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1. PRE-PRODUZIONE: IDEA, CONTENUTI, STILE E RISULTATO 
Prima di prendere in mano la fotocamera o un telefono cellulare e iniziare a registrare, bisogna 
pianificare in dettaglio il processo di produzione. Inoltre si deve scegliere cosa raccontare e come. 
Si parte sempre prendendo in considerazione questi elementi: l'idea (argomento), la struttura, la 
sceneggiatura, lo stile ed i destinatari del video. 
 

1.1 IDEA / ARGOMENTO 
Di cosa parla il video? Qual è l'argomento? 
Cosa si vuole dire? A quale scopo? 
Sembrano semplici domande, ma può essere difficile essere chiari. 
Vi consigliamo di seguire tutti i passaggi indicati nei prossimi paragrafi. 
 

1.2 Iniziare con una sintesi 
Potreste essere tentati di saltare questo passaggio, per favore non fartelo! 
  
Mettere nero su bianco un canovaccio di quello che si vuole relaizzare serve per chiarirsi le idee. 
Nella sintesi si scriveranno le decisioni in merito alle domande poste nel paragrafo precedente e 
succcessivo, in modo che tutti coloro che sono coinvolti nella creazione del video sapranno 
sempre dove andare a guardare per qualsiasi dubbio. Se poi, nel bel mezzo della registrazione, ci 
si rende conto che si deve rifare completamente qualche parte, comunque ci si potrà riferire agli 
obiettivi e al piano di progetto sviluppato in gruppo, e sarà più facile risolvere il problema 
 
Quando si scrive la sintesi, serve concentrarsi sugli obiettivi, sugli argomenti e sui punti 
chiave. Non è necessario che sia fantasiosa o che segua una formula specifica, ma 
dovrebbe includere le domande fondamentali sul video. 
 

1.3.  Domande fondamentali 
- Qual è l’obiettivo? 
- Quali sono i destinatari che si desidera raggiungere? 
- Qual è l'argomento che si affronterà? Più si è specifici qui, meglio è. 
- Quali sono i punti principali dell’argomento che si vuole evidenziare? 
- Cosa dovrebbero imparare gli spettatori? 
- E’ previsto che si inviti ad azioni collegate? 
 
Riflettete all’interno del gruppo per trovare le risposte e usatele come schema per la 
sceneggiatura. 
Potete facilmente creare un documento condiviso online (ad esempio google docs), in modo che 
tutto il gruppo lo può vedere e collaborare. 
 
Provate a porre e avrispondere a quante più domande possibili, prima di passare alla fase 
successiva. 
 



                                                                        

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Contenuto e materiale riflettono solo le opinioni degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni in esso contenute. (2019-1-BE01-KA201-050529) 

 
https://www.livingstem.eu/it 

 

2. STRUTTURA DEL VIDEO (ORDINE E FORMA) 
Dopo aver risposto alle domande, potete iniziare a creare la base del video (script). È probabile 
che ti senti bloccato in questo passaggio; la prima cosa a cui pensare è la struttura del tuo video.  
 
Cosa va prima? Qual è la parte centrale, senza la quale il video non avrebbe significato? E qual è 
il modo migliore per chiudere in modo che il video abbia un impatto sul pubblico! 
 
Segui i passaggi indicati nei paragrafi successivi per organizzare la struttura. 
 

2.1. Saluti e presentazioni (introduzione) 
Questa è la parte iniziale. Serve ad indirizzare il pubblico: dove accade, quando accade, chi parla, 
chi partecipa ... e lascia il posto all'argomento principale. Si può iniziare semplicemente con: "Ciao, 
sono (nome), da (scuola/progetto)". 
 
*Suggerimento: potreste scrivere l’introduzione alla fine, quando si è sicuri di quello che si è fatto 
e detto.  

