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1/1 Indirizzo web

Il software si trova al seguente indirizzo:
https://www.apowersoft.it

La versione per desktop è a pagamento, mentre
la versione online è gratuita

Cliccare su «SOLUZIONE 
ONLINE» Registratore 
schermo

https://www.apowersoft.it/re
gistratore-gratuito-online-
dello-schermo

Come si può notare ci sono 
anche altri servizi utili:
 Registratore audio
 Convertitore video
 Video downloader
 Convertitore video in mp3
 Trasferimento iPhone
 Audio editor
 Istantanea schermo

https://www.apowersoft.it/
https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-online-dello-schermo


1/2 Primo utilizzo

Al primo utilizzo, cliccando su «Avvia registrazione» verrà chiesto di scaricare e installare il 
«LAUNCHER» scaricare il file, trovarlo nel proprio computer (finirà probabilmente nella 
cartella dei «download») doppio clic e installarlo a quel punto saremo pronti per 
utilizzare lo strumento e catturare lo schermo.

Il tempo di cattura schermo è 
dichiarato «senza limiti» (a 
differenza di altri «servizi online» 
come per esempio «screen-o-
matic» che prevede un massimo di 
15 minuti di registrazione)

Io ho provato ad effettuare una 
registrazione di 40 minuti e non ci 
sono stati problemi… a parte i tempi 
di scaricamento e le prestazioni 
richieste al computer (ATTENZIONE: 
forte richiesta di memoria e 
surriscaldamento per vecchi pc)
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1/4 Impostazioni

Cliccando su avvia registrazione si apre la schermata sottostante
Cliccando sul bottone con «una rotellina/ingranaggio» si può accedere alle impostazioni



Mostra/Nascondi
Hotspot il mouse può 
essere evidenziato con un 
cerchio colorato

Formato video formato 
di esportazione del video

Mostra Barra Strumenti di 
Registrazione consiglio 
di lasciarla in evidenza

Si potrà 
nasconderla/mostrarla con 
i comandi da tastiera 
«CTRL+ALT+E»
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CTRL+ALT+e («e» 
maiuscolo o minuscolo è 
indifferente)

Per Mostrare/nascondere 
la barra degli strumenti in 
qualsiasi momento… 
solitamente si nasconde 
la barra una volta partita
la registrazione e la si
rende nuovamente
visibile quando si sta per 
terminare la registrazione 
per visualizzare i pulsanti
di «stop»

3/4 Impostazioni



Impostazioni 
del mouse
Clic sull’ 
ingranaggio a 
fianco di «stili 
del mouse»
«mostra hot 
spot»

4/4 Impostazioni



1/5 Cattura schermo

Cliccando su avvia
registrazione si apre la 
schermata qui a lato.

Si può impostare la
dimensione a pieno schermo 
oppure personalizzarla, 
semplicemente allargando il 
rettangolo che delimita 
l’area di cattura
(oppure impostandolo 
manualmentema è poco 
pratico)



Ricordarsi di impostare 
l’audio

Nessuno video senza 
audio

Microfono video con
audio
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Se non cambiamo le 
impostazioni di default
il video parte dopo un 
count down di 3 secondi
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Si sceglie se registrare 
l’attività sullo schermo 
oppure la ripresa dalla 
«camera web»

Si può avere anche
entrambi, per ottenere ciò 
si imposta «schermo»

vedremo nelle prossime 
slide come avere la 
«doppia registrazione»
schermo + web cam

4/5 Cattura schermo



Una volta che si è cliccato
su REC

Si apre una barra
ricordarsi che si può 
nascondere con 
CTRL+ALT+E

Nella barra è possibile
attivare un sistema di
annotazione sulla
schermata (possiamo
tracciare linee, rettangoli
etc. per evidenziare parti
dello schermo tutto
questo mentre si registra

