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1. INTRODUZIONE 

Kaltura è un’azienda di sviluppo software che fornisce una piattaforma per il video 

management e prodotti con supporto Commerciale  

L’implementazione di Kaltura in Moodle, “Kaltura Video Package for Moodle”, nelle 

istanze di ateneo prevede sostanzialmente tre ambiti di gestione dei video: 

• Creazione di video (upload di esistenti o registrazione da pc, recupero video L2L) e 

repository in cui collocarli. 

• Editing dei video (Tagli, inserimento slide, capitoli, inserimento domande ecc.). 

• Utilizzo, pubblicazione, in risorse e attività dei corsi di Moodle. 

Il software di registrazione per essere utilizzato non necessita di postazioni e periferiche 

particolari e può essere scaricato e utilizzato con la maggior parte dei pc attualmente a 

disposizione (a parte alcune eccezioni, per esempio thin client o sistemi Linux). 

Kaltura video package per Moodle si articola nei livelli: 

MY MEDIA: area privata personale a livello di istanza (si trova nella dashboard, 

raggiungibile anche dal blocco menu di navigazione). Svolge contemporaneamente funzioni 

di accesso alla repository personale dei video e da “consolle” per il lancio del software di 

registrazione delle lezioni con il pc e periferiche disponibili (lancio possibile anche da 

desktop) e/o il caricamento di audiovideo già disponibili. A questo livello sono disponibili 

diversi strumenti di editing (molti replicati anche nei successivi livelli). 

SHARED REPOSITORY: area contenente audiovideo condivisi dalle My Media di istanza. 

KALTURA MEDIA GALLERY: galleria multimediale (Area Social Media, Mediateca), a 

disposizione dei singoli corsi raggiungibile dal menu di Navigazione dentro Corso in uso, e 

popolabile selezionando audiovideo dalle My Media. 

RISORSE E ATTIVITÀ DI MOODLE: per pubblicare all’interno dei corsi il materiale presente 

nelle Kaltura Media Gallery e nelle My Media (Kaltura Video Resource e Assignement). 
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MY MEDIA 
Istanza Moodle 

KALTURA MEDIA 
GALLERY 

Shared Repository 
Istanza e Corso  

VIDEO RESOURCE 
Risorse e Attività di 

Moodle 

Repository 
personale 
raggiungibile 
dalla Dashboard 
di Moodle (menu 
NAVIGAZIONE) 

Importazione video Repository di istanza 
e corso dove rendere 
disponibili video 
selezionati dalle My 
Media. La Media 
Gallery è raggiungibile 
dal menu di 
NAVIGAZIONE dentro 
Corso in uso e 
permette di accedere 
alle funzioni di My 
Media e creare 
statistiche di utilizzo 
dei video 

Pubblicazione dei 
video con VIDEO 
RESOURCE e 
EDITOR MOODLE 
presenti in Kaltura 
Media Gallery e nelle 
My Media mediante 
le risorse e attività di 
Kaltura in Moodle 

Sistema di 
registrazione: 
CAPTURE 
SPACE 
(windows) e 
upload in MY 
MEDIA 

Postproduzione 
video e creazione 
QUIZ VIDEO 

 

2. MY MEDIA 

La Mediateca personale: dove archiviare i propri audio video. 

My Media, ovvero I miei contenuti multimediali, è un’area personale di Moodle, dove 

archiviare i video, di proprietà (e accesso) del singolo utente di Moodle (con autorizzazione 

ad avere una My Media).  

Per avere una My Media si deve chiedere al Team E-learning, che gestisce l’istanza di 

Moodle di riferimento, di essere abilitati. 

Per accedere alla propria My Media, aprire la Home page della piattaforma e-learning 

Moodle e selezionare la voce My Media presente nel menu di navigazione sotto Dashboard. 
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Al primo accesso naturalmente la lista dei contenuti sarà vuota (NO Entries Found). Per 

popolarla si deve utilizzare la funzione Aggiungi nuovo. 
In My Media è presente una funzione di ricerca che opera su tag, proprietà, titolo del video 

e descrizione. 

2.1 AGGIUNGI NUOVO 

 
Utilizzando questa funzione è possibile accedere alle funzioni: 

• Caricamento contenuto multimediale: per il caricamento di video già presenti nel 

proprio dispositivo. 

