
Tutorial
Video DownloadHelper
Scaricare video da Youtube

 

Lo scaricamento di video da Youtube è abbastanza fondamentale per un insegnante. Ma per 
poterlo eseguire senza problemi è bene dotarsi di alcuni strumenti preliminari e imparare alcune 
procedure semplici ma basilari. 
Sappiate che tendenzialmente non è più possibile scaricare video da Youtube per chi utilizza 
Google Chrome (o perlomeno è possibile attraverso procedure complicate che non vale la pena io 
spieghi qui).
Scegliamo dunque la via più breve, ma che ci impone un piccolo lavoro iniziale.

Per chi non lo avesse già sul suo computer, dovrete scaricare Firefox, il browser della piccola 
volpe per intenderci e lo potete fare da questo sito: http://www.mozilla.org/it/firefox/new/ 

Vedete il pulsantone di scaricamento a destra in verde: download gratuito. Cliccate e attendete che 
abbia creato il file di caricamento.

http://www.mozilla.org/it/firefox/new/


Cliccate due volte su questo file e seguite tranquillamente le istruzioni per installarlo. Non avrete 
problemi, è un programma open source e in italiano. Quando avrete finito, troverete il simbolino di 
Firefox (la volpina aggrappata alla pallina blu) sul vostro desktop. Il file di caricamento invece 
potrete a quel punto gettarlo nel cestino (quello con il pc piccolino e segnato come exe).

Cliccate due volte su Firefox ed entrate nella “cassetta per gli attrezzi” di Symbaloo che vi mandai 
a suo tempo. In basso a destra troverete il pulsante con il simbolino di DownloadHelper, le famose 
tre palline. Cliccate sulle tre palline colorate e vi ritroverete in questa pagina.

Vedete che vi compare un pulsante verde, al centro verso sinistra, con la scritta “aggiungi a 
firefox”. Cloccate su questo pulsante e per un istante vedrete in alto a sinistra aprirsi una finestra, 
che subito scomparirà per farvi ritrovare su questo avviso:



 

Cliccate serenamente su “installa adesso”. Vedrete ora in alto a sinistra questo avviso.



Il componente aggiuntivo è stato inserito, dovete soltanto riavviare Firefox come vi viene detto, 
quindi cliccate tranquillamente su “riavvia adesso”. Bene ora andate su Youtube e cercate un video 
a vostro piacimento, ma guardate la figura nella pagina seguente con molta attenzione.



In alto, alla fine della barra in cui trovate file, modifica, ecc. vedrete tre palline colorate piccolissime 
girare lentamente. Significa che il vostro DownloadHelper ha identificato materiale video 
scaricabile. Ora premete una volta il piccolissimo triangolino nero al fianco delle palline.

Si aprirà una finestrella che vi darà alcune importanti informazioni preliminari. Vedrete che ci sono 
diverse opzioni di scaricamento. Analizziamole una per una.

La prima indica un file che finisce con MP4: è un formato video molto usato che vi consentirà di 
ottenere un filmato sul quale potrete poi effettuare tagli, inserimenti di nuove musiche e sonori ecc.

La seconda indica un file FLV: è un formato cristallizzato, non potrete effettuare nessuna modifica 
al file ottenuto scaricando quel tipo di filmato.

La terza 3GP è il formato per I-phone, tablet e quant'altro.

L'ultimo lasciatelo stare, è un file Flash di tipo particolare.

Cliccate sul primo e avrete il vostro filmato sul PC e se vorrete potrebe modificarlo, tagliarlo a 
vostro piacimento.
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