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CO.D.INF  
Coordinamento Docenti Informati(ci) di Milano e provincia

APPUNTI SULLA MULTIMEDIALITÀ
è una dispensa introduttiva sull' utilizzo della multimedialità a scuola. Si sono voluti offrire alcuni rapidi
orientamenti per i docenti che si chiedono perchè impiegare nella loro pratica didattica alcuni strumenti
multimediali.
Vengono affrontate - in modo volutamente essenziale - le principali tematiche inerenti: dalle questioni più
didattiche/professionali alle questioni più tecniche.
Ulteriori approfondimenti verranno proposti dal CODINF in una serie di dispense più specifiche. Visitateci
sul nostro sito WEB !!

La dispensa in formato .PDF è stata prodotta nell' agosto 2000. 

APPUNTI SULLA MULTIMEDIALITÀ
Tutti i diritti riservati
Copyright © 2000 Eraldo Bonavitacola 
Prima edizione elettronica agosto 2000

L' autore concede il diritto d'uso e di copia esclusivamente a fini NON DI LUCRO.  Potete scaricare, utilizzare e distribuire a
privati  il file originale, purchè questo non sia in alcun modo modificato e in forma assolutamente GRATUITA.  
Ogni altra forma di distribuzione (p.es.: CDRom, BBS, Internet, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'autore.
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MULTIMEDIALITÀ: UNA DEFINIZIONE

Un programma è multimediale  se utilizza 
più tipi di linguaggio 

nella presentazione delle informazioni 

Le informazioni possono essere proposte attraverso:

TESTI SCRITTI
MUSICHE/SUONI

IMMAGINI
VIDEO

ANIMAZIONI
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MULTIMEDIALITÀ: 
E’ UN LINGUAGGIO DELL’ INFORMATICA
E’ UN LINGUAGGIO RICCO                         

La multimedialità è agibile solo att raverso l’uso di risorse informatiche:
utilizzando, cioè, un computer dotato di particolari risorse per la gestione dei
diversi linguaggi.
La comunicazione multimediale determina un’informazione più ricca della
somma delle comunicazioni dei singoli linguaggi:

Un’enciclopedia può riportare (oltre a testi e immagini) 
- filmati
- animazioni
- suoni

Un CD musicale può riportare anche 
- un testo
- un video clip 
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MULTIMEDIALITÀ: 

E’ UN LINGUAGGIO MODERNO
NON SOSTITUISCE IL L IBRO    

I bambini e i ragazzi sono già allenati ad utilizzare attivamente ogni tipo di lin-
guaggio.
Viviamo in una società ricchissima di messaggi sonori e visivi.
Radio, TV, fumetti, pubblicità, cartoni animati sono linguaggi che fanno parte
dell’ esperienza quotidiana dei nostri alunni.
La scuola propone, in prevalenza, un modello di cultura basata sull’interazione
personale e su linguaggi di tipo verbale e scritto.
La scuola deve: 

- utilizzare tutti i linguaggi contemporanei
- proporre l’uso intelligente delle risorse tecnologiche disponibili
- usare tutti gli strumenti per promuovere le potenzialità individuali degli 
  alunni
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MULTIMEDIALITÀ: 

E’ UN LINGUAGGIO CHE                    
PERMETTE UNA FRUIZIONE ATTIVA

A differenza del modello proposto dai testi scritti, le opere multimediali non pro-
pongono percorsi di fruizione prefissati.
Ognuno è libero di “navigare” all’ interno del testo, in accordo con le proprie cu-
riosità e i propri interessi.

Ogni messaggio può essere completo;
se mi interessa un musicista, posso:

- leggere un testo sulla sua vita e sulla sua opera
- vedere un ritratto 
- leggere la musica 
- ascoltare la musica 
- operare attivamente e modificare la musica
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MULTIMEDIALITÀ: 

E’ UN LINGUAGGIO CHE                      
PUÒ ESSERE USATO ATTIVAMENTE

E’ possibile realizzare in prima persona opere multimediali (ipermedia) e lo pos-
sono fare anche i nostri alunni.

Un ipermedia può essere distribuito più facilmente di un testo scritto, grazie alla
possibilità di diffusione su supporti economici (i dischetti e i CD ROM) e di tra-
smissione via rete telefonica - sia ad un singolo utente che a tutte le persone in-
teressate - attraverso le BBS (Reti Civiche) e la rete INTERNET.