2.2. I contenuti centrali (sviluppo) 
Sviluppa l'argomento e presenta i punti chiave. È bene utilizzare una sequenza che renda le 
informazioni più comprensibili. Questa è la sezione che dovrebbe durare più a lungo delle altre e 
risponde sempre alla domanda: "Cosa ... succede / tratta / vuoi trasmettere?" 

2.3. Chiusura ed inviti (conclusioni) 
Collega il contenuto di questa sezione a ciò che hai discusso sella sezione centrale. Cerca di 
essere  stimolante, dai un messaggio di chiusura o invita all'azione in modo strategico così che lo 
spettatore voglia saperne di più. È importante notare che questa parte non è solo un addio, è una 
conclusione e dovrebbe quindi essere in linea con quanto sollevato in precedenza. La domanda 
più utile qui sarebbe: cosa e come vuoi che il tuo pubblico ricordi il tuo video / storia? 
 
* Suggerimento: se desideri che i tuoi spettatori agiscano, includi un invito a fare qualcosa di 
concerto. Dì loro cosa fare dopo aver visto il video: approndire I contenuti, andare su una pagina 
web, condividere il video, scaricare qualcosa... 
  

3. STILE (NARRATIVO E VISIVO) 

3.1. Stile narrativo 

Una volta che si ha una struttura di base, è ora di iniziare a scrivere. la sceneggiatura non deve 
avere uno stile letterario, ma dovrebbe essere chiara, colloquiale e coinvolgente. Nel tipo di video 
online che state realizzando, è meglio usare un linguaggio comune. Sembra più facile a dirsi che a 
farsi, ecco alcuni utili suggerimenti: 
 

• Linguaggio semplice. Il linguaggio deve essere facile da leggere e da capire per i 
destinatari. Non includere gerghi del momento. 
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• Immaginate di stare parlando ad un amico. Quando pensi al tuo pubblico come a 
qualcuno vicino a te, è molto più facile scrivere con un tono più naturale. 

• Costruisci frasi brevi. Se le frasi sono lunghe, è probabile che rimarrete senza fiato e il 
vostro pubblico si annoierà. 

• Sii naturale. È facile stressarsi per la grammatica, ma volete che il video sia naturale? 
Scriviete come parlereste. 

*Suggerimento: Guardate video paragonabili ai tuoi. Alcuni esempi vi daranno un'idea di cosa 
funziona (e cosa no). 
 
E’ ora di scrivere! Ricordate due cose importanti: 

a. Seguite la struttura che hai creato prima   e 
b. Non vi ingarbugliate. Siate concreti e cercate di dire molto con poche parole.  

Ogni parola in un video richiede tempo e voi volete un video breve e facile da guardare. 

3.2. Stile Visivo 
Quando guardate esempi di video realizzati da altre persone, prestate attenzione a come 
appaiono: 
La fotocamera è vicina o lontana da ciò che viene visualizzato? C'è una persona che parla davanti 
alla telecamera o una voce fuori campo invisibile? Ci sono tagli che mostrano altri dettagli, luoghi, 
personaggi o è un unico campo lungo? Usano la musica o qualche altro effetto? 
  
Queste decisioni di stile possono essere risolte prestando attenzione a quanto segue: 

3.2.1. Storyboard ed Inquadrature (Struttura dello Storytelling) 
Immaginate come volete che appaia il video. Fermatevi ad ogni frase del copione e provate a 
trasformarla in un'immagine nella vostra testa. Quindi trasferitela su carta, in piccole vignette, 
come se steste facendo un fumetto. Usatw la Struttura per lo Storytelling #LivingSTEM per questo 
esercizio. Non dovete essere un grande fumettista, mettetelo giù come vi capita in modo da 
ricordare come volete che appaia ogni parte del video.  
Potreste preferire utilizzare un elenco numerato per disegnare ... 
Può essere utile conoscere diversi tipi di inquadrature e angolazioni della fotocamera e le loro 
possibilità.  
Di seguito alcune info: https://www.cinescuola.it/angolazione/ 

