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 Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 
costituisce  un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista 
degli autori, e la Commissione  non può essere ritenuta responsabile per l’uso che può 

essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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 Prospettive Diverse 
 Educazione al Video per insegnanti e studenti

Realizzare film nel contesto educativo consente agli studenti di esplora-
re il mondo che li circonda, condividere le loro prospettive e utilizzare la 
storia e il film come strumento per comunicare con altre persone tramite 
proiezione pubblica, condivisione online e discussioni.

Questo toolkit è stato sviluppato con il Progetto Erasmu+Movie
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Questo kit di strumenti con esercizi video è progettato per 
consentire agli utenti di apprendere il linguaggio e le tecniche per la 
realizzazione di film attraverso l’uso di immagini, suoni e montaggio 
per raccontare una storia.

Il nostro processo incoraggia gli studenti ad adottare un approccio 
osservativo ai loro soggetti attraverso inquadrature ponderate.

Questa guida si concentra sul favorire gli studenti ad avvicinarsi 
all’argomento, a non stare a distanza ma a suscitare in loro un senso 
di curiosità, affinché possano porrsi domande ed esplorare il mondo 
che li circonda in modo consapevole e coinvolto.

Introduzione
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La realizzazione di un film ha molte possibilità e gli utenti dovrebbero 
essere incoraggiati a esplorare la loro creatività.

Ciò che è utile per questo processo è applicare gli elementi costitutivi 
del linguaggio cinematografico per comunicare temi, sentimenti ed 
idee.

Seguendo lo sviluppo di questi brevi esercizi, gli utenti vengono 
quindi dotati degli strumenti per intraprendere i loro progetti di 
cortometraggi. Raccomandiamo a tutti gli studenti di esercitarsi prima 
di intraprendere il progetto vero a proprio.

Elementi 
fondamentali nella 

realizzazione 
di un film
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delle riprese
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Target 
Giovani- Adulti - Studenti

Lunghezza dell’attività
60-90 minuti

Location 
Dintorni immediati e vicinanze / Sito di interesse / Sito del patrimonio 

storico e culturale/ Città vecchia

Attività
Utilizzo del worksheet activity 1 - Dimensioni delle riprese e suggeri-

menti per le riprese con i telefoni cellulari

Obiettivi

Gli utenti sperimentano suggerimenti per 
le riprese con i telefoni cellulari, utilizzando 
diverse dimensioni di ripresa ed esplorano 

come i diversi angoli permettano di scoprire 
nuove prospettive.

Registra gli scatti per almeno 10 secondi e 
lascia che le immagini respirino.

Le inquadrature importanti della tua storia 
devono essere riprese più da vicino ed 
utilizza tempo per rivedere l’immagine 

affinché il pubblico possa connettersi ed 
essere avvolto nella storia.
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Valutazione: 

Superato - Ogni film deve essere com-
posto da almeno 6 diverse dimensioni di 
ripresa dal foglio di lavoro e ogni ripresa 
deve essere filmata per una durata di die-
ci secondi.
Superato Plus - i partecipanti hanno svi-
luppato uno stile visivo nei loro film. 
Questo può avvenire attraverso l’uso del 
colore, della forma, dei modelli per colle-
gare il tema dei loro film.

Esercizio visivo: dieci scatti x 10 secondi

A. Registra 10 scatti. La registrazione deve durare almeno dieci 
secondi.

B. Devi filmare almeno 5 diverse dimensioni / angoli di ripresa dal 
foglio dell’attività.

C. Modifica le immagini nell’ordine che preferisci utilizzando 

l’app gratuita di editing video VN.
 

www.vlognow.me

D. Audio: puoi aggiungere musica, narrazione audio o persino lasciare 
in silenzio.
E. Guarda e condividi su un grande schermo, se possibile.
Posta attività di gruppo e discussione su temi e idee esplorate visiva-
mente.
Scopri le diverse prospettive.
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Worksheet 1: 
Filmare con unità 

digitali mobili (cellulari, Ipad)

Suggerimenti essenziali per riprese efficaci con 
dispositivi digitali e mobili P1

Obiettivi:
Far sì che gli studenti utilizzino le tecniche CHIAVE per le riprese e per 
realizzare brevi filmati visivi che esplorino un argomento / tema / area 
specifico.