• CaptureSpace: per scaricare un applicativo che, anche senza privilegi di 

amministratore, permette di creare file audiovideo registrando da una webcam (per 

esempio una lezione), catturando lo schermo (screencast) e creare video presentazioni 

con PowerPoint. 

• Quiz video: per creare video quiz interattivi utilizzando i video presenti (inserimento 

domande a risposta multipla in punti selezionabili e possibilità di configurare il feedback 

dei risultati). 

Lo streaming che verrò utilizzato per la fruizione dei video è adattativo: il consiglio è di 

caricare o registrare i video con la massima qualità a disposizione. Sarà poi il player a 

scegliere la qualità di erogazione in base alla larghezza di banda a disposizione del 

dispositivo che si sta utilizzando. 

In prima istanza il nuovo contenuto (upload o postproduzione) viene salvato in modalità 

“Privata” visibile quindi solamente al proprietario del contenuto. 
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Dopo il salvataggio potrà essere pubblicato all’interno di una “Kaltura Media Gallery” 

(Galleria multimediale, mediateca a corredo di ogni corso) o nella Shared Repository (a 

disposizione di tutta l’istanza) o direttamente in un corso senza passare dalla Kaltura Media 

Gallery. 

I video presenti in My Media possono essere ordinati utilizzando i filtri presenti sotto My 

Media: 

• Ordina per: Più recenti (data creazione), Alfabetico, Commenti (Data aggiornamento 

commenti). 

• Visualizza (Stato): Tutti, Privati, Pubblici. 

• Visualizza (Contenuti multimediali): Tutti, Video, Quiz, Audio, Immagini (tipologia). 

• Visualizza (Contenuti multimediali): Di cui sono proprietario, Che ho il permesso di 

pubblicare, Che ho il permesso di modificare (diritti sui video di cui si parlerà in seguito). 

Si può scegliere di vedere la lista in forma estesa (descrizione e thumbnail) o sintetica 

(elenco titoli), selezionando le icone a sinistra del pulsante “Aggiungi nuovo”. 

A fianco e a destra del pulsante Aggiungi nuovo si trova Azioni che visualizza il pulsante 

Pubblica che permette di selezionare le Kaltura Media Gallery e la Shared repository 

dell’istanza dove eventualmente rendere disponibili i video, e al pulsante Cancella con cui 

è possibile eliminare video dopo averli selezionati utilizzando la casella di spunta presente 

alla loro sinistra 

Queste funzioni sono replicate con pulsanti posti a destra nel riquadro che si apre quando 

si clicca su ciascun video. 

 

2.1.1 CARICAMENTO CONTENUTO MULTIMEDIALE 
Con la funzione Caricamento contenuto multimediale è possibile importare audio video 

nella repository My Media. 
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Dopo aver selezionato Caricamento contenuto multimediale da Aggiungi nuovo si apre 

la finestra che permette di selezionare l’audio video da caricare. 

 
Una volta caricato il file, prima di venire salvato (save) può essere corredato di alcune 

informazioni: 

• Nome: può essere cambiato quello di origine 

• Descrizione e tags: (compaiono nell’elenco e nelle playlist dei video). 

• Tag: parole chiave associate a quel file, utile per la ricerca e i contenuti associati. 

• Privata/Pubblicati: se rendere il video disponibile o meno in una Kaltura media gallery 

(video a disposizione di un corso) di un corso o in una Shared Repository (video a 

disposizione di tutta l’istanza).  
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Non ci sono limiti di dimensioni dei file per l’upload tranne che con i browser più vecchi 

(IE8/9) per cui c’è un limite di 2GB. Sul totale complessivo dei contenuti non c’è limite se 

non quello legato alla capacità dei sistemi di archiviazione di ateneo, eventualmente 

ampliabili.  

2.1.2 CAPTURE SPACE 
Capture Space, ovvero il Registratore desktop kaltura CaptureSpace è uno strumento 

che permette di registrare lezioni con il proprio pc realizzando facilmente registrazioni multi-

stream che utilizzano una vasta gamma di dispositivi di registrazione come webcam 

integrate o videocamere professionali collegate tramite USB/HDMI al pc. 

È possibile registrare fino a quattro flussi video contemporaneamente, audio e schermo. 

