
cursore: sia nella PREVIEW  che sulla TIMELINE indica la 
posizione in cui mi trovo nella clip

play: tasto di avanzamento

tasto destro: dove previsto (ad es. sulle clip, ma non solo) 
fornisce tutte le opzioni di comando a disposizione

nella finestra di PREVIEW  

avanzo da clip a clip sulla stessa traccia

ridimensiono le finestre di lavoro: allargo, allungo, restringo

Dopo che nella Preview (finestra centrale) si sarà aperto il file video, cliccherò al 
centro a sinistra
Elenco di riproduzione
e il tasto
Ogni volta che vorrò importare un file video userò lo stesso procedimento.   

Cliccando in alto a sinistra l’icona Apri file importo il mio file video.

forward e rewind: se li premo più volte danno una visione 
accelerata indietro (Rewind o tasto J) o in avanti (Forward o 
tasto L)

Let’s 

Shotcut
Lo posso scaricare da:
https://shotcut.org/download
Per Windows scelgo la versione a seconda del sistema operativo: 

Windows 10 e Windows 8.1
 1. Seleziona il pulsante Start e scegli Impostazioni > Sistema > 
  Informazioni su
 2. Sulla destra, in Specifiche dispositivo vedi Tipo sistema.

Windows 7
 1. Seleziona il pulsante Start fai clic con il pulsante destro del mouse 
  su Computer e scegli Proprietà.
 2. In Sistema vedi il tipo di sistema.
in ogni caso scelgo la versione installer.

Apro il programma e accanto a Nome del progetto: darò un nome al mio 
progetto senza usare segni di interpunzione o simboli, né spazi e seleziono Avvia.

Shotcut è un programma open-source di montaggio video 
per Windows, Mac, Linux e supporta moltissimi formati.



Let’s 

Shotcut
sulla TIMELINE

sui Filtri

tendina in cui trovo i comandi: aggiungi traccia VIDEO / 
AUDIO o elimina traccia  VIDEO / AUDIO

Split (S): taglio la clip nella sequenza

Hand Tool: sulle clip, tenendo premuto le posso trascinare e 
spostare lungo la traccia o da una traccia all’altra
se trascino una clip su un’altra nella stessa traccia creo una 
transizione

Seleziono nella Preview la parte di video che mi interessa usando le Shortcut o 
muovendo il simbolo      che delimita la barretta blu sia a destra che a sinistra. 

selezionare Aggiungi una traccia Audio dalla tendina

Clicco sull’immagine nella Preview e la trascino sulla nuova traccia Video.

Ora posso montare il mio video aggiungendo altre tracce
 
e usando gli strumenti 

Posso usare lo stesso procedimento       per aggiungere tracce audio
ma sulla timeline dovrò

Per lavorare autonomamente l’audio di una clip o per eliminarlo, bisogna prima
selezionare il video nella traccia

Sulla barra degli strumenti di Shotcut, in alto al centro c’è un’icona Filtri. 
I Filtri comprendono molti strumenti sia per lavorare l’Audio che il Video.

e con il tasto destro
selezionare Scollega Audio

Seleziono        in basso a sinistra e aggiungo una traccia video



Let’s 

Shotcut

Nei Filtri Audio

Normalizza Doppia Passata 
operazione che è sempre consiglia-
ta per eliminare picchi e livellare il la 
mia traccia. Una volta cliccato su 
Normalizza Doppia Passata 
è sufficiente selezionare Analizza 
e attendere che sulla finestra a 
destra dello schermo Attività l’oper-
azione arrivi al 100%.

che vedo selezionando Audio nella finestra Filtri e cliccando il tasto        posso

Posso decidere di aggiungere del testo. Allora andrò su Apri altro_ icona che 
trovo in alto a sinistra

E si aprirà la finestra al centro in cui sarà 
sufficiente compilare i campi, scegliere il 
colore di sfondo  o lasciare così se voglio 
che il testo appaia sul mio video e infine 
cliccare ok. Si aprirà a questo punto 
un’altra finestra e nella preview al centro 
il mio testo che potrò trascinare in una 
nuova traccia video. 

Dissolvi audio in ingresso o in 
uscita, nella finestra che si apre posso 
aumentare o diminuire il tempo di dissol-
venza usando i tasti          . Sulla nostra 
traccia audio sulla timeline si sarà creato 
un triangolo rovesciato più scuro all’inizio 
(dissolvenza in ingresso) o alla fine della 
traccia  (dissolvenza in uscita). 



Let’s 

Shotcut
Ci sono moltissime altre cose che è possibile fare con Shotcut, possiamo cercarle 
nei Filtri Audio e Video, ad esempio, se abbiamo voglia di sperimentare, ma al 
momento vogliamo esportare il nostro video: 

cliccherò sull’icona

e si aprirà una finestra. 
Sceglieremo il formato YouTube
e cliccheremo su Esporta file

Dobbiamo solo attendere che l’esportazione sia terminata, controllando nella 
finestra a destra Attività che sia arrivata al 100%.

Buona visione


