
Come creare una lezione 

registrando schermo e 

commento  audio 
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Metodo: funzione Registra 

schermo di PowerPoint



2

Questa funzionalità di PowerPoint permette

di registrare tutto ciò che viene visualizzato 

sullo schermo del proprio computer, oltre 

all’audio del microfono collegato

E’ quindi possibile registrare la visualizzazione 

di una presentazione PowerPoint, ma anche 

l’utilizzo di un qualunque applicativo presente 

sul computer, oltre al commento audio
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Si consiglia di eseguire una copia di backup 

dei propri file PowerPoint prima della 

registrazione

Versione utilizzata in questa 

presentazione: PowerPoint 2013

Funzione disponibile per Windows nelle 

versioni di Office da 2013 in avanti; per 

utenti MAC si consiglia l’uso di QuickTime
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 Avviare il software PowerPoint

 Se si desidera svolgere la lezione con una presentazione PowerPoint aprire la 

propria presentazione

 Aprire poi una nuova presentazione vuota (per registrare l’uso di applicativi 

aprire solo una nuova presentazione vuota)
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 Nella presentazione vuota cliccare su «Inserisci» in alto a sinistra nella barra 

multifunzione

 Cercare la voce «registrazione schermo» nella sezione «Elementi 

multimediali»



 Cliccando su «Registrazione schermo» compariranno i comandi per la gestione 

della registrazione 

 Se era stata aperta la propria presentazione PowerPoint, essa verrà portata 

automaticamente in primo piano; in alternativa verrà mostrato il desktop del 

computer e gli eventuali applicativi aperti

 Selezionare l’area del monitor da registrare; si consiglia di selezionare 

l’intero schermo

 Premere quindi sul tasto «Registra»        

 Avviare la propria presentazione, o gli altri applicativi, e svolgere la lezione; 

si consiglia di spezzare in più registrazioni le lezioni molto lunghe (due o tre 

per lezioni di due ore circa)
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 Durante la registrazione è possibile richiamare il menù dei comandi spostandosi 

con il mouse nella parte superiore dello schermo.

 In questo modo è possibile mettere in pausa          o interrompere del tutto         

la registrazione
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 Terminata la registrazione torna in primo piano la presentazione vuota, creata 

all’inizio della procedura, in cui la registrazione è visibile come oggetto 

multimediale

 Si può riprodurre la registrazione attraverso la barra dei comandi nella parte 

inferiore dell’oggetto multimediale
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 Per salvare il file cliccare sulla voce «File - Salva con nome»

 Successivamente su «sfoglia»



 Selezionare la cartella dove si desidera salvare la presentazione

 Assegnare un nome al file e premere su «Salva»

 In questo modo il file è salvato in formato PowerPoint
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 AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL FILE TRAMITE LA PIATTAFORMA KIRO SI 

RACCOMANDA DI SALVARE IL FILE IN FORMATO VIDEO MP4:

 Utilizzare il comando «File - Salva con nome» e, nella casella «Salva come:», 

selezionare l’opzione «Video MPEG-4». Fare clic su Salva
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 ATTENDERE il completamento dell’operazione di conversione MP4. 

L’avanzamento del processo è visibile nella barra di stato nella parte inferiore 

della finestra del programma
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 Se si desidera effettuare un salvataggio in formato MP4 più rapido è 

sufficiente fare clic con il tasto destro al centro dell’oggetto registrazione e 

selezionare la voce «Salva elemento multimediale con nome»
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 Scegliere la cartella di destinazione e assegnare un nome al file video

 L’operazione è più rapida ma il filmato non è compresso, quindi il suo caricamento 
su Google Drive sarà più lento. 



Buon lavoro!
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Contatti

 Indirizzo:

Via Adolfo Ferrata 9/A, Polo Cravino (Pavia)

 Sito Web:

http://idcd.unipv.it/

 Riferimenti:

Piattaforme Kiro: 0382 98 6052/4393/4088/6464 (staff_kiro@unipv.it) 

Produzione materiale didattico e Google Drive: contattare Tecnici di 

Dipartimento e Personale Aule Informatiche 

(https://laboratori.unipv.it/index.php/contatti-e-dotazioni)
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