Target:
Attività: seminario di 20 minuti con i top tips.
Valutazione: ogni studente deve soddisfare il KEY evaluation point 
per passare

1. Controllare l’apparecchiatura e pulire l’obiettivo.

2. Formato: film nel formato cinematografico orizzontale 
piuttosto che nel formato verticale.

Nota: il formato verticale limita la quantità di informazioni 
che puoi acquisire. 

Key Evaluation Point
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3. Luce - rivolgi il soggetto verso la finestra piuttosto di fronte ad 
esso. I telefoni cellulari rendono meno in situazioni di scarsa illumina-
zione, quindi scatta vicino a una finestra, una lampada ecc.

Key Evaluation Point
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Suggerimenti essenziali per 
riprese efficaci con dispositivi 

digitali e mobili. P2

4. Come tenere la fotocamera - Stabilizza i tuoi scatti: tieni la 
fotocamera vicino a te usando un piccolo treppiede, mettila su una 
parete, usa del nastro.

5. Movimento: 

Se la tua storia parla di sport / movimento / danza / energia ALLORA 
puoi prendere in considerazione l’utilizzo di un treppiede o un piccolo 
treppiede per creare l’energia dell’azione.
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6. Suono 

Tieni la fotocamera vicino al soggetto. Conduci le interviste in un 
luogo tranquillo. 
Distanze di registrazione del suono 1 metro o inferiore - Buona 
qualità del suono
2-3 m - Punto di valutazione Ok Key evaluation points 
5-10 m - Bassa qualità 

7. Registra per almeno 10 secondi

Nella realtà assorbiamo le immagini molto più rapidamente, ma quan-
do guardiamo le immagini su uno schermo abbiamo bisogno di più 
tempo per analizzarle. Questo ti dà anche più opzioni per la modifica. 
Registra ogni scatto per almeno 10-20 secondi. OSSERVA quello che 
stai filmando e dai il tempo affinché la scena si snodi e si sviluppi.

Key evaluation points
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Suggerimenti essenziali 
per riprese efficaci con 

dispositivi digitali e mobili.
P3

8.Lunghezza delle riprese - Da utilizzare con il foglio delle attività 2.
Hai bisogno di una varietà di scatti per un montaggio interessante. 
Usa foglio di lavoro per la lunghezza della ripresa.

Key Evaluation Point

Quando fai un primo piano di un oggetto, persona, stai indirizzando 
l’occhio del pubblico verso qualcosa di specifico. Costruisci su di esso 
in modo da attirare il pubblico più vicino.

9. Dai una cornice al tuo scatto

Componi i tuoi scatti/inquadrature con attenzione. Usa la regola dei 
terzi per una composizione eccezionale. Avvicinati all’argomento 
principale della tua storia. Ecco alcuni esempi. 
Key Evaluation Point
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10. Mira a costruire scatti che si colleghino tra loro in modo tematico.

Registra ciò che ti interessa. Potrebbe essere una persona che incontri per strada, oggetti in un negozio di antiquar-
iato, forme negli edifici, colori, riflessi, graffiti sugli edifici. Pensa in modo tematico quando esegui i tuoi 10 scatti/
riprese. Ricorda che se hai bisogno di qualche scatto in più per raccontare la tua storia va 
bene. Non più di 15 scatti però.         Worksheet 2.0
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TÉCNICA

