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La video lezione: Immagine e parola 
 

Corso avanzato per la digital education 
Direzione di Massimo Morelli 

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

− La produzione della video lezione. 

− Tecniche e strumenti per la ripresa: l’immagine, la luce, la telecamera 

− La parola e il discorso: retorica, dizione, stili di recitazione 

− La sceneggiatura di un video didattico 
  
Produrre una video-lezione, dalla scrittura del testo alla ripresa visiva, dalla dizione al montaggio, è un 
obiettivo che ogni scuola deve raggiungere, per far fronte ai periodi di emergenza e per rinnovare l'ambiente 
didattico, in modo culturalmente affidabile e comunicativamente piacevole, incontrando i bisogni educativi 
degli studenti e delle studentesse.  
Il Corso si propone di avviare, con l'ausilio di professionisti del settore della comunicazione, un processo di 
formazione alla produzione di strumenti della comunicazione visiva. Al termine del Corso il docente sarà in 
grado di impostare e realizzare una lezione in video di qualità.  
   

DOCENTI 
 

Massimo Morelli, regista televisivo 
Luca D’Andrea, produttore esecutivo format tv e progetti audiovisivi 
Franco Palmieri, attore 
Laura Cotta Ramosino, Produttore Creativo Cattleya Srl. 

DESCRIZIONE 
 

Sezione immagine: La ripresa 
Luca D’Andrea – Massimo Morelli 
La sezione è composta di 3 incontri, due lezioni da due ore ciascuna e un incontro di quattro ore di 
esemplificazione pratica. 
Nella prima lezione vengono presentati i fondamenti della ripresa video e audio, composizione inquadrature, 
movimenti di macchina e tecnologia necessaria. 
Nella seconda lezione si tratta di illuminazione, aspetti scenografici e movimenti dei soggetti.  
Nel terzo incontro, in presenza, si assiste alla costruzione di un set, al posizionamento delle camere e degli 
attori in relazione al copione che si vuole realizzare. 
Questo terzo momento si avvale anche del contributo fattivo dei partecipanti al corso. 
 

Sezione parola: Guardare le parole 
Franco Palmieri 
“L’arte richiede un lavoro persistente e una osservazione continua. È il linguaggio della natura che bisogna 
ascoltare. Come lo si impara?  
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È lavorare attraverso una muraglia invisibile in ferro che sembra sorgere tra quanto si sente e quanto uno sa 
fare. Come attraversare quel muro?  
Bisogna minare quel muro, scavandovi sotto lentamente e pazientemente. Per me non c’è differenza tra i 
libri, la realtà e l’arte. Se io non cercassi l’arte nella realtà, probabilmente la troverei insulsa.“                                   
(Vincent Van Gogh, Lettere a Theo) 
I linguaggi che raggiungono i nostri sensi contengono, sempre più frequentemente, inviti ad allontanarsi dal 
mondo della realtà per approdare a un universo virtuale, astratto e irreale. E il risultato è un sentimento di 
confusione, di smarrimento e di solitudine. Spesso sembra di vivere un tempo orfano di bellezza. 
Guardare le parole è un laboratorio teorico e pratico alla scoperta della creatività come azione che sgorga 
dalla attenzione alla realtà reale e non dalla sottomissione alla realtà virtuale.  
Guardare le parole è un corso teorico e pratico per osservare e per guardare, seguendo il suggerimento 
estremamente attuale di Van Gogh.   
Guardare le parole è un esercizio per apprendere a osservare la realtà con occhio attento, nonostante il 
consumo di dati frenetico, passivo e acritico che caratterizza la nostra epoca.  
Guardare le parole è una palestra dove praticare e condividere conoscenze semplici e profonde. È un breve 
corso per educarsi a guardare la realtà come origine di qualsiasi forma di arte, in qualsiasi tempo della storia, 
compresa quella contemporanea.  
Guardare le parole segue regole che derivano dalla pratica teatrale e prevede una prima fase dedicata a come 
nascono le parole, le immagini e le inquadrature, poi una seconda sezione su come potere applicare queste 
scoperte e una conclusione con un breve lavoro pratico e creativo.  
Guardare le parole non ha lo scopo di formare artisti dilettanti, quanto quello di formare osservatori 
professionali.  
 

