
GUIDA ALLE SOLUZIONI VIDEO 
PER L'APPRENDIMENTO



Il video sta trasformando il modo in cui comunichiamo, 
collaboriamo, educhiamo e condividiamo le conoscenze. 

Dal momento in cui  gli studenti richiedono sempre di 
più di apprendere e connettersi via video, le scuole 

sicure  per l'utente. 

  amrofattaip anu id ozzilitu'l noc   eloucs elled eznegise el
unificata a cui è possibile accedere in qualsiasi momento, 
ovunque e da qualsiasi dispositivo. L'insegnamento e 

 li  onodec e ollevil ovoun nu onognuiggar otnemidnerppa'l
passo alle ultime tendenze in fatto di istruzione, comprese 
le flipped classroom (insegnamento capovolto), 
l'apprendimento misto, le comunità on-line, i MOOC 
(Massive Open Online Course - Corsi aperti on-line su larga 
scala) e l'approccio BYOD (Bring Your Own Device - utilizzo 
di dispositivi personali). 

E non è tutto: le soluzioni video di Kaltura possono essere 
utilizzate per supportare le iscrizioni, la trasmissione live 
delle riunioni consiliari, la crescita professionale, gli eventi 
dei campus, i gruppi studenteschi, le attività degli ex-allievi, 
il marketing, le biblioteche e gli archivi e molto altro.

La piattaforma Kaltura è utilizzata da centinaia di 
 scuole e società che si occupano di crescita 
professionale in oltre 90 Paesi e raggiunge decine di 
milioni di studenti, facoltà, docenti e personale 
addetto.
Questi sono alcuni dei settori in cui si utilizza Kaltura: 

Insegnamento 
e apprendimento

Personale addetto 
alla formazione

Marketing Rapporti con ex-allievi 
e comunità

Gruppi 
studenteschi

Tecniche di 
insegnamento

Biblioteche 
e archivi

Iscrizioni

SOLUZIONI VIDEO CHE 
TRASFORMANO L'ISTRUZIONE 
NE  IXX L  SECOLO

SETTORI IN CUI OPERIAMO



UNA PIATTAFORMA  UNIFICATA PER 
TUTTE LE TUE ESIGENZE VIDEO.  IN 
QUALSIASI MOMENTO, OVUNQUE E 
DA QUALSIASI DISPOSITIVO.



INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Arricchisce le esperienze in aula e incrementa 
l'impegno degli studenti. Favorisce nuovi modi 
di creare incarichi e presentazioni consentendo agli 
studenti di realizzare i propri contenuti video. Rende 
disponibili i contenuti educativi in qualsiasi momento e 
in qualsiasi località del mondo. Utilizza validi strumenti  
per l'apprendimento da remoto, i MOOC, le flipped 
classroom, l'apprendimento sociale e molto altro.

MEDIA REPOSITORY E ARCHIVIAZIONE
Organizza la collezione di video e la rende 
facilmente accessibile e consultabile da studenti, 
docenti, personale addetto e comunità.

MARKETING E ISCRIZIONI
Seleziona video da tutti i campus per creare 
contenuti firmati e condivisibili che illustrano 

potenziali studenti.

ATMOSFERA DA CAMPUS
Costruisce un senso di comunità attraverso le 
trasmissioni live e i VOD (Video On Demand) dei 
relatori, dei gruppi studenteschi, degli eventi sportivi  e 
di altri contenuti che possono essere facilmente 
trasmessi, condivisi e commentati.

RAPPORTI CON LE COMUNITÀ 

Permette agli ex-allievi e alle comunità di immergersi 
in contenuti livestreaming e di divulgarli con un 
tocco personale. 

IN CHE MODO LE SCUOLE
UTILIZZANO KALTURA



SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE VIDEO
Kaltura Management Console (KMC) è un 
sistema di gestione ricco di contenuti che  
consente di assimilare, gestire, pubblicare, 
distribuire, monetizzare e analizzare i contenuti: 
un'interfaccia 'all in one' di facile comprensione. 
KMC è la piattaforma di back-end per la gestione 
di tutti i prodotti Kaltura.

