SCHEDA TUTORIAL PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

VIDEO REPORTAGE

La prova educativa del progetto Missione Terra Global Goal Protocol vi sfida a realizzare
un video reportage su uno dei 17 SDGs - Sustainable Development Global Goals e diventare così
partner ONU nella promozione di un mondo più equo e più sostenibile.
Siete sicuramente già esperti videomaker… ma questi pochi, semplici consigli vi aiuteranno a
preparare un prodotto vincente!

IL SOGGETTO
Rispondete prima di tutto a queste domande.
> Su quale dei 17 Global Goal
dell’ONU volete concentrarvi?

> Perché fate
questa scelta?

> Che cosa sapete già
su questo argomento?

Per fare un video vi servirà del materiale e della documentazione. Per chiarirvi le idee fate
ricerche online Raccogliete dati, spezzoni di telegiornali, documentari, articoli sul tema, estratti
di libri o di film. Intervistate insegnanti, genitori, amici. Cercate associazioni che si occupano del
tema che avete scelto.

I DESTINATARI
Il vostro scopo non è solo raccontare qualcosa, ma convincere, sorprendere, creare dubbi
o sfidare il pubblico. A che pubblico pensate? Più giovani o adulti? Quali comportamenti
volete promuovere? Quali pregiudizi rimuovere? Cercate di immedesimarvi nel pubblico e
di prevedere le reazioni al vostro filmato.

LO STRUMENTO
Per il vostro reportage potete usare tutti i mezzi tecnologici che avete a disposizione, ma può
bastare uno smartphone, se programmate bene il lavoro. I giornalisti che lo usano si chiamno
mobilereporter! Se usate lo smartphone (ma anche una telecamera digitale) ricordatevi che:
> È importante mantenere le inquadrature il più possibile stabili
e allineate, evitando bruschi movimenti.
> L’illuminazione sarà fondamentale: in particolare i cellulari
hanno lenti molto piccole dunque cercate sempre luoghi ben
illuminati ed evitate riprese al buio.
> L’audio è importante tanto quanto il video: cercate di stare
vicini al soggetto delle vostre riprese se non volete perdervi il
sonoro.
> Tenete il telefono sempre in orizzontale, in modo che le
riprese siano visibili anche su schermi diversi.

IL TEAM
Il prossimo passaggio per realizzare un buon reportage è creare un team “dietro” la macchina da
presa e distribuire tra voi le cose da fare. Dividetevi i compiti secondo le vostre attitudini!

Video
chi fa il regista
/ cameraman/
montatore delle
immagini o video
che avete raccolto?

Luci

Suoni

Testi

chi organizza le luci
e controlla che le
riprese avvengano
nelle giuste condizioni
di illuminazione?

chi organizza musiche,
voci, rumori
e controlla tutta
la parte audio
del reportage?

chi si occupa di
preparare il copione,
decidendo cosa dire
o far dire agli attori,
come inserire dati e
immagini a sostegno
delle parole?

LA STRUTTURA
Ricordate che per avere un’idea chiara delle riprese che si dovranno fare è fondamentale creare
una struttura! Decidete che tipo di servizio volete realizzare. Un telegiornale? Uno speciale?
Un’intervista?

TELEGIORNALE
Questa è la struttura tipica del servizio giornalistico, gli interpreti sono minimo 4: presentatore,
testimone, esperto e giornalista inviato.
Lancio

>

Il presentatore
annuncia
l’argomento del
servizio e ne riferisce
sinteticamente gli
elementi principali.

Collegamento
esterno

>

Il giornalista inviato
parla davanti alla
telecamera da un
luogo esterno allo
studio, solitamente
un luogo importante
per la notizia.

Intervista
a un testimone

>

Il giornalista
intervista una
persona che ha
un’esperienza diretta
da raccontare.

Intervista
a un esperto
Il giornalista
intervista qualcuno
con una competenza
specialistica
sull’argomento e
chiude l’inchiesta.