Sezione sceneggiatura 
Laura Cotta Ramosino 
Il corso di sceneggiatura è composto di due lezioni da due ore ciascuna.  
Nella prima lezione si fa una breve esposizione dei fondamenti della scrittura per immagini (tramite l’uso di 
esempi reali di film o cortometraggi italiani o stranieri), e dei principali elementi formali della sceneggiatura 
e della sua struttura (scene, azione, dialoghi, personaggi, ecc). Si propone poi la realizzazione di 
un’esercitazione consistente nella scrittura di un breve cortometraggio su un tema proposto dal docente o 
dai partecipanti che permetta di applicare alcune delle nozioni acquisite. 
Nella seconda lezione si procede a un’analisi dei diversi testi realizzati dai partecipanti al corso per ritrovare 
all’interno di essi l’applicazione delle regole esposte nella prima lezione e spunti per un ulteriore 
approfondimento dei temi proposti. Si analizzano anche corti professionali sul medesimo argomento per 
capire come ciascuno di essi ha tradotto il tema attraverso dialoghi e immagini. 
 

DESTINATARI 
 

Insegnanti, presidi, direttori e coordinatori didattici di ogni ordine e grado. 
Si richiede la conoscenza di base dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione digitale. 
I frequentanti del Corso base “Creare una video lezione”, organizzato dall’Associazione (edizioni 2020 e 2021) 
e laureati in “Scienze della comunicazione” sono ammessi di diritto. 
 

INIZIO DEL CORSO: 6 ottobre 2022 
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PROGRAMMA 
 

Il corso della durata di 20 ore si articola secondo il seguente calendario: 
 

L’immagine e la ripresa 
Massimo Morelli e Luca D’Andrea 
Giovedì   6 ottobre ore 16.30 – 18.30 (online) 
Giovedì 13 ottobre ore 16.30 – 18.30 (online) 
Giovedì 20 ottobre ore 15.00 – 19.00 (pratica in presenza) 
 
La parola e la sua comunicazione 
Franco Palmieri 
Giovedì 27 ottobre ore 16.30 – 18.30 (online) 
Giovedì   3 novembre ore 16.30 – 18.30 (online) 
Giovedì 10 novembre ore 15.00 – 19.00 (pratica in presenza) 
 
Scrivere la video lezione 
Laura Cotta Ramosino 
Venerdì 18 novembre ore 16.30 – 18.30 (in presenza) 
Venerdì   2 dicembre   ore 16.30 – 18.30 (in presenza) 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E LUOGO 
 

Il corso si svolgerà in modalità mista, come da calendario. 
Le lezioni in presenza si svolgeranno presso la sede dell’associazione Il Rischio Educativo, p.le Cantore 10, 
Milano 
 

ISCRIZIONE 
 

Quota di iscrizione per associati (tramite scuola o singolarmente): € 250. 
Quota di iscrizione per non associati: € 300 
Le iscrizioni apriranno lunedì 4 luglio e chiuderanno lunedì 5 settembre. 
 

Per iscriversi bisognerà inviare una mail a segreteria@ilrischioeducativo.org, indicando la scuola e il 
nominativo dell’insegnante e versare la quota entro lunedì 19 settembre, tramite bonifico bancario intestato 
a: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO EDUCATIVO IBAN: IT 27 M 05034 20403 00000000 1669 
Causale: Iscrizione corso “La video lezione”. 
 

Per i docenti che ne hanno diritto è possibile utilizzare la Carta del Docente, tramite la piattaforma SOFIA, 
CODICE 74477 
 

ATTESTATO FINALE 
 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato di frequenza. 
 

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.  
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