PORTALE SOCIAL PER I VIDEO
Kaltura MediaSpaceTM è un portale social per i video di 
facile utilizzo che permette di creare il  canale video 
personale di Campus/Area accessibile a tutta 
l'organizzazione. Gli utenti possono creare, caricare, 
condividere, cercare,  guardare in modo sicuro, in 
modalità live e on-demand: video, presentazioni, 
screencast e altri ricchi contenuti, in qualsiasi 

all'utente una fantastica esperienza su più dispositivi, 
l'opportunità di un coinvolgimento senza pari e validi 
strumenti di controllo e gestione.

INTEGRAZIONI CON I PRINCIPALI SISTEMI DI 

Sono disponibili estensioni video preconfezionate 
per Blackboard, BrightSpace di D2L, Moodle, Canvas, 
Pearson eCollege, e Sakai, nonché per i sistemi CMS 
come SharePoint, Jive, Drupal, WordPress. Queste 
estensioni integrate, facili da installare e da utilizzare, 
forniscono una base completa di possibilità video 
interattive direttamente all'interno del Sistema 
di gestione dell'apprendimento. Inoltre, la  struttura 
aperta API consente una facile integrazione con un 
toolkit basato su LTI.

SOLUZIONE DI ACQUISIZIONE VIDEO
Kaltura CaptureSpace combina la semplicità 
di registrazione con la pubblicazione automatica 
e la visualizzazione interattiva per consentire ad 
educatori, studenti e personale addetto di acquisire 
facilmente i ricchi contenuti. Inoltre Kaltura ha 
lanciato e supporta Open Capture Standard, che 

proprie registrazioni video nella piattaforma 
di Kaltura e godere quindi delle stesse capacità 
di acquisizione, pubblicazione e riproduzione.

WEBCASTING
Il webcasting modulabile e orientato all'utente 

ospiti, discorsi presidenziali e molto altro. Nessun 
limite al numero di eventi o utenti.

VIDEOQUIZ INTERATTIVI
L'inserimento di domande nell'esperienza video 

formazione. I videoquiz interattivi incrementano 
l'impegno, favoriscono la capacità di calcolo 
e forniscono un nuovo modo di migliorare 
i risultati dell'apprendimento.

ACCESSIBILITÀ, SCOPERTA 
E SOLUZIONI DI RICERCA
Kaltura REACH fornisce una vasta gamma di servizi 
avanzati per sottotitoli, trascrizioni e traduzioni che 
consentono di superare la gestione di enormi quantità 
di contenuti, permettendo allo stesso tempo agli 
utenti finali di trovare facilmente i contenuti che 
cercano. Cosa altrettanto importante, la trascrizione  
di REACH consente l'accessibilità conformemente 
all'articolo 508.

VIDEO MOBILE
Kaltura è il primo provider di video mobile, con 
un'esperienza utente omogenea e una visione 
ottimale su qualsiasi dispositivo. Una app mobile 
nativa utilizza il  lettore video all'avanguardia HTML5 

dispositivi mobili e molto altro.

PRODOTTI



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IL PIÙ POTENTE LETTORE VIDEO 
PRESENTE SUL MERCATO

Design dinamico, marchio personalizzabile e velocità di trasferimento HTML5 
adattabile per un'esperienza ottimale su tutti i dispositivi o con tutti gli schermi

STRUMENTI SOCIAL Commenti, like e condivisione immediata sui social e inserimento direttamente 
dal lettore, costantemente classificato come il migliore del settore

Carica, importa e registra tramite vari metodi di acquisizione, compresa 
 quella di contenuti personali e sfrutta gli strumenti di correzione e 
annotazione incorporati all'interno dei flussi di acquisizione LMS esistenti

STRUMENTI PER LA 
CREAZIONE DI CONTENUTI

VERSATILITÀ E ACCESSIBILITÀ Consultazione dei video, contenuti raccomandati e trascrizioni automatiche 
e SEO (Search Engine Optimization - Ottimizzazione del motore di ricerca) 
per una facile accessibilità e navigazione

