Programma per un seminario sui video (90 min)
Concetto:
- Produzione di brevi video dimostrativi (massimo 3 minuti) con equipaggiamento amatoriale
Produrre un video dimostrativo favorisce una riflessione sulle proprie esperienze e risorse
lavorative.
Strumenti:
1 Smartphone o una telecamera amatoriale per un gruppo di 2-3 persone
1 PC dotato di programma per la visualizzazione dei media (Windows media player, VLC,
etc.) e accesso ad internet.
Fogli di lavoro
IMPORTANTE: il programma di lavoro si può adattare alle esigenze. Per un video molto
breve non è necessario uno strumento di editing. L’intero video verrà registrato sequenza
dopo sequenza nell’ordine appropriato. Una variazione possibile è un “one shot” per cui
l’intero video è girato con un’unica ripresa.
Durata: 90 Min.
Contenuto dei video:
L’argomento dei video deve essere scelto dagli studenti o dal docente. Alcuni docenti
preferiscono chiedere agli studenti di scegliere il tema per motivarli. Tuttavia si raccomanda
una preselezione da parte del docente, per diversi motivi: a) evitare che gli studenti cerchino
di strafare; b) una maggiore aderenza al curriculum.
Qualità:
Alcuni docenti si preoccupano per la qualità dei contenuti prodotti. In questo caso una scelta
mirata dei gruppi di studenti può aiutare ad aggirare l’ostacolo. Il docente dovrebbe formare
dei gruppi equilibrati dove almeno uno degli studenti conosca bene l’argomento trattato.
Attenzione: il processo di creazione di un video prevede diversi ruoli (cameraman, attori,
etc.) per ogni persona. Molto spesso lo studente più competente non è quello che rende di
più di fronte alla telecamera.
Oggi produrrete un video dimostrativo. Potete illustrare un compito professionale o un
concetto astratto attinente al vostro lavoro.
Esempi per i video
a) Come lavarsi le mani
b) Come spostare un paziente dal letto alla sedia a rotelle
c) Cosa bisogna tenere da conto quanto si somministrano i medicinali a un paziente
Introduzione
Durata: 5 Min.
Un video breve può essere utile in diverse situazioni:


In un contesto di avviamento lavorativo può essere utile per comprendere meglio la
tua futura professione e l’ambiente lavorativo
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Durante l’apprendistato può aiutare ad approfondire la conoscenza del processo
lavorativo o di un nuovo prodotto
Produrre un video approfondisce la comprensione dell’attività svolta nel video

Rispondete alle seguenti domande e discutete:
Avete mai guardato un video per imparare/capire meglio qualcosa?
Avete già realizzato un video?
Relativamente al vostro lavoro, quale video potrebbe interessarvi? Quale argomento
necessita di essere spiegato tramite immagini ai futuri apprendisti?

Conducete la discussione.

Produzione di un video dimostrativo.
Durata: 45 Min.
Compiti:
Producete un breve video dimostrativo. Il video dovrebbe durare 3 minuti al massimo.
1)
2)

3)

Discutete in gruppi come vorreste girare un video su un argomento.
Usate il foglio di lavoro per buttare giù un breve story board per aiutarvi a portare
avanti con successo la produzione. Ciò significa che avrete bisogno di scrivere
esattamente in quale ordine volete filmare cosa.
Registrate le sequenze nell’ordine summenzionato.

Formate gruppi di 2-3 studenti. Aiutate i gruppi nella fase di preparazione dello story board e
nella fase di produzione. Mettete in evidenza il fatto che l’obiettivo non è produrre video
perfetti ma video che mostrino gli elementi importanti. Tenete d’occhio il tempo. Siate
conseguenti nel condurre il lavoro da una fase all’altra.
Fasi possibili (durata in minuti):
- individuazione del gruppo (5)
- individuazione dell’argomento (10)
- story board (10)
- registrazione (20)
Materiale aggiuntivo:
- Vimeo videoschool - http://vimeo.com/videoschool/101
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Suggerimenti per le riprese
‣
‣
‣
‣

Non spegnere la videocamera né poggiarla sulla testa
Evitate la luce alle spalle
Non fate panoramiche improvvise. Se fate una panoramica – dove?
Fate attenzione all’inizio e alla fine di ogni ripresa (meglio fare un paio di minuti di riprese in
più piuttosto che in meno)
‣ Controllate le batterie e la memoria libera prima di iniziare le riprese
‣ Non cambiate le impostazioni / riprese troppo in fretta.
‣ Non filmate a distanza eccessiva rispetto ai dialoghi (troppi rumori di sottofondo)

Discussione e riflessioni
Durata: 30 Min.
Tenete a mente le caratteristiche dei contenuti generati da utenti:
‣ i video che sono stati girati da un singolo studente o da un gruppo durante la lezione non
sono video educativi professionali. Gli errori e l’imprecisione sono ammessi e possono
essere utilizzati come base per discussioni future.
‣ La registrazione è un processo incompiuto, un processo di apprendimento che favorisce
quello relativo ad una determinata materia.
Conducete la discussione
Mostrare il video
- Spostate il video in una cartella su pc. Selezionate VLC Media Player. Aprite la cartella in
VLC Media Player per guardare tutte le scene di seguito. Se conoscete il percorso, potete
fare la stessa cosa direttamene sulla vostra videocamera.
- IMPORTANTE: testate questa procedura prima del seminario, così da assicurarvi di essere
in grado di mostrare i video.
Com’è andato il processo? La registrazione vi ha aiutati ad approfondire la materia? Com’è
guardare i video realizzati dai vostri colleghi?
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Programma per un seminario estensivo

Durata: 3x3 ore, 9 ore in totale

Seminario I: Preparazione, idea, storyboard
Portare
Videocamere (assicuratevi che siano cariche), fogli per gli storyboard, laptop, esempi di
video.