Low Angle

High Angle

Eye Level 
Angle

Canted Angle

Birds Eye Angle

Medium Shot

Full Shot

Long Shot

Close up

Extreme Close 
Up

DEFINIÇÃO
Video camera posizionata sotto il 

soggetto
La video camera è posizionata 

sopra il soggetto
La video camera è posizionata 

all’altezza degli occhi

La video camera è posizionata in 
modo distorto

La video camera è posizionata 
direttamente sulla scena

La video camera mostra dalla 
faccia fino ad almeno metà corpo 

del personaggio

La video camera mostra il corpo 
intero

La video camera focalizza qualcosa 
in lontananza

La video camera è puntata sul viso 
dei personaggi

La video camera è puntata su un 
particolare del viso o del corpo dei 

personaggi o su un particolare oggetto

OBJETIVO/EFEITO
Per fare sembrare il soggetto 

più forte e superiore
Per far sembrare il soggetto 

debole ed inferiore
Per far sembrare i personaggi 

vivi e reali

Per dare un senso di stranezza 
e distorsione alla scena

Per fornire al pubblico una 
visione completa della scena

Per mostrare ciò che I 
personaggi stanno facendo ed 

in quale ambiente sono
Per mostrare le azioni ed 
il linguaggio del corpo dei 

personaggi

Per indicare in quale ambiente 
si svolge la scena

Per mostrare le emozioni dei 
personaggi

Per mostrare I particolari del 
soggetto o oggetto inquadrato

Sotto:

Dimensioni della ripresa utilizzate per 
raccontare una storia visivamente senza 
parole. Ricorda in Film SHOW non dirlo

Workshop: guarda una breve sequenza di 
un film e prendi nota di quali inquadrature 
vi si riconoscono. Blocca l’inquadratura 
di alcuni scatti e avvia una discussione 
sul motivo per cui è stata utilizzata 
quell’inquadratura e quale contesto emotivo 
e di significato trasmette.

Fonti aggiuntive per l’apprendimento
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5 Shot Sequence Part 1
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Temi da esplorare para Explorar 
L’esempio sotto è di uno scavo archeologico. Puoi pensare al tuo 

fornaio locale e alla sua ricetta segreta, alle persone che giocano una 
partita a scacchi, all’assistente scolastico, alla stagione del raccolto, 

allo sportivo in allenamento. Le opzioni sono illimitate.

Bisogna solo mostrare la persona che sta svolgendo l’attività nel film 
in modo che il pubblico abbia una comprensione più profonda della 

tua passione per i soggetti.

La 5 Shot Sequence rivela chi - cosa - dove - quando e perché? Quali 
sono i personaggi coinvolti, i dettagli dell’attività, il luogo della storia e 

la scoperta della storia attraverso l’intervista al personaggio.

Worksheet
Usare Activity Sheet 1 - Activity sheet 2 and 5 Shot 

Sequence Activity Sheet 3

Valutazione
I partecipanti dimostrano di essere in grado di identificare diversi tipi 
di inquadrature e di eseguirne almeno 5 utilizzando la tecnica delle 5 

Shots Sequence.

Obiettivi

I film sono storie di persone che intrapren-
dono una sorta di attività o azione. In questo 
esercizio gli utenti apprendono gli elementi 
costitutivi essenziali per creare storie visiva-
mente interessanti attraverso una combina-
zione di scatti ampi, medi e ravvicinati.

Target
Giovani – Adulti - Insegnanti

Lunghezza dell’attività
90 minuti
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A. Registra 10 scatti più l’intervista. Ogni scatto dovrebbe du-
rare 20 secondi.

B. È necessario filmare almeno 5 diverse dimensioni / angoli di 
ripresa e utilizzarli nel montaggio. Esempi dal worksheet 3.

C. Modifica le immagini nell’ordine che preferisci utilizzando l’app 
gratuita di editing video VN.

www.vlognow.me

D. Audio: Aggiungi la narrazione audio 

Post attività Attività di gruppo Discussione su temi e idee esplorate 
visivamente.

Scoperte le diverse prospettive.

Esercizio visivo: Fare un corto 
di 1-3 minuti

Le storie sono raccontate da una sequenza 
di inquadrature montate insieme che 

permettono di rivelare nuove informazioni 
e di renderle visivamente coinvolgenti per il 

pubblico.

La maggior parte dei film che guarderai 
utilizzerà una regola di sequenza di 5 

inquadrature.
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Valutazione:

Superato - Ogni film deve consistere in una sequenza che con-
tenga almeno 5 diverse dimensioni di ripresa dal foglio di lavoro 
dell’attività. 
I punti di valutazione del foglio delle attività 1 e 2 sono ancora 
validi

Ripresa di 10-20 secondi

Questa necessità di filmare per un certo periodo di tempo serve 
a garantire che gli studenti abbiano abbastanza metraggio e op-
zioni che possono essere utilizzate quando vengono a montare.

