foto dalla nostra cartella in cui avremo 
precedentemente salvato le foto; non importa se aggiungete subito tutte le foto, infatti 
con movie maker, attraverso la schermata laterale destra potremo spostarle a piacimento 
anche in seguito.  

  
Una volta aggiunte le foto potremo scegliere di creare un filmato con un tema 
automatico oppure cliccare singolarmente su ogni foto, spostarci poi sul menù 
animazioni e scegliere le transizioni che più ci piacciono come sfocatura, dissolvenza 
e tante altre ancora.  

  
Spostiamoci poi sul menù Effetti visivi e scegliamo come vogliamo che appaia la 
nostra foto: sfocata, posterizzata, in bianco e nero, ecc. Possiamo anche regolare la 
durata della visualizzazione delle foto semplicemente cliccando su modifica (sotto 
strumenti video) ed impostare la durata da un minimo di 1 secondo ad un massimo di 
30 secondi.  
 
Per vedere un'anteprima del video man mano che ci lavoreremo, basterà cliccare sul 
tasto play ed inizieremo a vedere le nostre foto trasformarsi in un video con tanto di 
animazioni ed effetti. 



Una volta che avremo preparato a dovere le nostre foto, potremo concentrare la nostra 
attenzione sulla musica di sottofondo.  
 
Per inserire la musica che preferiamo, clicchiamo nuovamente sul menù Home e poi su 
Aggiungi musica. Una volta inserita la traccia musicale, noteremo che comparirà in 
alto a destra un nuovo menù chiamato Strumenti musica, dove potremo modificare a 
piacimento i parametri della nostra musica di sottofondo come la durata, il punto 
iniziale ed il punto finale; inoltre potremo anche applicare una dissolvenza iniziale o 
finale al termine delle foto (funzione molto utile se si tratta di una canzone lunga che 
non copre la totalità delle foto inserite nel filmato), impostando quando farla iniziare e 
terminare ed infine impostare persino il volume di riproduzione della canzone.  
 
Al termine della creazione del video, occorrerà, per sicurezza, salvarlo come progetto 
cliccando sul menù a tendina a sinistra del menù Home e cliccare su Salva Progetto con 
nome: infine, per rendere il filmato visibile nel formato più adatto alle nostre esigenze, 
sempre dallo stesso menù andremo a cliccare su Salva Filmato, da qui andremo a 
selezionare uno dei formati presenti che più si adatta alle nostre esigenze. In questo 
modo siamo riusciti a creare in modo semplice e veloce un video con le nostre foto e 
musica preferita con Windows Movie Maker. 



Inserire titoli nel filmato 

Dal menu 
strumenti 
scegli Titoli 



Modificare il testo 

Inserisci il testo 

Modifica il formato e 
l’animazione 



Inserire immagini 

INSERISCI 
L’IMMAGINE NELLA 
RACCOLTA  



Trascinare l’elemento nello 
storyboard 



Inserire l’effetto di transizione 

SELEZIONA TRANSIZIONI 
E TRASCINALE NELLO 
STORYBOARD 



Inserire una narrazione 

Registra la voce con 
un microfono 



Salvare la narrazione 

Salva il file con 
nome nella memoria 
del computer 



Inserire file audio 

Carica il file audio 
nella raccolta e poi 
trascinalo nello 
storyboard 



Inserire file video 

Importa il file nella raccolta e poi trascinalo 
nello storyboard 



Organizzare i tempi dello storyboard 

TRASCINA GLI 
ELEMENTI CON IL 
MOUSE SCEGLIENDO 
I TEMPI  



Salvare il progetto 

Il filmato in formato .wmv va salvato solo alla fine del lavoro  

Salva il progetto in 
formato progetto 
nome.MSWMM 