È possibile utilizzare funzionalità avanzate come il disegno e la modifica live durante le 

registrazioni (Draw). 

La pubblicazione è automatica e la visualizzazione interattiva all'interno di Moodle. 

Per utilizzare il programma CaptureSpace sul proprio pc: 

• Chiedere al proprio team e-learning di essere abilitati ad avere una My Media. 

• Accedere alla Home page della piattaforma e-learning Moodle. 

• Fare click su My Media da menu di navigazione in Dashboard. 

• Cliccare su Aggiungi nuovo e selezionare dal menu a tendina la voce CaptureSpace.  

La prima volta che si seleziona la voce CaptureSpace viene visualizzata la pagina che 

contiene i link per il download del software sia per Windows che per Mac (con indicazione 
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dei requisiti di sistema necessari). Cliccando sull’apposito link per il download viene 

scaricato un file eseguibile che deve essere lanciato tramite il tasto “Esegui”. Non è 

necessario essere amministratori del PC su cui viene installato. 

 
Dopo aver installato il software sul PC, tornando a MyMedia => Aggiungi nuovo => 
Capture Space, viene lanciato il programma di registrazione 

 
La prima volta il sistema potrebbe richiedere la scelta di una applicazione da associare al 

link, come si vede nella figura seguente. Basta spuntare la casella “Ricorda questa scelta 

per i link kaltura-lc”. 
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Una volta installato, CaptureSpace può essere fatto partire, oltre che da moodle, anche da 

desktop, cliccando sull’icona Kaltura CaptureSpace desktop recorder 

 
! Attenzione: in questo caso si mantengono le impostazioni acquisite da Capture 
Space l’ultima volta che è stato fatto partire da Moodle con “Aggiungi nuovo”, per cui 
le registrazioni effettuate verranno caricate sulla My Media di chi ha effettuato questa 
operazione in Moodle. 
Ogni account configurato sul PC però dispone di un desktop e quindi la possibilità di 
configurare un CaptureSpace specifico per utente supponendo che lo stesso acceda 
sempre con lo stesso profilo alla postazione che utilizza per la registrazione delle 
lezioni. 
In altre parole se un docente dispone di un suo user sul PC può lanciare Capture 
Space da desktop e le lezioni registrate verranno caricate sulla sua My Media. 
Ovviamente la prima volta che usa Capture Space dovrà avviarlo dall'interno del suo 
account Moodle in modo da passare i parametri a Capture Space. 
 
La finestra di CaptureSpace si articola in quattro Tab. 

Record; Library; Settings; Help 
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2.1.2.1 TAB RECORD 
La prima finestra, RECORD, presenta cinque riquadri relativi alle diverse modalità di 

registrazione possibili: 

• Presentations & Lectures: (registrare da webcam, audio e presentazione caricata in 

PowerPoint o schermo). 

• Screen: (cattura dello schermo e audio). 

• Screen and webcam: (cattura dello schermo, registrazione da webcam e di audio). 

• Webcam: (registrazione da webcam e di audio). 

• Voice: (registrazione audio). 

E previsto un massimo di tre ore di utilizzo per tutte e cinque le modalità, superato il quale 

si interrompe la registrazione e si apre l’anteprima (permettendo il salvataggio di quanto 

ripreso fino a quel momento). 

 

Presentations & Lectures (registrare da webcam, audio e presentazione caricata in 
PowerPoint o schermo) 

Modalità che permette di selezionare fino a un massimo di tre flussi da webcam collegate 

al pc, lo schermo del pc o direttamente la presentazione (solo quelle gestite da PowerPoint) 

che viene utilizzata e microfono. 
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In questa modalità i diversi flussi (desktop e webcam) rimangono separati e in fase di 

fruizione è possibile gestirne la visualizzazione (selezione flussi da visualizzare, riduzione a 

icona o meno).  

Quando la lezione viene fatta con PowerPoint conviene utilizzare PRESENTATIONS 

(selezionato ON esclude ScreenCapture e viceversa), perché le slide vengono indicizzate 

(si possono effettuare delle operazioni di ricerca testuale) e la registrazione viene basata 

sulla presentazione (non vengono inclusi i passaggi di apertura e chiusura del PowerPoint 

e della finestra di controllo del Capture Space). 