Pass Plus: i partecipanti hanno sviluppato uno stile visivo nei 
loro film. Questo può avvenire attraverso l’uso del colore, della 
forma, dei modelli per collegare il tema dei loro film
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Esercizio di gruppo
5 Shot Sequence
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Si prega di controllare l’esempio 
di seguito e il foglio di lavoro per 
pianificare la 5 Shots Sequence

L’esempio sotto è di un gruppo di 
persone che prendono parte a uno 
scavo archeologico. Nota come gli scatti 
consentono di acquisire e comunicare al 
pubblico diverse informazioni.

Durata del video: 30 minuti

Partendo dall’esercizio precedente in cui abbiamo utilizzato varie 
dimensioni di ripresa, questo esercizio consente agli studenti di 
capire come è pianificata la 5 Shot Sequence per consentire una 
copertura video sufficiente di una scena che offre al regista opzioni 
diverse durante il montaggio in post produzione.

Quando conduci un’intervista con il tuo personaggio (in questo 
esempio l’archeologo) è importante disporre di inquadrature visive 
che possono essere modificate e collegate all’intervista audio.

Le immagini modificate e collegate insieme offrono al pubblico un 
viaggio visivo. Lo noterai in tutte le forme di film (5 è il numero minimo 
- man mano che i cineasti avanzano possono aumentare questo 
numero)

Ai fini di questo esercizio e del tempo limitato per il montaggio in 
classe, i partecipanti / gruppi dovrebbero pianificare i loro shots 
usando lo storyboard e filmare non più di 10 shots per questo 
esercizio:
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Video Giornalismo
5 Shot Sequence
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Lista di controllo pre-ripresa
• La batteria è carica e c’è spazio per l’archiviazione (memoria interna, scheda SD)? • Registra 10

• Secondi di video con audio. Riproducilo, assicurandoti che le cose funzionino / siano udibili • Importante per ripren-
dere la sequenza in ordine!

• Registra 10 secondi per ogni scatto, non muoverti mentre registri.

Primo piano delle 
mani
Cosa si sta facendo? Qualche 
mistero va bene, andando 
molto da vicino: coinvolgi lo 
spettatore.

Primo piano del 
viso
Chi lo fa?
Incornicia bene, lascia dello 
spazio, ”Talk space”, davanti 
agli occhi / al naso. ok per 
tagliare la parte superiore 
della testa, ma non il mento. 
Mostra entrambi gli occhi!

Campo lungo
Dove si trova? 
Contestualizza:
contesto, ambiente,
umore e posizione
informazioni sull’argomento 
e sui dintorni.

Sopra le spalle
Combina le tre idee 
precedenti in un colpo solo. 
Inquadra mettendoti sopra 
la spalla per mostrare il 
punto di vista
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Ulteriori suggerimenti 
sul campo 
Inquadratura: regola dei terzi 

il punto focale principale di ogni scatto 
dovrebbe trovarsi sull’incrocio della griglia 
rispetto ai terzi.

Non oltrepassare la linea d’azi-
one, tieni la fotocamera su un lato 
del soggetto.

Intervistare
• Avere la fotocamera vicino 
alla spalla. Il soggetto ti guarda 
/ parla, non all’obiettivo.
• Chiedi al soggetto di indicare 
il nome completo e di scandirlo 
chiaramente
Poni domande che portano 
a risposte lunghe: ok fare 
domande aperte: perché è 
importante? Descrivere come vi 
siete sentiti. Non ok, fare domande 
chiuse si/no: Ti piace?
Annuisci e sorridi per incoraggiare l’intervistato, 
non registrare i tuoi “ahs” e “hmms” Nota i punti in-
teressanti dell’intervista che puoi filmare in seguito 
per il tuo “caccia al tesoro” b-roll

Avvertenze
I rumori audio rovinano il montaggio. Evita ad ogni 
costo rumori forti quali lavori in corso,. aeroplani che 
volano , musica da centro commerciale Monitora il 
tuo audio se ne hai la possibilità. Gli sfondi lumino-
si come finestre e pareti bianche possono essere 
sovraesposti. Sposta il soggetto. La messa a fuoco 
automatica può essere facilmente ingannevole. Usa 
modalità manuale o messa a fuoco spot.
 