3.2.2. Set 
Ormai non vedete l'ora di registrare, ma qui ancora alcuni passaggi di pre-registrazione: 
 
a) Scegliere: 

- Una location: il luogo in cui registrerete darà ai video un'identità propria. 
-  Un buon casting: seleziona le persone giuste per I diversi ruoli da avere davanti la 

telecamera 
-  Buoni oggetti di scena: cosa può servirvi per rafforzare il vostro messaggio? Qualche 

vestito speciale? Oggetti di supporto? Per esempio. una vanga, un rastrello, guanti da 
giardino, un cappello per il sole ... 

Prestare attenzione a questi dettagli può essere di grande aiuto per rafforzare il messaggio che 
volete inviare e per far risaltare il video 
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b) Provare: 
Dopo aver redatto la bozza della sceneggiatura e prima di girare, vi consigliamo di leggerla ad alta 
voce. Alcune frasi suonano meglio sulla carta di quanto non siano pronunciate. Questa pratica può 
aiutarvi a comprendere meglio il flusso e il messaggio del video e a familiarizzare con il testo, 
evitando un gran numero di errori al momento della registrazione. 
 

4. PRODUZIONE 
Dopo aver preparato tutto quanto sopra descritto, registrare il video sarà semplice e veloce. 
Lasciatevi guidare dalla sceneggiatura e da quello che avete organizzato, ma improvvisate per 
migliorare mentre si registra. Ripetete le riprese, provate alternative, ascoltatevi tra di voi e 
suggerite come correggere eventuali imprecisioni o errori di cui vi potreste accorgere. 
 
Un modo per migliorare il modo di parlare quandosi parla davanti alla telecamera è suddividere le 
riprese in pezzi più piccoli e più facili da memorizzare. 
  
Ricordatevi di fare una serie di riprese del video e di registrare nuovamente le parti che non vi 
piacciono la prima volta. È possibile modificare la creazione di un video agendo sulle diverse parti. 
 
*Suggerimento: Se ti preoccupi di memorizzare le frasi, ecco un video su come utilizzare un 
gobbo (suggeritore) elettronico: https://www.youtube.com/watch?v=aveABWghM1c  
 

4.1 Girare il video 
Ecco alcuni suggerimenti di base per le riprese video che vi aiuteranno a produrre un prodotto di 
qualità superiore. 
 

• Tienete sempre la videocamera, la fotocamera, lo smartphone o l' i-Pad in posizione 
orizzontale. Se puoi scegliere, procurarti una videocamera per le riprese. 

• Non usate mai lo zoom. È molto meglio usare le gambe per allontanarsi o per avvicinarsi. 
• Non spostare la telecamera in nessuna direzione durante le riprese: no a sinistra - no a 

destra; no su - no giù. Ciò consentirà al video di essere più chiaro e di avere una qualità 
superiore. 

• Se possibile, usate un treppiedi. Potete anche trovare diversi elementi che possono essere 
usati come appoggio; ad esempio, sedie, tavoli, pavimento, ecc. 

• Durante le riprese, tenete la fotocamera proprio come fareste con la macchina fotografica. 
Tuttavia, tenete la fotocamera nella stessa posizione per un tempo lungo, non meno di un 
fotogramma (20 secondi) ... Per favore, non spostatela prima. 

• Se avete intenzione di filmare da diverse angolazioni, tenete presente che ogni fotogramma 
dovrebbe essere di almeno 20 secondi. Se state registrando qualcuno che parla di 
qualcosa, continuate a registrare per tutto il tempo necessario.  

• Si possono utilizzare tipologie diverse di riprese, come le 3 qui di seguito spiegate: 
- Combinazione di immagini e suoni registrati separatamente: si possono utilizzare 

pezzi di video registrati durante le attività o I giochi. In tal caso, si possono mostrare 
immagini del processo di apprendimento e allo stesso tempo la voce dello studente 
che ne parla. 

