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Youtube senza fronzoli...

Spesso molti colleghi Docenti mi chiedono come fare per evitare di visualizzare l'interfaccia di
youtube quando vogliono far vedere alcuni video ai loro studenti. Sappiamo bene, infatti, che
l'interfaccia di youtube può diventare un elemento di distrazione

Grazie alla segnalazione di una carissima collega e compagna di corso Jessica Redeghieri,
ho inserito questo video che potrà aiutarvi appunto ad eliminare "tutti i fronzoli" e poter
visualizzare solo il video su youtube.

Utilizzarlo è semplicissimo, basta visitare questa pagina http://quietube.com/ e poi trascinare
sulla barra dei preferiti, se si utilizza Firefox, il pulsantino
"Quietube"
. presente al centro della stessa pagina. Ora, andando su youtube basterà trovare il video che
ci interessa e subito dopo cliccare sul segnalibro appena inserito nella barra segnalibri
(orizzontale) e il gioco è fatto, vedremo il nostro bel video in una pagina bianca senza elementi
di disturbo. Copiandoci il nuovo link fornito, potremo utilizzarlo nel caso volessimo inserire il
collegamento su qualche attività per esempio realizzata su LIM o altro.
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Se utilizziamo Internet Explorer la procedura è più o meno la stessa, bastera cliccare con il
tasto destro sul pulsantino "Quietube" e poi cliccare su AGGIUNGI a PREFERITI. Anche qui vi
consiglio di aggiungerlo nella barra dei preferiti orizzontale in modo che possa essere
facilmente accessibile.

Ecco un esempio di come viene visualizzato un video presente su youtube dopo aver cliccato
su Quietube.

Se, poi non vi basta eliminare l'interfaccia di Youtube e vi interessa anche eventualmente
personalizzare la durata del video eliminando una parte iniziale e una finale, vi consiglio di
utilizzare questo fantastico sito Safeshare.tv . Buona visione a tutti/e. - mastroGiu
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