Gli strumenti per realizzare gli ipermedia sono relativamente semplici, alla por-
tata di qualsiasi adulto e anche degli alunni di scuola elementare.
La realizzazione di un ipermedia implica modalità cooperative di lavoro.
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LE RISORSE HARDWARE 
Per poter utilizzare opere multimediali occorrono macchine potenti e dotate di particolari accessori!
Attualmente un computer multimediale adeguato deve prevedere almeno la seguente configurazio-
ne:

Componente Caratt. minime Caratteristiche minime consigliate Caratteristiche ottimali

Processore Pentium MMX Pentium II, Celeron o AMD K6 3D Pentium III o AMD Athlon

Frequenza clock 166 MHz 400 MHz 500 o più MHz

RAM 32 MB 64 MB 128 MB

Hard Disk 1,2 GB 4 GB 10 o più GB

Lettore CD ROM 4x 24x 40x

Scheda audio 16 bit 16 bit 32 bit

Casse Amplificate Amplificate Impianto stereo

Accessori Microfono Microfono e Scanner Microfono, Scanner,

Un masterizzatore di CD ROM sarà utile per poter memorizzare e distribuire ipermedia più impe-
gnativi. Una scheda di acquisizione/editing video sarà indispensabile per incorporare filmati presi
da videocassette o autoprodotti con una telecamera.
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LA CONFIGURAZIONE DEL PC 
Per poter utilizzare opere multimediali occorrono macchine potenti e dotate di particolari
accessori!
Se volete creare degli ipermedia, vi saranno inoltre utili almeno un microfono e uno scan-
ner.
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LE RISORSE SOFTWARE
Le opere multimediali attuali funzionano sotto Windows  (è ormai quasi sempre richiesta la
versione 95/98) che fa parte della dotazione standard di tutti i nuovi PC.
Windows mette a disposizione le risorse software di base necessarie per la fruizione delle
opere multimediali. In linea di massima basta solo eseguire la procedura di installazione e
il programma potrà essere eseguito.

Windows inoltre mette a disposizione una serie di programmi di base idonei per poter pro-
durre le principali  componenti di un opera multimediale:

Creazione di: Strumento di Windows Software alternativo

Testi Write o WordPad il programma specifico che preferite

Immagini Bitmap Paint o Paintbrush idem

Suoni/Musiche Lettore multimediale / 
Registratore di suoni / Controllo volume

idem

I programmi che Windows mette a disposizione per lavorare sulle componenti di un iper-
media sono gratuiti, ma sono relativamente rudimentali e consentono di effettuare solo le
operazioni di base.  
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Per poter realizzare opere multimediali valide occorre integrare la dotazione software con:

Programma per ... Consigliato Caratteristiche

Elaborazione grafica CorelDraw! (V 6 o succ.) Creazione,  rielaborazione professionale di im-
magini grafiche (disegni/foto/ ...)

Elaborazione grafica I_view o Paint Shop Pro Conversione fra i vari formati 
Rielaborazione di immagini

Produzione presentazioni MS PowerPoint o Corel
Presentation

Organizza la  “proiezione” video di schemate
grafiche

Produzione/
Editing filmati

Viene fornito con la scheda
di acquisizione video

Acquisizione filmati (da videocassette/ teleca-
mera) e montaggi video

OCR In genere viene fornito con
lo scanner 

Acquisizione automatica di testi da originali
stampati

Produzione ipermedia ToolBook   -  Director
Neobook    -  Amico

Strumenti per la realizzazione di opere multi-
mediali
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PRODURRE UN’OPERA MULTIMEDIALE
Un ipermedia utilizza più tipi di linguaggio nella presentazione delle informazioni. Le infor-
mazioni possono essere proposte attraverso:

- TESTI
- MUSICHE/SUONI  
- IMMAGINI 
- VIDEO 
- ANIMAZIONI

Il processo di produzione di un ipermedia deve passare attraverso le seguenti fasi:
- ideazione dell’ ipermedia
- progettazione dell’ ipermedia 
- realizzazione dei diversi oggetti multimediali (testi/immagini/suoni/...)
- assemblaggio 
- verifica della funzionalità complessiva
- produzione della versione definitiva
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In definitiva, per produrre un’ ipermedia occorre 

- produ rre singo larmente i diversi elementi che compongono l’opera
- procedere all’ assemblaggio 

attraverso l’uso di un software apposito (quale ToolBook, Director, Neobook o Amico).