Alternativa inusuale:  
cosa altro deve sapere lo spettatore? 
Com’è fatto ? Sii fantasioso: stai su una 
sedia, striscia sulla pancia, varia ciò che 
è sullo sfondo in primo piano. Questo 
sarà specifico ed unico rispetto al luogo 
scelto o alla storia.

Intervista
Ripresa aggiuntiva: intervista il soggetto 
per renderlo utilizzabile per la voce fuori 
campo e per intercalare con b-roll. (Vedi 
i suggerimenti per l’intervista nella barra 
laterale).
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TECNICHE D’INTERVISTA

 
La video camera è uno strumento di comunicazione con gli altri.
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1. Pensa in anticipo al tipo di domande che vuoi 
porre al tuo intervistato.
Che tipo di informazioni stai cercando da questa persona in 
particolare e quali sono il tipo di domande che la convinceranno a 
darti le informazioni che stai cercando? Per un cortometraggio 5-10 
domande sono generalmente sufficienti.

2. Evita le risposte “sì” o “no”
Le tue domande dovrebbero essere poste in modo tale da non 
ottenere risposte “sì” o “no”. Hai bisogno che i tuoi intervistati 
fornicano risposte sostanziali che potrai usare nel montaggio video. 
Invece di “Sei soddisfatto dell’esito del caso in tribunale?” Chiedi: 
“Qual è la tua opinione sull’ esito del caso giudiziario di oggi?”

3. Preparati, ma sii spontaneo. Ascolta 
attentamente le risposte.
Anche se hai preparato le domande in anticipo, consenti a te 
stesso di discostarti dalle domande se l’intervistato dice qualcosa 
di interessante o inaspettato che vorresti approfondire. A volte le 
domande e le risposte “spontanee” non pianificate creano le interviste 
migliori. L’ascolto è la chiave.

Scopi
Sviluppa capacità di colloquio, ricerca e 

ascolto.

Target 
Giovani – Adulti - Insegnanti

Lughezza dell’ attività
30 minuti

Temi da esplorare
Dintorni immediati e vicinanze / Sito di 
interesse / Sito del patrimonio storico e 

culturale / Personaggi interessanti

Valutazione
I partecipanti possono condurre una breve 

intervista.
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7. Posizionamento corretto 
dell’intervistato
Se sei la persona che filma e che intervista, 
l’intervistato  potrebbe finire per guardare 
nella videocamera, il che dà la sensazione 
di una connessione personale e diretta 
con la persona che parla. Tuttavia, 
l’approccio fuori dalla telecamera è il più 
comune. L’intervistatore si siede o sta in 
piedi accanto alla telecamera in modo che 
l’intervistato guardi fuori dalla stessa. Ottieni 
i tuoi migliori risultati se l’intervistatore (tu) 
sta in piedi proprio accanto alla telecamera, 
in questo modo puoi vedere il viso intero 
della persona che stai intervistando e 
non un profilo Il profilo può essere poco 
attraente e distrae lo spettatore perché 
non riesce a vedere bene gli occhi e le 
espressioni facciali dell’intervistato.

4. Metti a suo agio l’intervistato
Quando la videocamera riprende, fai semplici domande per riscaldare 
l’intervistato. Chiedigli/le cosa ha mangiato a colazione, da dove viene, 
quanti bambini ci sono nella sua famiglia. 
Qualsiasi cosa per farlo parlare e sentirsi a proprio agio. Questo è un 
suggerimento chiave per un colloquio!

5. Non fornire domande specifiche in anticipo
Questo aspetto è fondamentale. È perfettamente accettabile dare 
a qualcuno un’idea generale dell’argomento del colloquio, ma non 
bisogna mai fornire loro l’elenco delle domande. Se lo fai, proveranno 
a memorizzare le loro risposte in anticipo e perderai spontaneità e 
freschezza. La tua intervista finirà per sembrare stantia, non autentica e 
costruita.