5/5 Cattura schermo



1/2 Cattura schermo e web cam

Con questa modalità 
impostata verrà registrata 
solo la web cam

Per avere sia web cam che 
schermo scegliere 
SCHERMO e cliccare su REC



Dopo aver scelto
modalità «schermo» e
avere cliccato su REC…

Si avvia la registrazione e
compare la «barra di
registrazione»

Cliccare sull’icona della
web cam avremo doppia
registrazione

Web cam + schermo

2/2 Cattura schermo e web cam



1/7 Modifica file

Mentre si registra la «barra
di registrazione» assume
questo aspetto cliccare su 
«pause» per interrompere

La barra assume ora questo
aspetto

Cliccare su



Si visualizza una sorta di
ANTEPRIMA cliccare sul
pulsante di «download»
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Si può scegliere di
«scaricare» il video
«Salva come File Video»

3/7 Modifica file

Si può scegliere di «creare 
una immagine» «Salva
come Gif File»

Si può scegliere di
«modificare» il video 
PRIMA DI ESPORTARLO
«Modifica Video File
Video»



Modifica file tagliare parte del video (si possono togliere secondi all’inizio e alla fine)
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Modifica file ruotare il video oppure effettuare un «crop» ritagliare una sezione del video
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Modifica file velocità di riproduzione- volume audio- luminosità e colori
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Modifica file aggiunta di testo
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1/2 Salva e scarica il file

Si può scegliere di 
«scaricare» il video «Salva 
come File Video»



Scegliere il formatomp4 
è una buona scelta

Inserire il nome file

Scegliere la cartella dove 
verrà salvato il file

2/2 Salva e scarica il file



1/1 Altri strumenti

Come abbiamo già visto vi sono anche altri interessanti strumenti online



1/3 Didattica

Ci può essere qualche semplice utilizzo del software con una buona validità didattica

Registrare una presentazione per gli alunni mettere in modalità «presentazione» e 
verbalizzare un PowerPoint; registrare con il software la schermata.
Obiettivo per gli alunni: poter rivedere e riascoltare a casa più volte la spiegazione, con i 
propri tempi (la spiegazione è diventata un video)

Creare una mappa cognitiva dinamica per gli alunni utilizzare Cmap e creare una mappa 
cognitiva; utilizzare all’interno di Cmp la funzione «strumenti editor di presentazione»
In questo modo si può realizzare una mappa cognitiva interattiva e dinamica, che si crea e 
forma sotto i nostri occhi «passaggio dopo passaggio» (visualizza a schermo intero)
Verbalizzare la mappa, man mano che si crea e registrare lo schermo con il software.

Obiettivo per gli alunni: poter rivedere e riascoltare a casa più volte la spiegazione, con i 
propri tempi (la spiegazione è diventata un video)



2/3 Didattica

Gli alunni creano una presentazione e la registrano gli alunni creano una «presentazione 
di PowerPoint»;
mettere in modalità «presentazione» e verbalizzare il PowerPoint (si registra lo schermo 
con il software)

Obiettivi per gli alunni: 
Comprendere contenuti (da lettura di un testo/sito internet o da una spiegazione 
dell’insegnante);
Sintetizzare i contenuti;
Curare la grafica di una presentazione (chiarezza);
Esporre oralmente dei contenuti.



3/3 Didattica

Gli alunni creano una mappa cognitiva dinamica e la verbalizzano gli alunni utilizzano 
Cmap e creano una mappa cognitiva; utilizzano all’interno di Cmp la funzione
«strumenti editor di presentazione»
In questo modo si può realizzare una mappa cognitiva interattiva e dinamica, che si crea e 
forma sotto i nostri occhi «passaggio dopo passaggio» (visualizza a schermo intero)
Verbalizzare la mappa, man mano che si crea e registrare lo schermo con il software.

Obiettivi per gli alunni: 
Comprendere contenuti (da lettura di un testo/sito internet o da una spiegazione 
dell’insegnante);
Sintetizzare i contenuti;
Curare la grafica di una mappa (chiarezza);
Esporre oralmente dei contenuti.