ToolBook e Director sono due programmi professionali, molto completi, molto costosi e
complessi da utilizzare al meglio.

Neoboo k è molto meno costoso, è più facile da utilizzare, ha minori capacità multimediali,
ma consente di produrre opere decisamente complesse

Amico, infine, è molto facile da utilizzare (è adatto anche ai bambini) e poco costoso, ma
ha caratteristiche multimediali essenziali.
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I TESTI
Anche nella produzione di opere multimediali il testo scritto rappresenta una componente fonda-
mentale.  I testi possono essere prodotti con qualsiasi programma: usate quello che vi è più con-
geniale o a cui siete abituati.

Occorre, però, fare attenzione al formato con cui i testi vengono prodotti. Ogni word processor me-
morizza il testo secondo un proprio formato proprietario: Word memorizza un testo in un forma-
to d iverso da WordPerfect!
In genere ogni programma di scrittura può provvede alla conversione dei testi scritti con altri pro-
grammi, ma questo non vale sempre e soprattutto non porta sempre a risultati accettabili.

E’ importante accertarsi che nella fase di assemblaggio i testi necessari siano in formati compatibi-
li. E’ inutile produ rre un testo con il  WP “ PincoPalli no” e scoprire alla fine che il program-
ma multimediale non è in grado d i convertirlo e qu ind i di utili zzarlo.

Ogni programma di elaborazione testi è in grado di memorizzare i testi, oltre che nel proprio forma-
to proprietario, anche in altri formati. Ciò avviene in fase di salvataggio (File-->Salva come...)

E’ possibile memorizzare i testi in formati un iversali accettati da tutt i gli elaboratori di testi. 

14



Eraldo Bonavitacola  - Appunti sulla multimedialità

I formati maggiormente accettati sono:

formato testo   (.txt) ----> salva solo il testo senza formattazione

formato universale    (.rtf)                   ----> salva il testo e la formattazione in un for-
mato generico accettato da quasi tutti i 
programmi di scrittura

Quindi:
accertatevi che il vostro WP produca testi in un formato utile 

oppure 
forzate il vostro WP a memorizzare il testo in formato compatibile (txt o rtf).
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LE IMMAGINI (1) 
Le immagini grafiche (disegni o fotografie) sono una componente essenziale di qual-
siasi ipermedia.

E’ possibile procurarsi le immagini necessarie:
- auto producendole direttamente al computer, ma è difficile ottenere risultati accettabili 
  se non per disegni molto semplici 
- riprendendole da biblioteche di immagini (sono in vendita CD che riportano migliaia di 
  disegni, immagini e foto già pronte per l’uso) 
- scaricandole per via telematica (Internet, BBS)
- ricavandole con lo scanner da un originale su carta
- ricavandole da un originale a video (tasto Stamp.)

In ogni caso occorre che le immagini vengano adattate all’ uso riguardo alle dimensioni,
al formato, al numero di colori.
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QUALI IMMAGINI UTILIZZARE
Esistono essenzialmente due tipi di immagini: le vettoriali  e le bitmap.
Le prime sono più difficili da produrre (ad esempio con CorelDraw!), sono di dimensioni relativa-
mente ridotte e mantengono la stessa qualità se si decide di ingrandirle o ridurle.
Le immagini bitmap sono le più usate, sono facili da produrre (per esempio con Paintbrush), ma
sono più pesanti in termine di memoria necessaria e risentono qualitativamente della modifica del-
le dimensioni originali.

I FORMATI PIU’ DIFFUSI
Valgono le stesse considerazioni effettuate per i formati dei file testo: ci sono formati diversi e
spesso occorre convertire le immagini da un formato all’ altro. I formati più diffusi sono:
BITMAP:   .PCX .BMP .GIF .TIF .JPG
VETTORIALI: .WMF .CDR

Alcuni formati bitmap (gif e jpg) comprimono i dati informativi e riescono così a risparmiare un po’
di preziosa memoria, hanno però lo svantaggio di essere più lenti in visualizzazione perché il PC
deve decomprimerli quando li utilizza. 