6. Invitali a ripetere la tua domanda - FACOLTATIVO
Questa è un’ottima idea, soprattutto se prevedi di non avere una 
narrazione per il tuo documentario. Chiedi alla persona di ripetere la 
tua domanda nella risposta. Questo ti aiuterà con l’editing video e lo 
storytelling in seguito durante il processo di editing. Ad esempio, chiedi: 
“Come ti senti?” L’intervistato dice: “Come mi sento? Mi sento eccitato!” 
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10. Non smettere di filmare quando l’intervista è 
“finita”
Soprattutto quando hai qualcuno che è nervoso e non si è mai sentito 
abbastanza a suo agio con l’intervista. Quando hai finito con le tue 
domande ufficiali, dì “OK, questa è la fine del colloquio”. Assicurati 
che la videocamera continui a ruotare a questo punto perché spesso 
la conversazione continuerà. Psicologicamente, la persona non sente 
più la “pressione” dell’intervista e si scioglierà. Questo è il momento in 
cui spesso si ottengono le migliori espressioni dell’intervista!

8. Stai tranquillo
Stai zitto quando l’altra persona sta 
parlando. Non vuoi sentirti in sottofondo. 
(Attento a “hmmmm”, “Oh giusto ..”) Poni 
la domanda e poi taci. È bello annuire e 
fare espressioni facciali gentili, solo nessun 
suono. A meno che, naturalmente, TU non 
sia parte della storia e la telecamera vi 
abbia entrambi nella ripresa.

9. Chiedere il commento finale
Ecco un ottimo suggerimento per l’intervista 
video: alla fine dell’intervista, chiedi sempre 
alla persona se ha qualche pensiero finale. 
Chiedigli se c’era qualcosa che ti sei perso. 
Questo a volte può far emergere alcune 
ottime informazioni che non avresti pensato 
di chiedere.
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3Cs e 3Ss

Attività Extra



2017 - 2021
MOVIE PROJECT

- 33 -

Laboratori di lettura filmica

Le 3C (Colours – Camera – Carachters / Colore, Camera, Personag-
gio) e le 3S, (Story – Sorrounding – Sound / Storia, Ambiente, Suono) 
possono essere utilizzate per aiutare gli studenti a discutere e analiz-
zare tutti gli elementi del testo di un film.

Lavorare con le 3C e le 3S consente agli studenti di creare collega-
menti tra le caratteristiche di tutti i testi e di sviluppare le loro capacità 
di decodifica, codifica, lettura e scrittura.

Dopo aver visto una sequenza di film a tua scelta, lancia i dadi e chiedi 
ai tuoi studenti una delle domande corrispondenti. Ogni elemento di un 
testo audiovisivo può avere un significato e i film possono essere “letti” 
come qualsiasi testo tradizionale. Le tre C e le tre S sono uno strumen-
to utile per aiutare a scomporre ed analizzare un film.

Guarda alcuni film e usa le schede delle attività di seguito.

Scopi
I partecipanti esplorano il linguaggio cine-
matografico e l’uso di elementi diversi per 

raccontare una storia

Target 
Insegnanti - Giovani

Lughezza dell’attività
30 minuti

Valutazione
Capire il ruolo che le 3cs e le 3S giocano 

nella storia.
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Modello di Storyboard
Pianificare i tuoi scatti
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 Colori 
• Che colori vedi?

• Come ti fanno sentire i colori?

• Quando cambiano i colori e perché?

• Cosa ti dicono i colori dell’ora del giorno in cui si è svol-
ta la storia?

• Perché pensi che vengano utilizzati determinati colori? 

• Quali colori avresti scelto?

• I colori cambiano quando la storia è in un’ambientazi-
one diversa?

• Ci sono colori associati a personaggi particolari?

• Quanto sono importanti i colori nel film?

• Come sarebbe stato il film in bianco e nero o in un solo 
colore?

 Storia 
• Cosa succede all’inizio, a metà e alla fine della storia?

• Quali sono le cose (eventi) più importanti che accadono 
nella storia?

• Come cambierebbe la storia se gli eventi accadessero 
in un ordine diverso?

• Come sappiamo dove si svolge la storia? 

• Chi sa,  o noi sappiamo dove si svolge la storia? 

