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tLa struttura che vi aiuta a creare un video

A cosa serve questa struttura?
Riempi la tabella con le informazioni
richieste in modo da organizzare
al meglio le riprese del video

Ringraziamenti
(Nomina tutte le persone che hanno partecipato):

Questo materiale riflette il punto di vista degli autori; 
la Commissione Europea non può ritenersi responsabile delle informazioni riportate
Progetto: 2019-1-BE01-KA201-050529

Nome team/ scuola/ organizzazione: Titolo del progetto:

2. CONTENUTI CENTRALI:
(Sviluppo ed ostacoli)
*Rispondere sempre alla domanda "che cosa?"

Argomento (Di cosa tratta l'argomento? Definizione generale):

Esperienza (Come si collega l'argomento ai narratori? 
Raccontate la vostra esperienza):

Scoperta (Cosa avete scoperto? Cosa volete che arrivi?):

3. CHIUSURA ED INVITI:
(Conclusioni)
*Collegarsi a quanto detto

Messaggio di chiusura  
(Stimolare a volerne sapere di più):

1. SALUTI E PRESENTAZIONI:
(Introduzione)
*Rivolgersi ai destinatari

Attori (chi parla?):
 

Luogo (dove si svolge?):

Tempo (Quando si svolge?):

Introdurre l'argomento 
(Di cosa parleranno gli attori?):

Invito ad azioni concrete
(Cosa dovrebbero fare i destinatari del video dopo averlo visto?
Invita all'azione con un messaggio):
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Nome team/ scuola/ organizzazione: Titolo del progetto:

□Generale    Americano     Medio     Primo piano□ □□

Dentro         Fuori□ □

□ □ □Mattina        Pomeriggio         Notte

Descrizione della scena:

Livello:

Luogo:

Tempo:
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Altre note sulle scene: Altre note sulle scene: Altre note sulle scene:

Questo materiale riflette le idee degli autori; la Commissione Europea non può ritenersi responsanbile delle informazioni riportate. Progetto: 2019-1-BE01-KA201-050529
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2. CONTENUTI CENTRALI
Come immagini quanto scritto in questa sezione?
Traducilo in scene

1. SALUTI E PRESENTAZIONI
Come immagini quanto scritto in questa sezione?
Traducilo in scene

3. CHIUSURA ED INVITI
Come immagini quanto scritto in questa sezione?
Traducilo in scene

Trasforma la struttura in una sequenza di immagini