IL COPYRIGHT
Quando utilizzate immagini ricordate sempre che esiste il diritto d’ autore. In linea di massima non
potete disporre liberamente di immagini prodotte da altri, salvo che l’ autore non vi autorizzi a farlo.
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LE IMMAGINI (2)
Tralasciamo le questioni più artistiche (quali immagini utilizzare, che accostamenti di colo-
re, quale posizione dare sullo schermo, ...) e soffermiamoci su un aspetto tecnico fonda-
mentale: le dimensioni delle immagini. 
Le immagini occupano molto spazio e le risorse del PC non sono illimitate, occorre allora
cercare di ridurre il più possibile l’ occupazione di memoria determinata dalle immagini uti-
lizzate, pur conservando un livello qualitativo soddisfacente.

Un file grafico bitmap occupa uno spazio di memoria dipendenti da due variabili: 
la dimensione dell’ immagine e il numero di colori rappresentati (profondità di colore).
Pensiamo ad un’ immagine bitmap come ad una griglia composta da righe e colonne.
Ogni cella della griglia rappresenta un punto che deve essere riprodotto sullo schermo.
Se l’ immagine è composta da una matrice di 100 righe x 100 colonne, l’ immagine sarà
composta d 10.000 celle. Se raddoppio le dimensioni del lato (200x200) avrò un disegno
composto da 40.000 celle.
Nelle immagini in bianco/nero la dimensione del file grafico sarà (circa) composta da un
numero di bit pari al numero di celle, dato che un bit può assumere 2 valori (0,1) così come
il colore di ogni cella può essere o bianco o nero.
Se l’ immagine è a colori le cose si complicano, e la dimensione del file crescono rapida-
mente. 
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Assumendo di dover usare un disegno di dimensioni 320x240 (un quarto dello schermo
standard), le dimensioni del file varieranno secondo la seguente tabella:

COLORI BIT per cella dimensione file in bit dimensione file in byte 

2 1 76.800 9.600

16 4 307.200 38.400

256 8 614.400 76.800

65.536 16 1.228.800 153.600

16 milioni 24 1.843.200 230.400

Un dischetto standard da 3,5" - nell’ esempio in tabella - potrebbe contenere:150 immagini
bianco/nero, 37 a 16 colori, 18 a 256 colori e solo 6 a 16 milioni di colori.

Ricordo che un byte è composta da 8 bit e che le dimensioni di un file si calcolano in byte.
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LE IMMAGINI (3)
E’ chiaro che occorrerà trovare un equilibrio nelle dimensioni dell' immagine e soprattutto nel numero di
colori per ottenere un risultato dignitoso, senza rischiare di produrre opere multimediali di dimensioni “en-
ciclopediche”.  
In linea di massima le immagini grafiche più semplici possono essere prodotte a 16 colori, mentre le foto-
grafie sono riproducibili con risultati soddisfacenti usando 256 colori. 

Oltre al numero di colori visualizzati, un ulteriore elemento influenza la qualità delle immagini, specie di
quelle ottenute tramite scanner: il numero d i pun ti per polli ce.

Sottoponendo a scansione un immagine possiamo determinare quanti punti lo scanner deve leggere per
ogni pollice (1 pollice=2,54 cm). 
Va da sé che maggiore è il numero di punti rilevato, maggiore sarà la dimensione del file; per esempio, un
un immagine a 256 colori e della dimensione di 2x2 pollici (cm 5x5 circa) avrà le seguenti dimensioni al
variare dell’ indice dpi:

Dot per inch Numero pun ti n° pun ti nell’ i mmagine dimensione file in KByte

70 140x140 19.600 19,6

100 200x200 40.000 40

200 400x400 160.000 160

300 600x600 360.000 360
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In linea di massima, maggiore è il numero di punti per pollice, migliore è la riproduzione dell’ imma-
gine, però occorre tenere sempre conto dei li miti in riprodu zione delle periferiche. 

