
COME CARICARE LE VIDEO 
LEZIONI SU YOUTUBE PER 

CONDIVERLE CON 
STUDENTI, FAMIGLIE E 

COLLEGHI

ISTRUZIONI OPERATIVE

Prof.ssa Benedetta Mazzaglia



CHE COSA OCCORRE:

 Avere a disposizione un computer, smartphone o tablet;

 Disporre di un account Google, lo stesso che generalmente utilizziamo per 

accedere a Gmail;

 Disporre di una connessione internet preferibilmente Fibra, altrimenti il 

caricamento del video risulterebbe troppo lungo.



COSA OCCORRE VERIFICARE PRIMA DI CARICARE IL VIDEO

 Verificare che durante la registrazione del video gli studenti minorenni

abbiamo disattivato la web cam, in modo da non avere ripreso e

registrato i loro volti, per ovvie ragioni di privacy.



ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA 

YOUTUBE
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1. Selezione il riquadro  per accedere alle app di google;

2. Selezionare il riquadro youtube;
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COME AUTENTICARE IL PROPRIO ACCOUNT

https://support.google.com/youtube/answer/171664?hl=it

Utilizzare l’account google attendendo la verifica da parte di you tube;

vi verrà chiesto di inserire il vostro numero di telefono e di attendere la ricezione 

del codice di verifica da inserire nella  schermata successiva.

https://support.google.com/youtube/answer/171664?hl=it


COME CARICARE IL VIDEO

Una volta completata la procedura di autentica potrete caricare i vostri video ( vedi freccia)



TRASCINA IL FILE CHE VUOI CARICARE O SELEZIONALO PER 

CARICARLO



1.Aggiungi titolo;

2. Descrivi il contenuto del 

video;

3.Seleziona playlist e 

creare una cartella
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Selezionare non 

destinato a 

bambini



Dai un nome 

alla tua cartella, 

ad esempio 

«lezioni Cossa»



Vai avanti



Seleziona non in elenco 

in modo da rendere il 

video visibile solo a chi 

riceve il link



Non chiudere fino a quando non sarà stata completata 

l’elaborazione





Adesso il vostro video è presente 

nella vostra pagina personale di 

You tube



Seleziona il pulsante, si aprirà un 

menù a tendina



Seleziona crea 

link condivisibile.

Il link verrà 

copiato negli 

appunti



In questo modo potrete condivide il link con gli studenti, le famiglie e i 

colleghi utilizzando una piattaforma a distanza (Edmodo, Classroom ecc) e il 

registro elettronico argo.