Quando si utilizza un powerpoint in modalità di registrazione “Presentation”, invece di 

“Screen Capture”, se sono state inserite animazioni e/o transizioni e/o video, questi non 

saranno visibili al fruitore finale. Infatti CaptureSpace cattura le slide a ogni click del mouse 

e le trasforma in jpg che associa a istanti di una timeline associata al flusso della webcam 

e del microfono ma non registra le animazioni. Se si vuole che vengano visualizzate le 

animazioni si deve optare per SCREEN CAPTURE In questo modo però si perde il menu a 

sinistra delle slide e la corrispondente indicizzazione. 

Se si vuole registrare una presentazione con il solo audio del docente (senza volto) 

utilizzando la modalità di registrazione “Presentation&Lectures” basta selezionare “none” 

relativamente a “camera” e impostare il microfono che verrà utilizzato. 

Se la lezione non è basata su PowerPoint la registrazione viene effettuata mettendo in ON 

la modalità SCREEN CAPTURE e In fase di registrazione viene reso disponibile un editor, 

DRAW, non previsto nel caso di PRESENTATIONS e indicato nel countdown. 
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DRAW permette di scrivere e disegnare sullo schermo durante la lezione, tipicamente per 

evidenziare e/o sottolineare graficamente parti dello schermo (attenzione: l’attivazione di 

DRAW viene registrata assieme allo schermo durante la lezione). 

 
L’Editor DRAW agisce solo sul desktop o applicazioni aperte al suo interno . 

Una volta configurata la lezione tramite il pulsante record, in basso a destra, si fa partire la 

registrazione della lezione (dopo countdown). 

Partita la registrazione si può scegliere se visualizzare o meno (riducendo a icona) il 

riquadro di controllo di CaptureSpace (visualizza cosa sta registrando la webcam e la durata 

e non compare nel prodotto finale). Anche se ridotto a icona il riquadro di controllo, Il flusso 

che arriva dalla webcam continua comunque ad essere registrato. 

Nel riquadro di controllo di CaptureSpace sono presenti i comandi che permettono di 

mettere in pausa e riattivare una registrazione, PAUSE (operazione effettuabile anche con 

comandi da tastiera come indicato nel riquadro di countdown), di terminare la registrazione 

DONE e far partire contemporaneamente la visualizzazione di Preview, o di cancellarla, 

CANCEL. 
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Quando si registra lo schermo le operazioni effettuate con il pannello di controllo di Capture 

Space vengono registrate. Se non si vuole mantenerle nel prodotto finale, in alternativa 

all’operazione di Trim, è possibile registrare selezionando un’area che escluda il riquadro di 

controllo oppure mettere in pausa la registrazione con comando da tastiera (Alt+p) a fine 

video e solo dopo aprire il pannello e terminarla. 

Cliccando sul pulsante DONE viene mostrata un’anteprima della registrazione che può 

eventualmente essere può essere modificata tagliandone inizio e fine, TRIM, o pezzi 

all’interno, CHOP, selezionati tramite marker azzurri sulla timeline. 

L’effetto dei tagli può essere verificato utilizzando il pulsante APPLY. Per renderli definitivi 

si deve utilizzare il pulsante DONE, altrimenti con CANCEL si ritorna alla lezione originaria. 

Per effettuare tagli, dopo aver effettuato l’upload del video tramite, è disponibile anche la 

funzione CLIP, a livello di My Media (vd pg successive guida). 
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Nel caso si sia utilizzata la modalità SCREEN CAPTURE, in fase di PREVIEW sono a 

disposizione due ulteriori funzioni: TITLES e CREDITS che permettono di aggiungere 

all’inizio e alla fine delle slide rispettivamente di introduzione e di chiusura della registrazione 

potendo scegliere tra una serie di formati diversi. 

 
 

Screen (cattura dello schermo e audio) 

In questa modalità si registra il solo schermo (e audio) ed è possibile scegliere se catturare 

l’intero schermo o un’area selezionata (eventualmente quale schermo catturare se il pc 

fosse collegato a due monitor). 
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Anche per questa modalità è disponibile la funzione DRAW e la possibilità di inserire TITLES 

e CREDITS. 

 
Al momento capture space non prevede una specifica disponibilità di scelta per la cattura 

dell'audio interno di un PC. Per esempio se si volesse registrare una videoconferenza. Per 

poterlo catturare bisogna indicare come sorgente audio il mixer interno della scheda di 

acquisizione audio, che però non è un opzione presente in tutte le schede audio. 

