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Creare oggetti multimediali con Audacity e Moviemaker
I software utilizzati al fine di ottenere oggetti multimediali sono “Audacity” per i file audio e “Movie
Maker” per assemblare le immagini.
Finalità: imparare a creare oggetti multimediali in audio e video o utilizzando il materiale strutturato, messo a
diposizione, o elaborando esperienze didattiche personali.
Obiettivi: conoscere e usare “Audacity” per registrare e manipolare tracce audio – creare un filmato con
“Movie Maker” utilizzando immagini/foto e aggiungendo le tracce audio, nonché animazioni e transizioni Contenuti:
1) Download e installazione su proprio P.C. del software Audacity e Movie Maker
2) Conoscere ed utilizzare gli strumenti dei due programmi.
Per Audacity : il pannello di registrazione - modifica ed elaborazione di tracce audio - aggiungere e/o
eliminare suoni.
Per Moviemaker: Creare un filmato versione standard e Live per Windows Vista, Seven e successive costruire un progetto – conoscere gli strumenti e i comandi del sw – importare immagini ed applicare effetti
e transizioni- inserire e gestire le tracce audio – arrivare al video finale- esportare, salvare e pubblicare convertire il video in formato Flash con il programma iSpring - importare un filmato in Power Point e
pubblicarlo con iSpring .
Strumenti di interazione e formazione:
Il corso si svolge interamente all’interno della piattaforma moodle di e-learning con supporto di:
• Video-Tutorial
• Web forum
• Tutoring individuale e di gruppo
• Laboratorio di condivisone e pubblicazione dei lavori di esercitazione
Scansione temporale
6 settimane
Schema delle lezioni
1 Settimana: Scaricare il programma e installarlo nel proprio PC - Effettuare una registrazione, esportarla in
formato mp3, e allegarla nel forum.
2 Settimana: Copiare e modificare una traccia audio
3 settimana: Montare una traccia e aggiungere un file di sottofondo

4 Settimana: Scelta dei materiali da utilizzare - Importare le immagini nel progetto mmk e mmkl - Inserire
effetti e transizioni
5 Settimana: Registrare il testo corrispondente ad ogni immagine - Importare e sincronizzare le tracce audio
nel progetto mmk e mmkl - Inserire titoli, riconoscimenti e didascalie
6 settimana: Acquisire un filmato – Creare un filmato automatico - Esportare, comprimere e salvare il
progetto nel video finale
Facoltativo: Importare il video finale in Power Point e procedere alla sua pubblicazione on line con la
funzione iSpring free (facoltativo)
Verifiche e valutazione
La verifica sarà effettuata alla fine di ognuno dei 6 moduli previsti e comporterà una valutazione che terrà conto
dei prodotti ottenuti e della rispondenza alle consegne.
La valutazione costituirà parte integrante del conseguimento dell’ Attestato di partecipazione che sarà
consegnato se il corsista avrà completati almeno 5 Moduli per un totale di 35h.

