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Creare una video lezione 

  Introduzione alla video lezione per l’attività didattica 

Corso per insegnanti 

Direzione di Massimo Morelli 
 

Scenario 
 
La capacità di comunicare con i mezzi audiovisivi rappresenta, di fatto, lo spartiacque delle nuove 
generazioni: la convergenza digitale origina nuovi ambienti virtuali dove è possibile scambiare 
esperienze visive e auditive in modo impensato sino ad alcuni anni fa. 
 

Rendere edotti a realizzare questi prodotti necessita l’attivazione di un processo di 
alfabetizzazione alla produzione multimediale. 
 

In particolare la scuola in questi decenni ha visto il diffondersi e l’occupazione della tecnologia 
digitale, cui tempo e menti degli alunni si dedicano in modo costante.  
 

La recente pandemia ha obbligato gli insegnanti a utilizzare una metodologia a cui è impreparata. 
La scuola ha la necessità che i docenti conoscano una pluralità di linguaggi comunicativi attuali. 
 

Finalità 
 

Il LAB propone di avviare attraverso lezioni frontali e a distanza un processo di progressiva 
alfabetizzazione alla comunicazione visiva con l'ausilio di esperti del settore. 
 

Abilità 
 

Al termine del corso il docente sarà in grado di impostare e realizzare una lezione in video con 
parametri di qualità discreta 

 
A chi è rivolto? 
 

Insegnanti motivati a implementare il loro bagaglio culturale e con la capacità di mettersi in gioco 

in una nuova sfida educativa. 
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SVOLGIMENTO 
 

9 incontri sui seguenti contenuti: 
 

La pre-produzione 
 

•  La preparazione della scena e l’illuminazione. Costruisci il tuo Set. 
•  Come si scrive per video una lezione?  Soggetto & Sceneggiatura 
•  Come ci si pone e si parla davanti ad una telecamera? Postura e Recitazione  

 

La produzione 
 

• La ripresa audio - video di una lezione scolastica.  
 

La post-Produzione 
 

•  Editare il video: montaggio del video, utilizzando immagini, suoni e titoli con caratteristiche di 
efficacia comunicativa. 

• Pubblicare il video sulle piattaforme digitali e pubblicizzarlo 
 

 

Il Corso si articola in lezioni e in esercitazioni pratico-applicative. 
 

Alle lezioni e alle esercitazioni è possibile partecipare in modalità online. Le indicazioni per il 
collegamento verranno comunicate successivamente. 
 

Quota di iscrizione al corso euro 200.  
 

Strumenti 

I partecipanti devono essere in possesso di smartphone e/o videocamera e di Pc portatile 

 

DOCENTI DEL CORSO 

Massimo Morelli, regista televisivo 

Elena Mazza e Chiara Toffoletto, insegnanti e story editor televisivi 
David Segarra, filmmaker  
Franco Palmieri, attore e regista 
Maria Romana Casiraghi, editor Rai e Sky 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

14 nov.  11-12.30  Introduzione al corso: Onorato Grassi e Massimo Morelli 
 
14 nov. 15-17   1^ lezione. Come pensare e scrivere una lezione per il video 

Relatrici: Chiara Toffoletto, Elena Mazza. 
 
18 nov. 15-17   Ripresa della 1 lezione e correzione esercitazione: esempi migliori 
 
24 nov. 15-17   2 lezione. Illuminazione e ripresa con la telecamera 

Relatori: Massimo Morelli, David Segarra. 
 

26 nov. 15-17   3 Lezione. Postura e recitazione davanti ad una telecamera 
Relatore: Franco Palmieri 

 
1 dic. 15-17   Ripresa della 2 lezione e valorizzazione esercitazioni 
3 dic. 15-17   4 lezione. Il montaggio digitale e l’edizione della lezione 

Relatrice: Maria Romana Casiraghi 
 
9 dic. 15-17   Ripresa della 3 lezione e valorizzazione registrazioni 
 
11 dic. 15-17   Ripresa della 4 lezione e conclusioni del corso 
 
 
 

Assistenza e coaching 
 

Al Corso farà seguito, su richiesta, una attività di coaching per tutto l'anno scolastico, finalizzata 
alla produzione di video per la didattica.  
 
Le scuole e gli insegnanti interessati possono rivolgere la loro richiesta a Maria Ongari 
cell. +39  327 4358825 email segreteria@ilrischioeducativo.org 
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