Prima Parte: Introduzione (20 Minuti)


Introduzione delle persone



Introduzione del progetto



Breve traduzione riguardo le esperienze passate in materia di riprese.

Seconda Parte: Formazione dei gruppi, esposizione delle idee (40 Minuti)


Discutete prima le idee, mostrate gli esempi , riflettete sulle effettive esperienze
lavorative attinenti o sull’argomento in oggetto



Costruzione del gruppo e brain storming. Gli argomenti vengono presentati e discussi
tenendo conto della fattibilità.

Domande sulla fattibilità
Luogo delle riprese
Persone coinvolte (paziente reale / paziente fasullo)
Equipaggiamento necessario
Permessi per effettuare riprese nel luogo scelto e con le persone scelte.
In questo caso è necessaria un’intensa interazione con il docente
Terza Parte: Stesura degli storyboard (105 min)


Introduzione agli storyboard (15 min)



Gruppo di lavoro: storyboard (60 min)

o

Ripartite i compiti tra i gruppi: chi interpreterà cosa, chi effettuerà le riprese, etc.

o

Cose da fare: Dove fare le riprese, i compiti, quale materiale è richiesto.



Presentazione degli storyboard (30 min)

Quarta Parte: A seguire (15 min)
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Cos’altro c’è da fare

Importante:
Ricordate a tutti gli studenti di portare tutto l’equipaggiamento necessario alla prossima fase.
Luogo delle riprese
Persone coinvolte (paziente reale / paziente fasullo)
Equipaggiamento necessario
Permessi per effettuare riprese nel luogo scelto e con le persone scelte.
Utilizzo di cellulari:
Se volete usare degli smartphone per la registrazione, ricordate agli studenti di assicurarsi
che abbiano abbastanza batteria e memoria e di portare un cavo USB.


In questo caso è necessaria un’intensa interazione con il docente.

Seminario II: le riprese
Prima Parte: Far prendere confidenza con la videocamera, 15 minuti di prove delle
riprese, 15 minuti a guardare i film (30 min)
Seconda Parte: presentazione degli storyboard, delle idee riguardo equipaggiamento e
impostazioni (coordinamento delle impostazioni dell’equipaggiamento) (30 min)
Terza Parte: riprese (90 min)
Quarta Parte: discussione sull’esperienza (30 min)

Ricordate agli studenti di prendere appunti sulla qualità ed eventuali problemi al termine di
ogni scena. Se una scena viene girata più volte, ciò può essere di aiuto per fare una
preselezione della versione finale.
In aggiunta, i dialoghi che fanno parte della sequenza e che verranno utilizzati nel filmato
finale possono essere scritti in modo da creare una trascrizione esatta del film. Questa
trascrizione servirà da base per la lezione di lingue
Utilizzo di cellulari:
Assicuratevi di trasferire i file video da ogni gruppo sul vostro computer al termine delle
riprese. Per il terzo seminario potrebbe essere necessario convertire i file dei cellulari in un
nuovo formato. Controllate se i file scaricati dai cellulari possono essere aggiunti al
programma di editing che vedremo nel terzo seminario. Dovete controllare ogni formato
separatamente. Windows Movie Maker, ad esempio, consente di lavorare solo su file in
formato .wmv

Seminario III: Montaggio
Prima Parte: Introduzione al montaggio dei video (30 min)
Seconda Parte: montaggio in gruppi (90 min)
Terza Parte: presentazione delle versioni finali (60 min)
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Controllate tutti i progressi ottenuti fino a questo momento un paio di giorni prima.
Accertatevi:
Che il programma di editing sia installato su ogni computer
Che sia possibile effettuare il trasferimento dei file dal dispositivo usato per le riprese al
computer (potreste anche decidere di trasferire i file prima e mettere a disposizione dei
computer su cui i file siano già salvati)
Fate buon uso delle competenze informatiche degli studenti: chiedete se qualcuno ha già
familiarità con gli strumenti di editing e chiedetegli se è disposto a dare una mano ai
compagni
Ricordate agli studenti di non complicarsi la vita e fare un lavoro semplice: evitare quindi
transizioni complicate da una scena all’altra o una narrazione complessa. Se un gruppo
chiede di fare una procedura di montaggio complessa (e voi non avete la più pallida idea di
come si faccia ), dite semplicemente di no e chiedete loro di trovare una soluzione più
semplice.
Musica:
Agli studenti piace accompagnare i propri video con della musica di sottofondo. A tale scopo
proposito potreste voler mettere a disposizione una cartella contenente brani di Crative
Commons (https://creativecommons.org/legalmusicforvideos) su ogni computer. Assicuratevi
di spiegar loro come attribuire propriamente i crediti.

Commenti generali
La prima stesura dello storyboard e le riprese si possono fare al di fuori dell’aula. Per lo
sviluppo dello storyboard potrebbe essere necessaria la valutazione del docente
competente.
Se le riprese hanno luogo sul luogo di lavoro, integrate altri 30 minuti per le prove delle
riprese nel seminario (15 minuti per fare le riprese in classe, 15 minuti per guardare i filmati)
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Programma di un seminario sui sottotitoli
Commenti generici

Seminario: Sottotitoli
Prima Parte: Traduzione delle trascrizioni del video (30 min)
Seconda Parte: aggiunta dei sottotitoli in gruppo (90 min)
Terza Parte: correzione
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