In tabelle le prestazioni di massima delle principali periferiche:

Periferica dpi max. riprodu cibili

Stampante a matrice di pun ti di buon a quali tà 200 circa

Stampante a getto d ’ inchiostro standard 300

Stampante a getto d ’ inchiostro d i buon a quali tà 720

Stampante laser standard 300

Stampante laser di buon a quali tà 600

Monitor SVGA di buon a quali tà 72

Le capacità riproduttive di un buon monitor sono relativamente basse e quindi non h a senso pro-
durre una foto a 300 dpi per po i vederla in video: si otterrebbe solo un file enorme senza peral-
tro poter godere della sua eccelsa qualità.
Se invece si deve stampare le foto delle vacanze per mezzo di una super stampante inkjet color
da 1440 dpi, allora forse vale la pena di ottenere il massimo della definizione in scansione.
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I SUONI (1)
Anche i suoni rappresentano un elemento essenziale di qualsiasi opera multimediale. 
Si può trattare di parole/frasi, musiche o semplici effetti sonori, ma non ha senso utilizzare
o produrre un ipermedia “muto”.

E’ possibile procurarsi i suoni necessari:
- auto producendoli 
- riprendendoli da biblioteche di oggetti multimediali (CD che riportano disegni, im
  magini, foto e suoni già pronti per l’uso)
- scaricandoli per via telematica (Internet, BBS)
- ricavandoli da un originale discografico

In ogni caso – come per le immagini – anche i suoni devono essere adattati all’ uso riguar-
do alle dimensioni, al formato e alla qualità sonora desiderata.
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DUE FORMATI
I suoni riproducibili attraverso un computer vengono memorizzati essenzialmente attraverso due tipi file: i
suoni memorizzati in formato WAVE (.Wav) e quelli memorizzati in formato MIDI (.MID).
I file .WAV sono molto voluminosi e consistono, essenzialmente, nella registrazione digitale di un even-
to sonoro, sono molto semplici da produrre, anche con i programmi in dotazione a Windows.
Per contro, i file .MID sono di dimensioni relativamente ridotte in quanto consistono essenzialmente
nella descrizione del suono da riprodurre. Per esempio, dovendo ottenere la riproduzione di una singola
nota per un minuto, non devo realmente registrare un evento sonoro della durata di un minuto, ma basta
ordinare al computer di eseguire quella nota e di tenerla per il tempo necessario. 
Il protocollo MIDI consente, inoltre, di governare un certo numero di tracce sonori differenti ad ognuna del-
le quali è associato uno strumento musicale. 
Se si possiedono sufficienti competenze musicali ed utilizzando un software (“sequencer”) idoneo al tratta-
mento dei file MIDI è possibile scrivere, modificare ed far eseguire musica ad un’ intera orchestra. 

IL COPYRIGHT
Quando utilizzate suoni (musiche in particolare) ricordate sempre che esiste il diritto d’ autore. In linea di
massima non potete disporre liberamente di suoni e musiche prodotte da altri, salvo che l’ autore non vi
autorizzi a farlo. I suoni compresi nelle raccolte o diffusi in Internet sono di pubblico dominio o comunque
di uso libero, a volte però è richiesto il pagamento di una “royalty”. In questi casi occorre leggere bene le
“istruzioni per l’uso”. Suoni e musiche presenti su cd o cassette musicali sono sempre coperte dal copy-
right e non potete disporne liberamente.
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I SUONI (2)
Anche per i suoni valgono le stesso considerazioni svolte a proposito delle immagini. 

Un file  WAVE della durata di un minuto può avere la dimensione di 5 milioni di Byte, 
mentre 
un brano musicale MIDI della stessa durata può avere la dimensione di 10.000 byte!

La scelta fra uno dei formati disponibili (.WAV o .MID) deve essere fatta in base al tipo di
suono da produrre, alle vostre capacità musicali - in sede di produzione - ed alle risorse
hardware disponibili.

Ci si potrà orientare secondo il seguente schema:

Tipo File Produzione Dimensione file Usi consigliati

WAVE facile elevata effetti sonori, brevi brani musicali, voci, voce narrante 

MIDI più difficile ridotta brani musicali, musica di sottofondo
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PRODURRE I SUONI
E’ possibile registrare effetti sonori, brevi musiche e voci ricorrendo alle sole risorse di un computer multi-
mediale. Oltre alle dotazioni di base del PC, occorrerà solamente disporre di un microfono collegato alla
scheda audio.
Lo strumento software da utilizzare è Registratore di suoni che fa parte della dotazione standard di Win-
dows.

