
 

 

 

Studio di caso (Partners francesi): 

Da 10 anni lavoriamo con i nostri studenti sull’espressione multimediale tramite 
il progetto Web-Trotteurs des Lycées (Brest) e in particolare sull'intervista 
realizzata con mezzi molto semplici e accessibili a tutti (Pocket Cam, 
Smartphone...), pubblicata su Internet via una Web-TV partecipativa. Ci pareva 
interessante confrontare la nostra esperienza con il lavoro dell’associazione 
Aracne (Napoli) sulla gestione del conflitto. 
 

 

1. Storia e contesto 

Sperimentazione sul lavoro di espressione degli studenti delle scuole superiori 
"De Sanctis" e "Calamandrei" di Napoli in ottobre 2010. 
Quali contributi complementari possono offrire gli strumenti multimediali sul 
tema della gestione dei conflitti? 

 

2. Descrizione della sessione 

 
Prima fase: Silvana Giannotta (Associazione Aracne) propone un’attività sulla 
comunicazione interpersonale con il gioco dei 4 comportamenti. Gli studenti 
devono posizionarsi e esporre oralmente la propria scelta ai loro compagni. 
 

Seconda fase: Marc Le Gall (Lycée Vauban) presenta il lavoro che consisterà a fare 
un breve video clip. Dopo una rapida formazione sulle tecniche della ripresa e del 
video montaggio (vedi allegato), gli studenti sono divisi in piccoli gruppi per 
realizzare le proprie interviste. In ogni caso devono indicare i motivi della scelta 
del loro atteggiamento nella gestione del conflitto. 
Circa dieci piccoli gruppi si sono formati. Essi sono sparsi nella scuola con cinque 
videocamere a disposizione (una camera classica + 4 pocket camere) per 
effettuare le riprese. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviste e riprese al liceo "De Sanctis" di Napoli 
 

  

Terza fase: Assistiti da Nathalie Kerdelhué (Associazione Web-Trotteurs), gli 
studenti realizzano il loro montaggio nella sala multimediale, con circa 15 
computer a disposizione, poi pubblicano direttamente i file sul Mediablog Arts Of 
Differences. 

 

Montaggio e pubblicazione online  

 
Le istruzioni date agli studenti sono "una domanda/una risposta" per evitare un 
lavoro di montaggio troppo lungo e impossibile nel tempo assegnato. 
 

 



 

 

 

Esempio: 

http://www.mediablog-
brest.net/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=ag96so7xrdcd29s8b8ghcp6t0o
8k0&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=76&rand=1
507479289&cache=0.7687850  

 

 

3. Analisi della situazione 

 
È molto interessante osservare i punti di vista degli studenti attraverso la 
videocamera. Non è una reazione spontanea, come negli scambi della mattina, ma 
piuttosto un atto deliberato. Spesso prendono alcuni appunti per assicurarsi che 
il messaggio che vogliono divulgare sia completo e coerente con le loro idee. Il 
concetto di diffusione sul sito web è importante perché li incoraggia a produrre 
un documento di qualità che può essere visto da tutti. 
 
Da notare: l’obiettivo non era la realizzazione di un film, ma la diffusione di 
un'idea, di un’opinione attraverso un breve messaggio video (piano fisso, 
inquadratura di base) 
 

 

4. Miglioramenti consentiti con questo laboratorio: 

 

Per gli studenti: 
- La presenza di un nuovo linguaggio, che usano a volte (YouTube) senza 
conoscere le regole di base. 
- Promuovere l'espressione dei giovani. 
- Gli studenti provenivano da due diverse scuole, non si conoscevano, l’attività ha 
favorito gli scambi e avviato la collaborazione tra Francia e Italia (materializzata 
nel mese di maggio 2011). 
- Trasformare una difficoltà in un'opportunità (scambiare, lavorare insieme). 
 
Per gli insegnanti italiani e francesi: 
Evidenziare le competenze di ciascuno tramite un laboratorio condotto con gli 
studenti delle scuole superiori. La motivazione degli studenti napoletani per 
realizzare un breve video che rifletta con precisione le loro idee, è un elemento 
molto positivo della sperimentazione. 
 
Tutti i risultati sono sul Mediablog: 
http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/ 



 

 

 
Pubblicazione online di una video intervista 

 

Consigli per l’inquadratura:  
 

    

Piano globale, spesso 
utilizzato come 
introduzione o 
conclusione 

Figura intera, 
foccalizza l’attenzione 
sul personaggio 

Piano italiano (dalle 
ginocchia in su) 

Piano americano (da 
metà coscia in su) 
 

 

    
Mezzo busto 
(dall’ombellico in su), 
introduce una certa 
intimità  

Mezzo primo piano 
(dal petto sino a sopra 
la testa), utilizzato per 
le interviste o i dialoghi 

Primo piano (cattura il 
volto), permette di 
capire lo stato d’animo 
di un personaggio 

Primissimo piano (più 
vicino), richiama 
l’attenzione su un 
particolare drammatico 

 
 

Consigli per le riprese 
Possibilmente, utilizzare un treppiede per stabilizzare la videocamera. 

Stare attenti agli oggetti e alle iscrizioni sullo sfondo che potrebbero 
“inquinare” l’argomento principale. 

 

Registrazione audio 

Per una camera con microfono esterno: prevedere le cuffie per il ritorno del 
suono, altrimenti fare una prova e controllare alla lettura che la qualità della 
registrazione sia corretta. 

Senza microfono esterno, scegliere un posto tranquillo meno esposto ai 
rumori parassiti in modo che sia più comprensibile il discorso 
dell’intervistato. 



 

 

Trasferire il file dalla videocamera al computer: 
Collegare la camera sull’ USB port, poi 
drag and drop sul desktop del computer. 
 
 

Pubblicazione sulla WEB-TV  
 

 Indirizzo della WEB_TV: http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/  
 
 
 
Accedere come autore:   
 
 
 
 
ID napoli 
Password 2010  
 
 

Aggiungere un nuovo media 
 
Compilare i seguenti campi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choix d'un titre 

Texte qui résume  
le document publié 

Classer le document dans la rubrique  
octobre 2010 

Choix de la licence 

Choisir sur le disque dur 
 le fichier à publier 

Choisir éventuellement une vignette 
Format (png ou jpg) 

Proposer le document à la  
Publication sur la WEB-TV 


