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Come sottotitolare le lezioni sincrone e asincrone. 

(utilità: ricerca di parole o testo all’interno di un video; sottotitoli e traduzioni)  

Caricare le lezioni asincrone su Stream, oppure registrare le lezioni a distanza da Teams, offre 2 principali 

vantaggi per gli studenti: 

1) le lezioni possono essere automaticamente sottotitolate in italiano dal sistema. Questo consente una 

ricerca per parola all’interno delle lezioni (un po’ come si fa con gli indici analitici nei manuali).  Se uno 

studente ad esempio fosse interessato alla parola “aldeide” o “termoplastico” potrebbe ricercarla tra i 

sottotitoli e trovare un link a tutti i momenti della lezione in cui è stata pronunciata quella parola. 

2) Alla lezione, una volta sottotitolata, possono essere aggiunti sottotitoli in diverse lingue, per agevolare la 

comprensione di studenti stranieri che hanno poca dimestichezza con l’Italiano. 

 

1) Caricare una lezione su Stream e indicizzarla 

Se la lezione è stata registrata da Teams, cliccare i 3 puntini “…” in alto a destra del link su Teams e poi 

selezionare “Apri in Microsof Stream”. Per il seguito della procedura, riferirsi al paragrafo 1.1). 

Se invece la lezione asincrona deve essere caricata su Stream, andare alla pagina https://www.office.com/, 

cliccare su “accedi” e inserire le credenziali di banda larga per l’accesso. 

Cliccare sull’app Stream 

 

Una volta giunti alla pagina principale di Stream, cliccare su “carica video”, un pulsante a forma di freccia 

orientata verso l’alto. 

 

 

https://www.office.com/
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A seconda della lunghezza del file, il caricamento della lezione potrebbe richiedere qualche minuto. 

 

Una volta caricato il file è possibile modificare le “Autorizzazioni” cliccando sull’apposita linguetta, indicando 

se il documento è “pubblico”, “privato”, o può essere “condiviso con un gruppo” o con un canale etc. 

Una volta elaborato il file da Stream, le autorizzazioni e le opzioni della lingua potranno essere modificate dal 

proprietario del documento (colui che lo ha caricato) in qualsiasi momento. Sarà sufficiente cliccare sul tasto 

“Contenuto Personale” e poi su “video” per visualizzare tutti i documenti di cui si è proprietari. 

Premere il tasto a forma di matita “aggiorna i dettagli del video” per accedere alla schermata in cui inserire 

la lingua del file. 
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1.1) Generazione Automatica dei sottotitoli  

Per ottenere la generazione automatica dei sottotitoli, sarà necessario indicare la lingua in cui è stata 

registrata la lezione dal menu a tendina e verificare che la casella “Genera automaticamente file di sottotitoli 

in lingua originale” sia contrassegnata. Impostata la lingua della lezione, Stream provvederà a sottotitolare il 

file video. Questa procedura richiederà un tempo variabile a seconda della lunghezza del video e del numero 

di utenze collegate al momento del caricamento. 

Aprire il video in Stream e cliccando su “…” (altre azioni) selesionare “Aggiorna dettagli del video” 

 

Modificare Lingua del video e Sottotitoli come evidenziato 

 

 

Completato il processo di sottotitolazione automatica, quando il video verrà visualizzato da Stream,  le frasi 

pronunciate nella videolezione video saranno visualizzate su un campo a destra del video. 

Digitando una parola chiave nel campo Cerca trascrizione (vd. fig. successiva) Stream offrirà come risultato 

tutte le frasi in cui compare la parola chiave. Cliccando su uno di questi risultati, Stream porterà 

automaticamente il video al punto in cui quella parola è stata pronunciata. 
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2) Tradurre in lingua straniera i sottotitoli di un video già indicizzato e caricato su Stream 

Una volta sottotitolata una videolezione, è possibile scaricare il file dei sottotitoli da Stream per poi tradurlo 

e ricaricarlo.  

A questo scopo, tornare nella schermata video personali e cliccare su “aggiorna dettagli video” 

 

 

Se la videolezione è già stata sottotitolata sarà possibile scaricare il file in formato .vtt, (vd. fig. successiva) 

visualizzabile anche con Notepad. 



5 
 

 

 

A questo punto la procedura diventa un po’ più complessa ed amatoriale.  

La seguente soluzione funziona, ma senza certezza che sia la più immediata. 

Il file sottotitoli contiene codici temporali, metadati e linee aggiuntive rispetto al testo dei sottotitoli. (vd. 

esempio) 

WEBVTT 

NOTE duration:"00:36:17.8020000" 

NOTE language:it-it 

NOTE Confidence: 0.94331830739975 

9f74a019-bb97-48c8-914a-a953183efa28 

00:00:00.880 --> 00:00:04.309 

Cari studenti, Benvenuti al 

corso di Scienze dei materiali 

NOTE Confidence: 0.94331830739975 

9cc5cc38-26d9-42c3-b119-67b9cc0907d0 

00:00:04.309 --> 00:00:08.500 

per il corso di studi in scienze 

dell'architettura e del progetto 
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Per risolvere il problema sarà necessario dapprima convertire il file.vtt in .srt, usando un convertitore 

online, poi procedere alla traduzione del file.srt da un software gratuito (ad es Google translate), ed infine 

salvarlo di nuovo come .vtt per ricaricarlo. Di seguito i passaggi: 

Aprire il seguente sito web: https://www.vtt-creator.com/editor 

Cliccare sui 3 puntini        a destra di VTT CREATOR e selezionare “Load from vtt file…” 

 

 

Caricare il file.vtt dei sottotitoli scaricato precedentemente da Stream  

 

 

…
 

https://www.vtt-creator.com/editor
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Cliccare di nuovamente sui tre puntini         e stavolta selezionare “Save to .srt file…” a questo punto 

scaricherete automaticamente il file dei sottotitoli in formato .srt, che potrà essere tradotto da un software 

automatico. 

Scaricare ed installare il software Subtitle Edit da questo link: 

https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releases 

Aprire il software e cliccare sull’icona open come in figura. Selezione il file “sottotitoli.srt” che è stato 

convertito dal VTT CREATOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora cliccare su “Auto-translate” e “translate (powered by Google)…” 

 

…
 

https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releases
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Comparirà un messaggio di attenzione the richiede un API.  Ignoratelo premendo continue in modo da 

procedere con la traduzione automatica di google. Selezionare la lingua desiderata dal menu a tendina e 

cliccare su ok. Dovreste osservare il processo da una finestra di questo tipo: 

 

 

Completata la traduzione sarà possibile revisionare e modificare le singole battute, se lo si desidera, 

semplicemente cliccando al punto desiderato dalla “list view”. Completato il processo di revisione, sarà 

possibile salvare il file come .vtt per poterlo nuovamente caricare su Stream. Dalla schermata principale, 

cliccare su “File”, “ Save as…” e selezionare l’estensione .vtt. Il file di sottotitoli in inglese è ora pronto per 

essere caricato. 

Tornare quindi nella schermata “video personali” di Stream e cliccare su “aggiorna dettagli video” del video 

desiderato. Cliccare su “Carica un file di sottotitoli in altre lingue” 
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Indicare la lingua dei sottotitoli e caricare il file nella schermata che è riportata di seguito. Dopo qualche 

secondo comparirà un segno di spunta verde accanto al file caricato. Premere il tasto “OK” 

 

 

Dopo qualche minuto, tornando alla pagina Stream del video al quale abbiamo allegato i sottotitoli, 

potremo abilitare i sottotitoli in lingua straniera durante la riproduzione del video, come indicato 

nell’immagine di sotto. 

 

 