 



                                                                        

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Contenuto e materiale riflettono solo le opinioni degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni in esso contenute. (2019-1-BE01-KA201-050529) 

 
https://www.livingstem.eu/it 

 
- Inquandratura generale: si possono registrare gli studenti che parlano della loro 

esperienza dal luogo in cui si trovano in quel momento. Potrebbe essere rilevante 
se si sta registrando il video nello spazio in cui si sono svolte le attività o i giochi. 

- Dettaglio / Ritratto: si mostra solo il viso - la parte superiore del corpo. Ci si 
concentra sulla persona che sta parlando. In questo caso, assicurarsi di registrare 
senza molto spazio sopra la testa della persona. 

• Pensate all’audio quando fai delle interviste o quando qualcuno parla: è meglio usare un 
microfono. Se non ne hai uno, è meglio registrare in una stanza vuota senza rumore. Sii il 
più vicino possibile alla persona in modo da avere un suono migliore. In caso contrario, 
l’audio della registrazione potrebbe essere di bassa qualità.     

• Pensate alla luce durante le riprese. Evita, per quanto possibile, di registrare in un luogo 
soleggiato o vicino a una finestra o a qualsiasi fonte di luce che possa influire sulla qualità 
dell'immagine. 

• Durante le riprese di un'intervista, la persona intervistata deve stare nell'angolo 
dell'inquadratura e possibilmente guardare avanti e poi a metà cambiare direzione. 

• La persona che sta parlando potrebbe evitare di guardare direttamente la telecamera. 
Devono dimenticare la presenza della telecamera e dovrebbero concentrarsi sul contatto 
visivo con l’intervistatore: aiutateli guardandoli negli occhi. 

• Se state facendo un'intervista, non parlare durante le riprese dell'altra persona. Fate 
domande chiare e poi tacete. Se avete bisogno di aiutarli potete semplicemente annuire ma 
non emettete alcun suono. Ricordate, la fotocamera sta registrando anche voi! 

• Scaricate il materiale registrato su un disco rigido. Controllate due volte per essere sicuri di 
averlo fatto. Salvatelo in una cartella e aggiungete informazioni su ciò che hai filmato, chi 
avete filmato e quando lo avete filmato. 
 
 

5. POST-PRODUZIONE 
 

5.1. Editing 
L’editing è il 50% del tuo video. È il momento in cui il tuo video prenderà forma. Ora il tuo copione 
tornerà utile. Ti guiderà durante l'assemblaggio dei pezzi di registrazione e assicurerà che il video 
trasmetta il messaggio che hai originariamente immaginato. 
 
Fare l’editing di un video può essere molto divertente; è un processo per mettere in ordine il 
progetto. Non è necessario utilizzare software sofisticati per un buon risultato. Ci sono molti 
strumenti di editing. Nel paragrafo successivo alcuni esempi, da quelli più semplici a quelli più 
professionali e per diversi sistemi operativi. 
 

5.2. Software 
In molte occasioni non sarà necessario acquistare software aggiuntivo. A partire da Windows XP, 
Microsoft ci fornisce una semplice applicazione di editing (Movie Maker) in grado di produrre video 
amatoriali. Gli utenti Apple Mac di solito hanno iLife, che contiene iMovie (HD), iDVD e iPhoto. Di 
solito, i pacchetti più costosi sono più versatili, a volte più stabili, ma anche più complessi nel 
funzionamento. 
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Quanto segue potrebbe già essere sul tuo computer: 
1. Software per l’editing: 

- Windows Movie Maker (free, incluso con Windows XP e Vista) 
- Adobe Premiere 
- Pinnacle Studio 
- Ulead Videostudio 
- iMovie (HD) - iDVD (incluso di solito con i computer Apple Mac, altrimenti venduto come 

parte del pacchetto iLife) 
2. Un'applicazione per importare e modificare foto digitali, ad esempio: 

- Adobe Photoshop  
- iPhoto (incluso di solito con i computer Apple Mac, altrimenti venduto come parte del 

pacchetto iLife) 
3. Un'applicazione per l'importazione e il controllo del suono: 

Di solito, le applicazioni di video editing forniscono capacità audio sufficienti. Per registrare 
voci fuori campo più lunghe o modificare e mixare audio ci sono applicazioni freeware o 
shareware scaricabili come Audacity e Soundforge. 

