
Videolezione+



Come riconosco una fake 
news?

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Etiam semper lacinia mi a luctus. 
Praesent sed aliquam est. Quisque 
vestibulum lectus vitae lorem ultricies, 
sed dapibus eros mattis.

Vestibulum vulputate odio tempor 
dapibus euismod. Cras aliquet, sem 
vitae blandit tristique, sem enim mollis 
velit, dapibus malesuada metus lacus 
ac purus. 

Precedente Successiva

















● Videopresentazione: personaggio reale (presentatore) in ambiente reale

● Videolezione: personaggio reale (presentatore o altro esperto) in ambiente 
virtuale

● Animazione: personaggio virtuale in ambiente virtuale

● Videotutorial: screencast (o altra tipologia) con voce fuori campo

● Intervista: personaggio reale (intervistato) in ambiente reale

Tipologie di contenuti



1. Introduzione
a. Scenario

2. Lezione
a. Problema
b. Soluzione
c. Commento
d. Videotutorial
e. Infografica

3. Altri contenuti
a. Intervista
b. Approfondimento

4. Conclusione

Struttura della videolezione+



Base: Attività H5P

● Un unico video caricato su 
YouTube

● Le interazioni e gli 
approfondimenti vengono 
aggiunti sul video con H5P

● L’attività H5P viene tracciata da 
Moodle e può essere valutata 
automaticamente

Formati di videolezione+ per livello di competenza

Intermedio: Attività Lezione

● I singoli video caricati su 
YouTube

● All’interno delle pagine e dei 
singoli video vengono inserite gli 
approfondimenti ele interazioni 
H5P

● L’attività Lezione viene tracciata 
e può essere valutata 
automaticamente



Come fare per attivare SPID

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam semper lacinia mi a luctus. Praesent sed aliquam est. Quisque 
vestibulum lectus vitae lorem ultricies, sed dapibus eros mattis.

Vestibulum vulputate odio tempor dapibus euismod. Cras aliquet, sem 
vitae blandit tristique, sem enim mollis velit, dapibus malesuada metus 
lacus ac purus. 

Nella versione attività Lezione 
lateralmente è disponibile il menu di 
navigazione

Indice
Lorem ipsum
Dolor sit amet
Consectetur adipiscing
Vivamus facilisis 
Quam at odio



Post-produzione

Montaggio riprese 
e animazioni

Debug e 
approvazione

Rilascio 1.0

Pubblicazione

Caricamento 
video su YouTube

Creazione 
Lezione su 
ACCEDI

Promozione sui 
social

Produzione

Realizzazione 
grafica per 
animazioni e 
videotutorial

Realizzazione 
animazione

Realizzazione 
videotutorial

Realizzazione 
riprese

Storyboard

Redazione 
storyboard

Selezione 
immagini da 
realizzare

Progettazione 
interazioni

Processo di produzione

Testo

Progettazione 
didattica

Definizione 
scaletta

Compilazione 
scheda didattica

Redazione testo

Selezione 
approfondimenti