 

Screen and webcam (cattura dello schermo, registrazione da webcam e di audio) 

Si registra schermo e riquadro (posizionabile) sovrapposto contenente il flusso della 

webcam. 

Come nel caso precedente si può scegliere se catturare l’intero schermo o un’area 

selezionata (eventualmente quale schermo catturare se il pc fosse collegato a due monitor). 

Anche per questa modalità è disponibile la funzione DRAW e la possibilità di inserire TITLES 

e CREDITS. 

 

Webcam (registrazione da webcam e di audio) 

Si registra voce e flusso della webcam. 
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Anche per questa modalità c’è la possibilità di inserire TITLES e CREDIT. 

 

Voice (registrazione audio) 

Viene registrata il solo audio che, in fase di Preview può essere tagliato (TRIM e CHOP) 

 
 

2.1.2.2 TAB LIBRARY 
Nel Tab Library si possono ricercare le registrazioni realizzante precedentemente dalla propria 

postazione e si potrà effettuarne o meno l’upload su My Media. Per una ricerca più rapida si può 

utilizzare la casella di ricerca digitando parte del titolo della registrazione. 
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Effettuate le operazioni di download compare una finestra di conferma: 

 
In corrispondenza in My Media compare un video con thumbnail raffigurante una webcam grigio 

chiaro, che indica che il video è in caricamento sulla repository. 

 
Selezionando ciascun video compaiono due icone: una X che permette l’eventuale eliminazione del 

video e una matita che permette di accedere alla finestra di Preview. 

 
Per ricaricare una lezione da capture space già precedentemente uploadata si può utilizzare questo 

trucco: si deve riaprire il video, selezionandolo nella Tab Library, in modalità editing (cliccando 

sull’icona matita), fare un TRIM (anche senza tagliare nulla) e quindi cliccare su APPLY, in questo 

modo viene creata una nuova istanza della registrazione, che si può ricaricare. 

 

2.1.2.3 TAB SETTINGS 
Nel Tab Settings si possono gestire le impostazioni del Recorder CaptureSpace. Nello specifico si 

può: 
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• Determinare la posizione in cui i file video vengono memorizzati per essere caricati in My Media. 

Tale posizione è indicata dalla casella “Local Media Files Storage” e può essere cambiata. 

I video prodotti, vengono caricati con nomi e organizzati in funzione dei processi di Capture Space 

ma possono essere ritrovati cercando tra gli mp4 presenti e facendosi guidare dalla data di 

realizzazione (I video creati sono per singolo flusso e senza rielaborazione: in particolare nella 
modalità SCREEN si ha un mp4 con cattura di schermo e audio e nella SCREEN AND 
WEBCAM, un mp4 con schermo e flusso webcam sovrapposta in piccolo a lato, più audio). 

A questo livello si possono effettuare eventualmente delle correzioni sui filmati citati (modificare parti 

di audio, video ecc) con programmi di video editing mantenendo nome e caratteristiche del file 

(codec, durata). 

• Selezionare una webcam dal menu a tendina e vedere l'anteprima. 

• Selezionare la qualità di registrazione: 480p o 720p per la webcam, 720p o 1080p per la 

registrazione dello schermo (rappresentano i valori massimi impostabili perché viene mantenuta la 

risoluzione dello schermo su cui si sta lavorando). Inoltre si può anche ottimizzare la registrazione 

se si sta utilizzando un pc lento, selezionando l’opzione Slow PC Setting. 

• Selezionare qualsiasi microfono dal menu a tendina e misurarne il livello audio. 

 
 

2.1.2.4 TAB HELP 
Il Tab Help fornisce le seguenti informazioni: 

• Numero di versione del Recorder. 

• User: se CaptureSpace viene lanciato da moodle si trova lo username di chi si è autenticato in 

moodle se invece CaptureSpace viene lanciato da desktop, lo username di chi ha usato il 
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recorder l’ultima volta che è stato lanciato da Moodle. Bisogna prestare attenzione a questo dato 

perché Il video viene uploadato nella My Media dell’utente individuato dallo username presente. 

• Sito web dove vengono archiviate le registrazioni. 