Fornisce un'esperienza video ottimale per la realizzazione di filmati on-demand VOD O LIVE

ANALISI INCORPORATE 
E  IMS CALIPER

Il monitoraggio delle attività di visualizzazione si basa sui rapporti interni 
dettagliati. Analisi Caliper integrata per previsioni analitiche e molto altro

OPERATIVITÀ COSTANTE Sia nell'ambito della copertura firewall con la rete eCDN che per utenti 

e non influiscono sulle reti del campus o dell'area

Gestito 
in HTML5

Codice conciso 
e incorporato

Supporto 
trasmissioni live

Facile 
personalizzazione 
del lettore

Strumenti social

SICUREZZA

CERTIFICAZIONI IMS

 IMPEGNO E INTERATTIVITÀ

Controllo accessi nei minimi dettagli e segregazione dei contenuti 

LTI 1.1, Caliper 1.0 per interoperabilità, Open Capture Standard

Suddivisione in capitoli, scelta tra più fonti, quiz video interattivi e molto altro



CASE STUDY

UNIVERSITÀ: 
NATIONAL UNIVERSITY 

SCUOLA PUBBLICA DI GWINNETT COUNTY

Utilizzata da 17.000 studenti, NUI Galway ha integrato 
Kaltura nei propri sistemi Blackboard e SharePoint per 
l'utilizzo dei video in tutto il campus e per varie esigenze.

•  Manuali tecnici e istruzioni d'uso delle attrezzature
possono essere inviati via video per una migliore
comprensione

•  Gli studenti dei corsi di interpretazione ricevono video
delle loro prove come feedback e strumento di misura
dei loro progressi

•  I video di formazione sono utilizzati solo sulla Intranet
riservata al personale

•  Il personale e i gruppi di ricerca promuovono il loro 
lavoro 

La scuola pubblica di Gwinnett County, un distretto 
situato a Lawrenceville, Georgia, USA che conta circa 
170.000 studenti, ha dato il via a un campus on-line 
come scuola privata.

•  Costituisce un'ottima alternativa per gli studenti delle
classi 4-12

•  e corsi integrativi e full-time a supporto
dell'intero distretto

•  Può compensare i crediti o eseguirne il recupero,
realizzare corsi estivi e alternativi

• Oltre 5000 settori interessati dai corsi
•  Supporta gli studenti che vogliono diplomarsi/laurearsi

in anticipo, che vogliono frequentare un corso che la

compensare un credito, che sono attori o atleti, che hanno
bisogno di un'istruzione personalizzata, che sono genitori,
che hanno avuto problemi di bullismo, che in precedenza
hanno ricevuto un'istruzione a domicilio o che hanno
particolari esigenze sanitarie



CHI SIAMO
Con l'obiettivo di dare forza a qualsiasi esperienza video, Kaltura si presenta come una piattaforma video in 

 id àteicos ,eserpmi , eloucs id aiailgim ni elabolg ollevil a atageipmi è arutlaK .aticserc amissidipar
comunicazione e provider di servizi ed è utilizzata da centinaia di milioni di utenti a scuola, al lavoro e a casa.
Per maggiori informazioni visita:  https://corp.kaltura.com/Education-Solutions/education 

 Contatti: Chiamaci al +44(0) 203 116 7700 o compila il modulo su
https://corp.kaltura.com/company/contact-us

DESCOMPLICA
Descomplica, una società che si occupa di istruzione on-line con sede in Brasile, ha creato le video-classi on-line per aiutare 
gli studenti a prepararsi agli esami di ammissione ENEM per le scuole secondarie/università nazionali.

•  Fornisce semplici video di 5 minuti che spaziano dalla teoria agli esempi pratici agli esercizi, oltre a dare accesso live alle
classi on-line e a lezioni private con il tutor

• 15.000 video coprono l'intero programma di studi delle scuole secondarie
• 12 milioni di studenti hanno utilizzato i loro corsi nel 2014
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