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Cliccare su “seleziona o deseleziona file”, selezionare il file dal disco del proprio PC e 
cliccare su Apri per avviare l’upload del file verso UnimiBox.

IMPORTANTE. Il nome dei file caricati devono essere composti dal vostro nome e 
cognome e dal titolo della lezione. Un nome file che contenga tali riferimenti sarà più 
facile da identificare durante l’inserimento in Ariel. È inoltre altamente consigliato 
evitare spazi e caratteri speciali.

Nella parte inferiore della pagina comparirà l’etichetta “caricamento file in corso…” 
e, ad upload terminato, “File caricati: [nome file caricato]”

IMPORTANTE
1. Vengono presi in considerazione solo i file mp4,

m4v, mp3, m4a e wma
2. Questo step è necessario solo per il caricamento

delle videolezioni prodotte sul proprio PC. Per
videolezioni prodotte in aula multimediale o in
studio di SelfRecording passare allo step 2

3. Usare solo l'indirizzo UnimiBox sopra indicato
(non il proprio spazio UnimiBox)

Inserimento delle registrazioni delle lezioni in un sito Ariel
La piattaforma Ariel consente agli amministratori di un sito di caricare tra i contenuti anche le 
registrazioni audio e video realizzate nelle aule didattiche multimediali attrezzate, nello 
Studio di SelfRecording o in autonomia sul proprio PC.

Step 1 - da eseguire solo per registrazioni effettuate in autonomia con proprio PC. 
Per registrazioni realizzate con i sistemi di recording presenti nelle aule didattiche 
multimediali attrezzate e in SelfRecording passare allo step 2
Per caricare un file video (mp4 o m4v) o un file audio (mp3, m4a o wma) archiviato nel vostro 
PC (realizzato ad esempio con Microsoft Teams, OBS Studio o con qualsiasi altro software di 
produzione audio o video), è necessario prima eseguire l’upload del file in UnimiBox al 
seguente indirizzo: https://videolezioni.unimi.it/index.php/s/rFapSqXGDE9CYj2
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Si aprirà la seguente schermata:

Step 2
All’interno del sito Ariel, creare un ambiente in modalità Media gallery (si rimanda alle 
istruzioni presenti a pagina 11 della “Guida alla gestione dei contenuti multimediali” 
nella sezione dedicata del Portale Ariel). 
Attenzione: in altre modalità ambiente le videoregistrazioni verranno mostrate come 
allegati e non saranno direttamente visibili nella pagina.

Step 3
Una volta creato l’ambiente, agire sul comando “Nuovo media”:
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Dopo aver inserito un titolo ed una eventuale descrizione testuale per meglio 
identificare la videoregistrazione e fornire agli studenti informazioni aggiuntive in 
merito, cliccare su “Lecture Captures” e poi su “Aggiungi lecture capture”

Selezionare il sistema utilizzato per registrare la videolezione: Aula didattica attrezzata,  
Studio SelfRecording, Microsoft Teams (o file mp4)

In caso di registrazioni effettuate in aula attrezzata o in Studio di SelfRecording, 
selezionare dal menu a tendina la sede di svolgimento e inserire la data in cui si è 
svolta la lezione, quindi agire sul comando “Cerca lecture captures”.
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In caso di registrazioni effettuate sul proprio PC per le quali è stato caricato il file mp4 
su UnimiBox, inserire una chiave di ricerca per il nome file, quindi agire sul comando 
“Cerca lecture captures”. La chiave di ricerca deve essere almeno di 5 caratteri.

A quel punto verranno elencate tutte le lezioni registrate svolte in quella data 
e in quella sede e sarà possibile, cliccando sulla rispettiva “thumbnail”, visionare 
un’anteprima della lezione per assicurarsi che sia effettivamente quella desiderata:
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Step 4
Selezionare la lezione che si intende inserire nel sito:

E agire sul comando “Aggiungi lecture capture”:

Step 5
Cliccare sul tasto “Invia”
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La registrazione della lezione sarà così pubblicata nella Media gallery e si visualizzerà 
corredata delle indicazioni circa la sede di svolgimento, la data e la durata della 
lezione.
Se in fase di inserimento è stato inserito un titolo esso verrà visualizzato in testa sul 
fondo grigio (nell’immagine seguente “Registrazione lezione 26 settembre 2019 - 
LODI”) mentre l’eventuale descrizione che venga inserita comparirà nel corpo del testo, 
immediatamente prima delle informazioni generate automaticamente di cui sopra.

Suggerimento