 

 
Collect Logs fornisce la possibilità di copiare i log dell'utente per facilitare la soluzione di eventuali 

problemi tecnici. 
 

2.1.3 AGGIUNGI QUIZ VIDEO 
Questa funzione agisce su video già presenti in My Media dopo aver selezionato Aggiungi nuovo 
=> Quiz Video. 
Quando si sta registrando un video che si pensa verrà trasformato in video quiz si deve prestare 

attenzione a fare delle pause nei punti in cui verranno inserite le domande per non creare passaggi 

in cui si tronca in malo modo il relatore. 

 
Dopo aver selezionato il video compare la prima schermata di configurazione del quiz. 

Le schermate di configurazione sono selezionabili tramite un menu a tendina presente in alto a 

destra: 
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• General 

• Experience 

• Score 

• AddQuestion 

 

General 
Si può dare un nome al quiz, digitare un messaggio di benvenuto, scegliere se visualizzare il “In 

video Tip” e se rendere scaricabile o meno la lista delle domande prima di iniziare il video quiz. 

 
Experience 
Edit Answer permette di scegliere se dare all’utente la possibilità di cambiare risposte alla fine prima 

di chiudere l’intero quiz e con Skip For Now di saltare le domande per tornarci in un momento 

successivo. 

 
Score 
Permette di scegliere, dopo che il quiz è stato chiuso, se mostrare o meno i risultati (Do Not/Show 
Score) e se includere o meno le risposte corrette (Include Answer). 
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AddQuestions  
Permette di inserire domande (tramite pallini presenti in fondo a destra sono visualizzabili 

suggerimenti). 

 
Per creare domande si deve far partire il video e fermarlo all’istante in cui si vuol far comparire la 

domanda. 

Compare un riquadro azzurro con una croce bianca al centro che, cliccata, apre l’editor della 

domanda. 



Kaltura Video per Moodle v3 |  23 
 
 

 
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning 

Via Verdi 8 - 10124 - Torino - Tel. +39 011.670.9111 
e-mail: spo@unito.it – www.unito.it  

 
L’editor permette di compilare la domanda seguendo le istruzioni. Tramite il riquadro nero è possibile 

aggiungere risposte. Al fondo sono presenti due pulsanti per salvare o cancellare la domanda 
 

 
 

Si può scegliere se aggiungere altre domande (riquadro nero con croce bianca), far ripartire il video 

fino a raggiungere un successivo punto in cui inserire un’altra domanda o vedere la Preview del quiz 

e di fatto terminarne la creazione. 

 

2.2 GESTIONE DEI VIDEO ALL’INTERNO DI MY MEDIA 
Una volta creata una raccolta di video in My Media possono essere effettuate alcune operazioni sul 

singolo video o su una selezione effettuata utilizzando i riquadri di spunta presenti a sinistra dei titoli. 
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Uno o più video possono essere eliminati tramite la funzione Azioni che contiene il comando 

“Cancella” o pubblicati in qualche Galleria (“Pubblica”). 

Nel riquadro corrispondente a ciascun video sono presenti alcune funzioni: 

• Modifica: (postproduzione video): funzione accessibile anche da altri livelli (descrizione in 

dettaglio in “Gestione dei video all’interno di My Media”). 

• Elimina: (eliminazione video). 

In basso a destra è presente un’icona che visualizza lo stato di utilizzo del video (cerchio con croce) 

Se blu indica che il video è diventato una risorsa di un corso. Cliccando sulla croce, che diventa un 

trattino, viene visualizzato in quale corso è pubblicato e come, il video, informazioni in merito alla 

data di acquisizione in My Media ed eventuali tags presenti. 

 
Cliccando sul titolo del video si apre una finestra che permette di effettuare alcune operazioni sul 

video selezionato. 
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• DETTAGLI: pulsante che visualizza le informazioni relative a tags e presenza in gallery o corsi 

(stessa funzione del simbolo con croce). 

• CONDIVIDI: visualizza codice da utilizzare se si vuole visualizzare il video in una pagina html 

con possibilità di configurazione del player (EMBED). 

• BACK: torna a My Media. 