4. La scelta del programma di video editing dipenderà dalle esigenze e dalle capacità dell'utente.  
Assicurati di scegliere un software adatto a te. Ma non c'è bisogno di spendere soldi! Ci sono 
molte opzioni gratuite, con tutte le funzionalità che possono rendere i tuoi video professionali. 
Guarda quanto suggerito qui https://www.aranzulla.it/come-editare-un-video-21626.html e 
considera questo elenco di strrumenti di video editing disponibili online gratuitamente : 
- Vimeo https://vimeo.com/create/category/free_templates 
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=84uLZ2pPebI 
- Filmora9 ( per Windows, Mac) https://filmora.wondershare.com/ 
- VSDC Free Video Editor for beginners (per Windows) http://www.videosoftdev.com/free-

video-editor?AVGAFFILIATE=82405&__c=1 
- OpenShot - Free Open Source Video Editor for Beginners (per Windows, Mac, Linux): 

https://www.openshot.org/ 
- Lightworks - Free Video Editor for Professionals (per Windows, Mac, Linux) 

https://www.lwks.com/ 
- Shortcut - Free Open Source Video Editor (per Windows, Mac, Linux) https://shotcut.org/ 

5.3. Titoli di coda (Participanti, collaboratori e ringraziamenti) 
Molte persone saltano I titoli di coda perchè pensano che sia l'elemento meno interessante in un 
video. Tuttavia, è molto importante includerli. Sono la parte in cui si mostra chi ha collaborato e 
dove dire "grazie" per qualsiasi supporto ricevuto. Evitate i conflitti e le omissioni facendo un 
elenco di tutte le persone coinvolte nel progetto, di tutte quelle che hanno aiutato nella 
realizzazione del video, e dai credito al materiale di altri utilizzato (riprese video, musica, foto , 
grafica ...). Prenditevi un momento per progettare e scrivere correttamente questa parte, in modo 
che abbia tutte le informazioni rilevanti …. Sarà divertente da guardare. 

6. RISULTATO FINALE – IL VIDEO 
Questa è l’ultimo stadio del processo.  
Una volta arrivato qui, probabilmente dovrai solo esportare il video (puoi vedere i vari formati video 
qui: https://www.ionos.it/digitalguide/siti-web/web-design/formati-video/) e pubblicarlo! 



                                                                        

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Contenuto e materiale riflettono solo le opinioni degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni in esso contenute. (2019-1-BE01-KA201-050529) 

 
https://www.livingstem.eu/it 

 

7. COMPETENZE E ABILITA’ ACQUISITE 
Attraverso la realizzazione dei video, acquisiranno dunque familiarità con diversi software per 
creare, modificare e montare video, per inserire sottotitoli, o titoli, per utilizzare un gobbo 
elettronico etc..  
 
Inoltre, avranno l'opportunità di sviluppare le seguenti abilità e competenze : 
 

• abilità digitali 
• capacità di pianificazione, organizzazione, scrittura di sceneggiature, comunicazione 

interpersonale, team building 
• competenze tecnologiche, come alfabetizzazione nei media e altre tecnologie che possono 

essere impiegate 
• competenze tecnologiche nella produzione di media e nell'utilizzo di strumenti per la 

registrazione 
• competenze tecnologiche in letteratura dei media 
• visione artistica 
• creatività  
• abilità comunicative, attraverso interviste agli esperti  
• narrativa 


