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Obiettivo 
 
Questo corso ha lo scopo di aiutare i docenti coinvolti a sviluppare una maggiore 
consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi tecnologici e multimediali, al fine di essere in 
grado di creare una produzione audio/video di qualità.  
 
 
Requisiti minimi 
 
• Connessione a internet. 
• Buona conoscenza del sistema operativo Windows o Apple.  
• Un personal computer adeguato (consigliato almeno i5 o superiore con almeno 

4 gb di ram). 
• Almeno 5-10 gb disponibili sul proprio Hard Disk interno per installare i 

programmi e copiare gli esempi del corso. 
• Sistema operativo recente (Windows 10 o OsX 10.11 o superiori). 
• Inglese livello base. 
• Consigliato ma non obbligatorio per il secondo modulo avere in dotazione una 

scheda audio esterna e un microfono. 
• Consigliato ma non obbligatorio per il terzo modulo avere in dotazione una 

macchina fotografica digitale o una telecamera in grado di effettuare riprese 
video. Può essere utilizzato anche uno smartphone di media/buona qualità. 

 
 
Svolgimento del corso 
 
Il corso si svolgerà per la sua interezza in modalità telematica con incontri 
bisettimanali (mercoledì e venerdì) della durata di un’ora e trenta minuti (dalle 18:00 
alle 19:30 o dalle 19:00 alle 20:30). La durata del corso sarà di 12 settimane, per un 
totale di 24 lezioni (totale di 36 ore).  
 
Le lezioni saranno effettuate utilizzando la piattaforma G-Suite, quindi Meet per gli 
incontri video e Drive per il materiale del corso (software, dispense ed esempi 
pratici).  
I software saranno illustrati nel loro funzionamento parallelamente sia su PC con 
sistema operativo Windows 10 che su Mac con sistema operativo OsX 10.11. 
 
  



Programma del corso 
 
Il programma sarà suddiviso in tre moduli, i primi due relativi all’audio (teoria, 
tecniche di registrazioni e mixing) ed il terzo relativo al video (teoria, tecniche di 
ripresa video e montaggio). 
I corsisti terminati i quattro moduli saranno in grado di realizzare autonomamente 
registrazioni audio/video, modificarle, pubblicarle e gestirle nel web. 
 
 
• Modulo Uno – Teoria e tecnica di registrazione analogica e 

digitale. 
 
Questo modulo sarà prevalentemente teorico e servirà ai corsisti a prendere 
dimestichezza con tutti gli elementi che entrano in gioco durante una registrazione 
audio. 

 
Argomenti trattati: 

 
- La catena Elettroacustica Analogica 
- Il computer 
- La catena Digitale 
- Schede e interfacce audio 
- Cavi e microfoni 
- Tecniche di microfonazione 
- Tecniche di registrazione audio in funzione al video. 
 

Durata del modulo 7 lezioni (dieci ore e trenta minuti). 
 
 
• Modulo Due – Software di editing musicale 

 
In questo modulo prevalentemente pratico i corsisti impareranno a usare software 
specifico per l’audio. 

 
Software utilizzato:  
 
Audacity 
Audacity è un programma gratuito multipiattaforma che permette registrazioni e 
editing di file audio. Con questo software si imparerà a gestire registrazione audio e a 
ottimizzarle per utilizzi multimediali. 
 
Obiettivi: 
§ Imparare ad aprire file già esistenti e operazioni di taglio, copia e incolla. 
§ Fare semplici registrazioni con il microfono integrato del computer e con 

microfoni esterni. 
§ Imparare a utilizzare effettistica (riverberi, delay etc…). 
§ Imparare a modificare velocità e pitch della registrazione. 
§ Come finalizzare il nostro file audio. 



§ Imparare a salvare e a esportare nel modo corretto in base all’utilizzo previsto. 
 

Reaper  
Reaper è un programma gratuito multipiattaforma che permette registrazioni audio e 
editing in multitraccia. 
 
Obiettivi: 
§ Panoramica generale, e editing base (copia, taglia e incolla). 
§ Come creare le automazioni dei volumi. 
§ Imparare a utilizzare effettistica (riverberi, delay etc…). 
§ Imparare a editare file in multitraccia (es. come creare una registrazione corretta 

partendo da più registrazioni con errori). 
§ Imparare a salvare e a esportare nel modo corretto in base all’utilizzo previsto. 

 
Durata del modulo 7 lezioni (dieci ore e trenta minuti).. 
 

 
• Modulo Tre – Editing Video 

 
In questo modulo i corsisti impareranno nella prima parte teoria e tecnica del video, 
quindi come effettuare delle buone riprese e come impostare le “macchine da ripresa” 
(reflex, mirrorless, telecamere, actioncamera e smartphone). Nella seconda parte si 
imparerà ad utilizzare software specifico per il montaggio video. 

 
Software utilizzato:  
 
Openshot Video Editor 
Openshot Video Editor è un programma gratuito multipiattaforma che permetterà di 
imparare a gestire al meglio i nostri video. 
 
Obiettivi: 
§ Importare nel programma le clip e usare più tracce audio/video parallelamente. 
§ Come creare effetti di transizione fra tracce. 
§ Inserire titoli all’interno dei nostri video. 
§ Editing delle clip video con correzione colore ed esposizione. 
§ Export finale del video 
 

Durata del modulo 10 lezioni (quindici ore). 
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