• Come possiamo saperlo?

• Quanto dura la storia in tempo “reale”?

• Cosa pensi che sia successo prima dell’inizio della 
storia?

• Cosa potrebbe succedere dopo la fine della storia?

• In che modo questa storia ricorda altre storie?

• Come vorresti che la storia continuasse?
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 Personaggi
• C’è un personaggio principale?

• C’è più di un personaggio principale?

• La storia riguarda davvero questo personaggio o qualcun altro? 

• Chi sta raccontando la storia?

• Che aspetto hanno i personaggi principali?

• Cosa potrebbe raccontarci di loro come personaggio il loro aspetto?

• Come parlano e cosa dicono?

• Come si comportano?

• Come si comportano nei confronti degli altri personaggi? • Qualcu-
no dei personaggi ha musica o suoni particolari?

• Quale personaggio ti interessa di più?

• C’è qualcun altro che vorresti vedere nella storia?

• Come cambierebbe  la storia sarebbe se si aggiungesse un per-
sonaggio diverso o si eliminasse uno dei personaggi presenti?

 Ambientazione
• Dove si svolge la storia?

• Perché la storia è ambientata in un luogo particolare?

• Quando e come cambia l’ambientazione?

• In che modo l’ambientazione influisce sui personaggi e 
sul modo in cui si comportano?

• Quando la storia è iniziata, dove pensavi che fossimo?

• Come puoi raccontare dove si svolge la storia?

• La stessa storia potrebbe essere accaduta in un posto 
diverso?

• Come pensi che sarebbe cambiata la vicenda se fosse 
stata ambientata in un luogo o in un setting diverso?

• Puoi dire quando si svolge la storia?

• Quali indizi potrebbero esserci per dirci se la storia è 
ambientata ora nel passato?
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 Telecamera
• Quali tipi di riprese ed inquadrature sono state utiliz-

zate? Puoi nominarle?

• Quando vedi un campo lungo o primo piano?

• A cosa servono i diversi scatti?

• Attraverso gli occhi di chi vediamo la storia?

• Quando si muove la telecamera e quando resta ferma?

• In che modo la fotocamera aiuta a raccontare la storia?

• Cosa ci dicono i primi scatti sulla storia, l’ambientazi-
one, ecc.?

• Perché alcune riprese si susseguono a vicenda, ad es. 
un campo lungo seguito da un primo piano?

• Come puoi capire cosa pensano i personaggi o come si 
sentono attraverso ciò che fa la telecamera?

• Quanto velocemente cambiano gli scatti? Questo cam-
bia in una parte diversa della storia?

 Suoni
• Quanti suoni diversi senti? Quali sono?

• C’è musica nel film?

• Come funziona la musica nel film?

• Quando senti la musica i suoni cambiano?

• Cosa succede sullo schermo quando i suoni o la musica cambi-
ano?

• Se ascolti i suoni senza le immagini, puoi dire cosa sta succedendo 
sullo schermo?

• Ci sono momenti di silenzio?

• Qualcuno dei personaggi parla? Come parlano e come si sentono?

• Se aggiungessi la tua voce per filmare, chi parlerebbe e cosa 
direbbe?

• Riesci a sentire degli effetti sonori?

• Pensi che qualche suono sia stato amplificato rispetto alla vita 
reale? Quale o quali? Perché pensi che siano a volume più alto nel 
film?
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Support structured discussion about films  
and encourage active film watching. 

The 3Cs (Colour, camera, Character) and  
the 3Ss, (story, setting, sound) can be used  

to help to film club members discuss and  
analyse all of the elements of a film text. 

Usare

Assembla un dado da utilizzare in grande 
gruppo o un set di dadi da utilizzare in 

piccoli gruppi. Dopo aver visto un film o 
una sequenza di film, lancia i dadi e poni ai 

membri alcune delle domande.
In alternativa, si può lavorare in piccoli 

gruppi per lanciare i dadi eporsi l’un l’altro le 
domande corrispondenti dalla scheda.
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https://movieproject.org/

https://www.facebook.com/Movies.and.Image.Education

www.youtube.com/movieproject 

movieprojecterasmus@gmail.com 
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