SERVIZIO SPECIALE
Uno speciale è un servizio di approfondimento: si mostrano documenti, filmati storici, dati
e infografiche sull’argomento in questione. Serve dunque una ricerca approfondita per realizzare
questo tipo di servizio.
Il presentatore (o la voce narrante) annuncia l’argomento e ne specifica l’importanza all’inizio.
Poi illustra i dati e le immagini frutto della ricerca svolta, sulla base dei testi preparati dal
redattore.
Pensate anche alle musiche che dovranno accompagnare le immagini: usate musiche non
coperte da copyright oppure, se avete qualche amico musicista, fatele comporre a lui!
In questo caso non ci sono molti interpreti e basterà una voce narrante o un presentatore.

INTERVISTA
Per realizzare al meglio questo tipo di reportage dovete fare molta attenzione a creare un
ambiente adatto al dialogo tra intervistatore e intervistato. Conterà molto il montaggio,
cercando di variare le inquadrature e inserendo immagini e documenti a sostegno di quello che
dice l’intervistato.
Gli interpreti saranno 2: il giornalista e l’intervistato

LO STORYBOARD
Uno strumento essenziale per creare un breve video. Online trovate tutte le informazioni
e i programmi per realizzarlo, ma se vi piace disegnare potete realizzarlo anche a mano!

GLI INTERPRETI
Potete scegliere se usare interpreti reali oppure degli attori, un po’ come in una fiction.
> Interpreti reali:

> Attori:

Le interviste e tutti i materiali saranno
veri, dunque procuratevi tutti i permessi
necessari per poter fare le riprese e per
poterle diffondere. Ricordatevi di chiedere
sempre alle persone che riprendete il
permesso per utilizzare la loro immagine
nel vostro lavoro. Nel caso di minorenni fate
solo riprese di spalle o chiedete il permesso
(scritto) ai genitori.

Fate recitare i membri del vostro team
che si sentono più a loro agio davanti alla
cinepresa. Usate dei post-it o dei foglietti
per segnarvi le battute, in modo da averli
sempre a disposizione quando si tratta di
recitare davanti alla telecamera!

IL PIANO D’AZIONE
Un buon piano d’azione, condiviso e articolato, è il segreto della riuscita di ogni progetto.
Per questo il nostro consiglio è di realizzare un Kanban, un cartellone su cui poter attaccare
e staccare liberamente dei post-it, che illustri passo-passo tutte le fasi del vostro progetto.

IL MONTAGGIO
Se avete programmato con cura le vostre attività il montaggio sarà minimo. Potete comunque
usare uno dei numerosi editor video disponibili gratuitamente su internet. Il vostro reportage
non dovrebbe durare più di 5 minuti in totale!
Occorre dunque esaminare con attenzione il materiale raccolto:
> eliminate le riprese per cui non avete i necessari permessi
> selezionate immagini e musiche NON coperte da copyright e usate solo quelle
di pubblico dominio
> scegliete solo le riprese migliori e più significative
> create eventuali inserti animati o grafici
E, come ultimo passaggio, non dimenticate di inserire i titoli di coda e i ringraziamenti a tutte
le persone coinvolte nel lavoro!

PER APPROFONDIRE
Se volete approfondire le tecniche
di realizzazione di un video reportage,
potete consultare anche questi link:
Come realizzare un video reportage:
www.goo.gl/qxD9tW
Come impostare un servizio giornalistico:
www.goo.gl/Z98TfQ
Come sviluppare un documentario:
www.goo.gl/zHomxC
Come svolgere le interviste:
www.goo.gl/MDNV8B
Le migliori risorse gratuite online:
www.goo.gl/roi8Xv

Per approfondire
i Global Goal:
Il report di ASVIS
per l’Agenda 2030:
www.goo.gl/PqDM8v
Il video appello
di Malala Yousafzai
www.goo.gl/GRHYso
Il video appello
di Emma Watson
www.goo.gl/W1TzfV

