
Prof. Marina Grisoni 

PODCAST CON IMMAGINI E VIDEO 

Il Podcast aumentato o di presentazione e i podcast video 

La voce della scuola 

Per prima cosa per creare un Podcast dovete registrare un file audio e portarlo in formato .mp3 

Per registrare utilizzate un programma di registrazione audio tipo “Audacity”, vi basta un microfono ed il gioco 

è fatto. 

Una volta che avrete il vostro file audio utilizzate Windows Movie Maker per creare la presentazione. 

Prima di tutto ascoltate bene la vostra creazione e prendete nota del punto in cui volete far apparire le 

immagini è molto importante organizzare gli slideshow prima di procedere alla formattazione del file. 

Windows Movie Maker: consente di fondere una traccia audio con una sequenza di immagini in modo 

abbastanza intuitivo. 

Il formato in uscita è wmv. Una volta conclusa la preparazione della presentazione scegliere dal menu la voce 

Completamento del filmato - Salva su Computer  

Immettere il nome del file e scegliere in quale cartella salvarlo. 

Scegliere video per banda larga 512 Kbps e attendere la creazione del file 

video. 
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Convertire da .wmv a .mp4 

Per convertire in .mp4 utilizzeremo un convertitore freeware: any video converter 

Lanciare Any Video Converter e scegliere il file che si desidera convertire selezionando Add Video Files 

Ora scegliere nell’area Setting di convertire il file in 

formato .mp4 

 

Scegliere Start Encoding 

 

La conversione del file ha inizio. Dopo qualche minuto 

(a seconda della dimensione del file che volete 

convertire) avete a disposizione il vostro file in formato .mp4. 

 
 

Cosa cambia nel file xml? 

Ora dovete aggiornare il file xml con il nuovo item: Aggiornare l’item con i nuovi dati, soprattutto indirizzo 

del file e tipo di file. Sostituite  type="audio/mpeg con type="video/quicktime e avete finito 

 
<item> 
<title>Podcast aumentato</title>  
<link>http://www.naviganti.net/WebTecInfo/podcast/presentazioni/Pino_Galbani_0001_mpeg4.mp4</link>  
<description>Prova di caricamento di una lezione in podcast aumentato</description> 
<guid isPermaLink="true">http://www.naviganti.net/WebTecInfo/podcast/ 
presentazioni/Pino_Galbani_0001_mpeg4.mp4</guid>  
<pubDate>Mon, 03 Apr 2009 15:30:00 GMT</pubDate>  
<author>marina@naviganti.net (Marina Grisoni)</author>  
<source url="http://www.naviganti.net/WebTecInfo/podcast/ 
presentazioni/Pino_Galbani_0001_mpeg4.mp4"></source>  
<enclosure url="http://www.naviganti.net/WebTecInfo/podcast/ presentazioni/Pino_Galbani_0001_mpeg4.mp4" 
length="140000" type="video/quicktime" />  
<itunes:author>marina@naviganti.net</itunes:author>  
<itunes:subtitle>Prova di podcast aumentato</itunes:subtitle>  
<itunes:summary>Questo è il sommario</itunes:summary> 
<itunes:duration>00:01:00</itunes:duration> 
</item> 
 