In Windows 98  si trova in Start -->Programmi-->Accessori-->Svago
In Windows 95  si trova in Avvio -->Programmi-->Accessori-->Multimedia
In Windows 3.x si trova in Program Manager-->Accessori)

Registratore di suoni è in grado di registrare da microfono (voci,
effetti sonori e brevi musiche), inoltre può registrare anche musica
proveniente da un CD musicale riprodotto dal lettore di CD Rom. Si
tratta di un programma piuttosto intuitivo e facile da usare. L’ unica
difficoltà potrebbe derivare (nel caso si ottengano registrazioni “mu-
te”) dal fatto che i livelli della periferica di ingresso (microfono, CD)
sono troppo bassi. 

In questo caso occorre lanciare un programma che simula un mixer audio virtuale e che consente di abili-
tare/disabilitare e regolare le proprietà dei diversi dispositivi audio. Questi programmi vengono sempre for-
niti insieme alla scheda audio, oppure si può ricorrere in Windows 95/98 a “Controllo di volume” (stesso
percorso di accesso di  “Registratore di suoni”).
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I SUONI (2)
LA QUALITÀ DEL SUONO: LA RIPRODUZIONE
Uno stesso suono può essere riprodotto con qualità diversa. Si pensi ad esempio ad un brano musicale ri-
prodotto attraverso la cornetta di un telefono, l’ altoparlante di una radio o le casse di un impianto ad alta
fedeltà.

La quali tà riprodu tt iva dipende da molti fattori, non ultimo dal fatto che la ogni componente della cate-
na di riproduzione deve avere un livello qualitativo omogeneo con le altre. Non avrebbe senso riprodurre
un CD audio ed ascoltarlo attraverso un altoparlante da radiolina; avremmo un supporto della migliore
qualità ma un ascolto  pessimo. 
Dal punto di vista della multimedialità gli elementi che influiscono sulla qualità in riproduzione dei suoni so-
no le casse audio (altoparlanti) e la scheda audio.

Per quanto riguarda le casse c’è poco da fare: tutte quelle normalmente in vendita sono di bassa qualità.
Se confrontate con le casse per impianti stereo riescono a produrre effetti a desolanti. In ogni caso evitate
di utilizzare casse non amplificate, quelle cioè che non hanno bisogno di un trasformatore separato per-
ché alimentate direttamente dalla scheda audio. Costano pochissimo (poche migliaia di lire) e vanno bene
solo per sostituire il beep dell’ altoparlantino interno del PC. 
La soluzione migliore e spettacolare, anche se meno pratica, è quella di collegare il PC a un impianto ste-
reo; basta collegare con un apposito cavetto l’uscita (Line Out) della scheda audio con un ingresso (AUX)
dello stereo. Gli effetti sono notevoli, ma certo il tutto non è molto pratico.
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La scheda audio è l’ elemento hardware più importante per la riproduzione/registrazione dei suoni. L’ ele-
mento che più influisce sulla qualità dei suoni è la capacità di campionamento, cioè quante volte al secon-
do la scheda riesce a rilevare le caratteristiche di un suono. 
Praticamente tutte le schede attualmente in vendita sono almeno schede “a 16 bit” e riescono ad effettua-
re campionamenti fino a 44 KHz in stereo. Riescono cioè a testare il suono più di 44.000 volte al secondo
e su due canali separati. Queste caratteristiche garantiscono la produzione/riproduzione di suoni di buona
qualità.
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I SUONI (3)
ALTA QUALITÀ E FILE ENORMI O BASSA QUALITÀ E FILE AGILI? 
Il problema della qualità deve essere tenuto presente anche quando si producono file sonori da utilizzare
in un ipermedia. 
Dal punto di vista dell’ utilizzatore sarebbe bene produrre suoni della migliore qualità, tuttavia occorre te-
nere presente che un brano della durata di circa un minuto campionato a 44 KHz e in stereo ha una di-
mensione di circa 10 MB e quindi non può essere praticamente maneggiato con i normali dischetti. Anche
produrre un commento verbale della stessa qualità e della durata di circa nove secondi porta ad un file  ta-
le da occupare un intero dischetto.
E’ necessario, allora che i file sonori vengano impostati tenendo conto delle risorse hardware disponibile e
dell’ attesa dell’ utilizzatore.