• AZIONI: permette di accedere alle funzioni. 

o Pubblica pubblicazione in una gallery di un corso o nella shared repository. 

o Crea clip (creazione di un nuovo video estraendo parti di video dal selezionato senza 

eliminare il video di partenza). 

o Aggiungi quiz (creazione un video quiz partendo dal selezionato – replica della funzione 

presente in My Media=>AGGIUNGI NUOVO). 

o Modifica (editing del video – replica della funzione presente in My Media). 

o Elimina (eliminazione del video- replica della funzione presente in My Media). 

 

Tramite COMMENTI è possibile aggiungere commenti sul video. 

 
 

2.2.1 MODIFICA 
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Vediamo in dettaglio le possibilità di MODIFICA raccolte nelle finestre: 

• Dettagli 

• Opzioni 

• Collaborazione 

• Allegati 

• Sottotitoli 

• Miniature 

• Timeline 

• Ritaglia video 

 

2.2.1.1 DETTAGLI 
In questa finestra è possibile eventualmente e rieditare Titolo, Descrizione e Tags del video. 

 
 

2.2.1.2 OPZIONI 
Si può dare il permesso di creare clips a tutti i partecipanti del corso e/o formulare commenti e/o 

chiudere l’eventuale discussione innescata dai commenti al video. 
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2.2.1.3 COLLABORAZIONE 
Di ciascun video si può cambiare proprietario e si possono dare i permessi per pubblicarlo in 

gallerie di corsi (Co-curatori) e volendo anche di modificarli tramite modifica (Co-editori). Può 

esserci un solo Proprietario ma più Co-curatori e Co-editori. 

Nessuno di questi privilegi dà l’accesso alla My Media del creatore che rimane un’area privata 

personale per cui conviene fare attenzione a quando si cede la proprietà del video perché scompare 

dalla lista dei video di cui si è proprietari. 

Per rendere più veloce l’attività di pubblicazione nei corsi dei video prodotti dai docenti sono 
stati creati degli account a disposizione dei team e-learning che vengono automaticamente 
resi co-curatori e co-editori dei video prodotti su ciascuna istanza corrispondente al team. 
Tramite questi account si può quindi dare la possibilità ad eventuali tutor di pubblicare i video 
nei corsi lasciando invariata la proprietà che rimane del docente. 
L'attribuzione dei co-curatori e co-editori, non è immediata ma avviene in modo asincrono due volte 

al giorno. 

 
 

2.2.1.4 ALLEGATI 
E’ possibile caricare eventuali allegati al video. 
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2.2.1.5 SOTTOTITOLI 
E’ possibile inserire sottotitoli multilingue dei video utilizzando file di tipo SRT o DFXP.  

 

 
 

2.2.1.6 MINIATURE 
E’ possibile caricare l’immagine che rappresenta il video (miniatura) in tre modalità diverse: 

• Carica miniature: un immagine dal proprio pc. 

• Cattura: dopo aver fatto partire il video permette di scegliere un fotogramma (cliccando 

sull’icona). 

• Genera automaticamente: crea sette miniature pescando in modo casuale tra i fotogrammi del 

video. 

Le miniature scelte possono anche essere scaricate con il tasto SCARICA che compare dopo che 

sono state generate delle miniature. 
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2.2.1.7 TIMELINE 
Dà la possibilità di creare capitoli e caricare slide da associare temporizzate al video. 

Nel caso il video sia stato ricavato con la modalità presentazione (cioè utilizzando un PowerPoint) 

le slide sono precaricate e posizionate nella timeline in corrispondenza dei tempi di visualizzazione 

ricavati durante la registrazione. 

 
Altrimenti si possono aggiungere slide (caricandole dal proprio pc) scegliendo un punto nella timeline 

e quindi cliccando sull’icona raffigurante la slide. 

 
Utilizzando la schermata di upload si possono aggiungere ulteriori informazioni per ciascuna slide. 
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Una procedura analoga permette di caricare e impostare dei capitoli utili ad organizzare e descrivere 

gli argomenti del corso. 

 
 

2.2.1.8 RITAGLIA VIDEO 
Permette di tagliare il video (eliminando testa e coda) impostando i valori nelle caselle ORA DI 
INIZIO ed ORA DI FINE. 
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3. KALTURA MEDIA GALLERY 

La Mediateca del corso. Dove collocare i video a disposizione per le 
risorse del corso. 