Se si dispon e di un masterizzatore di CD Rom (dispositivo che consente di scriversi i propri CD) si pos-
sono produrre file di dimensioni rilevanti e si può essere certi di poterli poi distribuire; infatti un CD Rom
consente di registrare più di 600 MB di dati ed è utilizzabile su ogni computer multimediale.
La stessa cosa posso dire se dispongo di un drive di dischi magneto-ottici tipo IOMEGA ZIP (capacità di
circa 100 MB), ma in questo caso devo essere sicuro che il fruitore disponga dello stesso dispositivo.
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Per produrre un effetto sono ro, è inutile impostare la massima qualità sonora: basterà
una qualità sufficiente a riconoscere il rumore voluto.

Per produrre un commento verbale è opportuno impostare la modalità mono, piuttosto
che stereo, la qualità non cambia e la dimensione del file si dimezza. Inoltre la gamma di
frequenze prodotte dalla voce umana è tale che con una frequenza di campionamento di
11 Khz si ottengono risultati accettabili (anche se con qualche fruscio di troppo).

In campo più propriamente musicale occorre fare delle scelte di compromesso, l’ ideale
sarebbe registrare a 44 KHz in stereo, in realtà risultati soddisfacenti potrebbero essere ot-
tenuti anche con una frequenza di 22 Khz in mono (e si ottiene un file di dimensioni pari ad
un quarto).

In ogn i caso (utilizzando “Registratore di suoni”: menù File-->Proprietà-->Converti) è pos-
sibile, nel momento del salvataggio, modificare le proprietà di un file sonoro e decidere per
esempio di “far dimagrire” un file audio riducendo il campionamento o passando dalla mo-
dalità stereo ad quella mono.
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I FILMATI (1)
Esistono sostanzialmente due formati video idonei alla riproduzione sui PC:

- il formato Video for Windows (.AVI), sviluppato dalla Microsoft, e
- il formato QuickTime for Windows, originario del mondo Apple. 

Dal punto di vista dell’ utilizzatore non presentano alcuna differenza, se non perché occorre disporre di dif-
ferenti software per la visualizzazione.

Oltre a poter visionare i filmati inseriti nelle diverse opere multimedia, è anche possibile inserire in un
multimedia di nostra produzione i filmati ripresi con una normale telecamera. 
L’ operazione, teoricamente, non presenta particolari difficoltà. Un PC è in grado di gestire facilmente
schermate grafiche (si veda il capitolo “Le immagini”) e in fondo un filmato non consiste che nella rapida
visualizzazione di in una serie di fotogrammi (cioè normali schermate grafiche) leggermente differenti l’
uno dall’ altro. 
Questo in teoria, in pratica le cose sono un po’ più complesse.

Si deve disporre di un PC potente. I filmati occupano molto spazio sul vostro disco! In proporzione più
delle immagini e dei suoni. Dato che la normale frequenza di proiezione è di 30 fotogrammi al secondo, è
facile calcolare che un buon filmato a tutto schermo e a colori (640x480 pixel a 16 milioni di colori) della
durata di un solo secondo occuperebbe 30 MB di spazio disco ... e con un solo secondo di filmato ci si fa
poco. 
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Un altro problema è dato dal fatto che il PC deve essere in grado di trasferire ed elaborare in tempo reale
una massa enorme di dati. 
Sarà, quindi, possibile produrre filmati di buona qualità solamente se le caratteristiche hardware del PC
sono adeguate: 

- hard disk ampio (almeno 8/10 Gbyte, ma sarebbe meglio avere un disco dedicato esclusiva-
  mente al trattamento dei filmati)

- CPU veloce (minimo 300/400 Mhz)
- RAM abbondante (64 o meglio 128 Mbyte)
- scheda video di qualità

Esiste un problema di importazione/conversione. I filmati ripresi da una normale telecamera sono re-
gistrati su nastro in forma analogica, mentre il computer tratta per sua natura solo dati digitali. 
E’ necessa rio allora disporre di un’ appo sita scheda di acquisizione video, che ha il compito di rea-
lizzare la connessione fra la telecamera/videoregistratore e il PC e di trasformare i dati analogici (sulla
cassetta) in dati digitali (sull’ hard disc).
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I FILMATI (2)
Si deve disporre di software specifico.
Le dimensioni teoriche di un filmato sono tali da renderlo praticamente ingestibile a meno di non disporre
di programmi specifici che rielaborano le informazioni video e le rendono compatibili con l’hardware. 
Software di questo tipo sono sempre forniti in associazione con la scheda di acquisizione video.