All’interno di ciascun corso è configurabile una Kaltura Media Gallery, cioè una galleria 
multimediale di video a disposizione specificamente per il corso considerato, raggiungibile 

da menu di NAVIGAZIONE sotto Corso in uso. 

 
 

Per popolare la Kaltura Media Gallery si utilizza AGGIUNGI A UN CANALE che fa accedere 

ai video presenti nelle proprie My Media. 

L'accesso, visualizzazione contenuti, alle Media Gallery è aperto a tutte le utenze (tranne 

guest) che possono accedere al corso che la contiene. 
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Il docente del corso e i membri dello staff e-learning possono popolare e modificare la gallery 

all’interno del corso). 

 
Si possono selezionare video da inserire nella Galleria, dalla propria my media cliccando su 

AGGIUNGI A UN CANALE. Ciò rende disponibili all’interno del corso i video selezionati e 

ne muta lo stato: sparisce la dicitura PRIVATA. Dopo aver cliccato sul pulsantino nero con 

la croce bianca è possibile vedere eventuali commenti r rimuovere il video dalla Galleria. 

 

Riaprendo la My Media vengono rese disponibili a questo livello tutte le funzioni di My Media. 

 

In AZIONI sono presenti le due funzioni: MODIFICA e ANALISI DATI. 

 
MODIFICA si compone di due finestre: 

DETTAGLI permette di configurare la Media Gallery e abilitare o meno i commenti. 
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PLAYLIST permette di creare raccolte di video individuabili da titolo, descrizione e tags. 

 
Ultima funzione presente in ACTIONS è ANALISI DATI che permette di visualizzare report relativi 

all’utilizzo dei video. Si articola in quattro finestre:  

• Dashboard 

• Contenuti multimediali 

• Coinvolgimento 

• Contributo 

La Kaltura Media Gallery anche se non è popolata di video permette comunque l’accesso 

alle statistiche dei video utilizzati all’interno del corso in cui è posizionata. 
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In tutti e quattro i casi i report possono essere esportati come csv e/o stampati 

 

4. RISORSE E ATTIVITÀ IN MOODLE 

I video della My Media e della Gallery del corso possono essere utilizzati per creare risorse o attività 

in un percorso didattico del corso. 

 

4.1 RISORSE: KALTURA VIDEO RESOURCE 
Risorsa che permette di pubblicare video della Media Gallery o direttamente dalle proprie My Media 

dentro un percorso didattico cliccando su Attiva Modifica poi su Aggiungi un’attività o una 
risorsa. 
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Si apre la videata di configurazione consueta di Moodle: 
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4.2 RISORSE E ATTIVITA’ CON EDITOR 
E' anche possibile inserire il video in una pagina, in un forum, in un glossario, ovunque ci sia l’editor 

html, in cui si trova l’icona kaltura (inserisce i video da “My Media”). 

 

 

5. VISUALIZZAZIONE RISORSE ED ATTIVITÀ DI KALTURA IN MOODLE 

I video presenti nelle gallery o pubblicati utilizzando le risorse e attività di moodle, student e utenti 

con permessi superiori possono visualizzarli mentre l’utenza guest non ne ha il privilegio.  

I video diventano fruibili dai guest quando vengono pubblicati all’interno di una pagina html (es label, 

libro ecc) con il codice di embed. 

I video pubblicati come risorse o attività di moodle sono accessibili tramite un frame. 
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Il frame può essere ingrandito utilizzandola doppia freccia diagonale presente in basso a destra.  

 

In alto a sinistra è presente un’icona (quadratino composto di tre righe) che visualizza (sovrapposto 

al video) l’elenco delle slide e la struttura a capitoli, se presente. 
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In alto a destra sono presenti due icone: 

• Sotto la doppia freccia orizzontale c’è un’icona che selezionata fa comparire altre tre icone che 

permettono di scegliere come visualizzare i flussi video disponibili (un solo flusso visibile, un flusso 

a schermo interno con all’interno un riquadro con un altro flusso, oppure i flussi affiancati). 

• La doppia freccia orizzontale invece permette di cambiare posto ai flussi video (utile per esempio 

quando si sceglie la visualizzazione un solo flusso video o con riquadro). 
 

 

Esempio visualizzazione schermo intero con riquadro. 
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Per supporto è possibile contattare il Service Desk Federato al link https://help.unito.it/. 

https://help.unito.it/
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