I compiti a cui deve sovraintendere il software sono essenzialmente:
Controllo delle caratteristiche di base del filmato (determina le dimensioni complessive del filmato):

- stabilire/modificare le dimensioni (p.es. da 640x480 a 160x120 pixel)
- stabilire/modificare la profondità di colore (p.es. da 16 mil. a 256 colori)
- stabilire/modificare la frequenza di proiezione dei fotogrammi
- comprimere il filmato secondo particolari tecniche

Controllo del montaggio del filmato (editing):
- tagliare spezzoni indesiderati
- modificare l’ ordine delle scene
- introdurre altre componenti multimediali (immagini, suoni, animazioni)
- introdurre effetti (dissolvenze, tendine, ...)
- modificare le qualità cromatiche dello spezzone
- immettere titoli di testa/di coda e didascalie
- gestire il sonoro
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In pratica, per inserire in un ipermedia un filmato dovete: 
- disporre di una telecamera, di un computer adeguatamente attrezzato e del  
  software di editing
- riprendere le scene con una telecamera
- trasferire/convertire il filmato dalla cassetta al disco rigido
- lanciare il programma di editing e rielaborare il filmato originale
- incorporare nel vostro multimedia il filmato digitale ottenuto

Anche per quanto riguarda i filmati, esiste la possibilità di ricorrere a lavori già pronti, esat-
tamente come per le immagini e i suoni. Tuttavia è abbastanza improbabile che si desideri
incorporare in un multimedia originale un video “estraneo”, a meno che non si tratti di un’
opera solamente dimostrativa.
L’ unico motivo che potrebbe consigliare l’ inserimento di filmati già pronti, è l’ incorporazio-
ne di film di carattere documentario e storico. Ricordiamo, però, che anche per i filmati val-
gono tutte le considerazioni svolte altrove in merito ai diritti d’autore.
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LE ANIMAZIONI (1)
Le animazioni consistono in effetti grafici in movimento che hanno principalmente lo scopo
di attirare l’attenzione dell’ utente di una direzione voluta. 
Le animazioni possono essere di tipi molto differenti: da una semplice scritta che si sposta
nello schermo, ad un logo in movimento, fino al cartone animato e al morphing1.

Il formato dei files di animazione .FLI è quello più diffuso.

Non vi sono particolari problemi nella realizzazione di semplici animazioni e nella loro utiliz-
zazione in un multimedia. Occorrerà solamente procurarsi un programma specifico per la
loro realizzazione ed assicurarsi, soprattutto, che il software che utilizzate per la realizza-
zione del multimedia sia in grado di implementare le animazioni che avete prodotto.

1 Morphing=effetto di trasformazione continua da un imagine iniziale ad una conclusiva; p.es. Dal muso di un rospo
al viso di un principe azzurro!
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CO.D.INF  
Coordinamento Docenti Informati(ci) di Milano e provincia

URL:   http://www .retecivica.milano.it/codinf
e-mail :  codinf@rcm.inet.it 

Il CO.D.INF. è un’associazione costituita a Milano n el 1997 ad op era di un g ruppo d i docenti delle
scuole dell’ obb ligo. 
L’associazione, senza fine di lucro ed esterna alle logiche di mercato, ha lo scopo di diffondere nella
scuola la cultura e gli strumenti dell’ informatica,  della multimedialità e della telematica.

Il Coordinamento si prefigge di sviluppare una sempre maggiore capacità di dialogo e di confronto tra le
diverse componenti delle istituzioni scolastiche e la società civile:

� ponendosi come stimolo in una politica di valorizzazione delle risorse scolastiche;
� individuando iniziative atte a favorire una reale e libera circolazione delle esperienze nella Scuola;
� favorendo la crescita di esperienze originali nelle Scuole, per garantirne la diffusione; collaborando

fattivamente con tutti coloro che vi lavorano per allargare gli orizzonti della comunicazione sociale;
� diffondendo la cultura telematica come uno degli “ambienti” educativi efficaci per sviluppare ed

amplificare i linguaggi della comunicazione

Eraldo Bonavitacola,  docente di scuola elementare e formatore,
insegna a Milano presso la scuola elementare statale di Via Russo 27.
E-mail:  eraldo_bonavitacola@rcm.inet.it  oppure  Eraldo.Bonavitacola@poste.it
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