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Esistono moltissime tipologie di video didattici, essi si 
possono distinguere in base al tempo: di breve, me-
dia o lunga durata o in base allo scopo: introduzione, 
approfondimento, intera lezione, riassunto.

E’ bene sempre tenere presente lo scopo del video du-
rante ogni fase di elaborazione.

Le fasi principali sono le seguenti:

1) Scrittura e pianificazione

2) Acquisizione e conservazione

3) Montaggio e diffusione

1 CREARE UN VIDEO
DIDATTICO GRATIS



La prima cosa da fare è stabilire gli obiettivi che si vogliono rag-
giungere grazie al video, sulla base di questi vanno poi prese le 
decisioni successive.

Una volta scelti gli obiettivi possiamo prendere in considerazione 
i diversi stili di realizzazione video, ne esistono diversi, ne cito 
alcuni adattabili al contesto scolastico: docu-fiction, paper-work, 
tutorial, spot, intervista e lezione frontale.

Clicca qui per vedere un esempio di docu fiction: è una forma 
di documentario nel quale noi insegnanti e i bambini possiamo 
essere i principali interpreti (gli attori).

SCRITTURA E 
PIANIFICAZIONE
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https://www.youtube.com/watch?v=6SBY8RsQphY#t=14
https://www.youtube.com/watch?v=6SBY8RsQphY#t=14


Clicca qui per vedere un esempio di paper vi-
deo work: si realizza riprendendo una mano che 
disegna su un foglio di carta o una lavagna. 
L’esempio riportato è una versione avanzata che 
simula la scrittura umana, in realtà si utilizzano 
software appositi per realizzare questo effetto.

 

Clicca qui per vedere una video lezione fronta-
le: si tratta di una normale lezione ripresa con 
una telecamera esterna che può essere fissa o 
mobile. Ottima per affrontare gli argomenti più 
difficili in quanto gli alunni possono rivederla a 
casa.

Clicca qui per vedere un video tutorial: questa 
tipologia di video può essere realizzata con diver-
se modalità di ripresa, inquadrando le nostre ma-
ni come nell’esempio riportato, riprendendo lo 
schermo del computer o inquadrando noi stessi.

Clicca qui per vedere uno spot didattico: serve 
soprattutto come introduzione ad un argomento. 
Spesso si utilizzano espedienti pubblicitari, co-
me se volessimo “vendere” ai bambini la voglia 
di imparare.
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https://www.youtube.com/watch?v=zD5NvMw9JVI
https://www.youtube.com/watch?v=zD5NvMw9JVI
http://youtu.be/g1sbZt1djfM
http://youtu.be/g1sbZt1djfM
https://www.youtube.com/watch?v=1UlFuPCKJOs
https://www.youtube.com/watch?v=1UlFuPCKJOs
https://www.youtube.com/watch?v=bbm0EpNtu-s
https://www.youtube.com/watch?v=bbm0EpNtu-s


Clicca qui per vedere una video intervista: le interviste lasciano spazio alla nostra capacità creativa. 
Non esistono infatti soltanto le classiche interviste (come nell’esempio riportato) nelle quali poniamo 
delle domande ad un esperto. Possiamo infatti cambiare le carte in tavola intervistando un bambino 
che fa finta di sapere tutto su un argomento, o magari possiamo essere noi stessi intervistati dai bam-
bini, possiamo sbizzarrirci come meglio crediamo.

ORA SAI CHE PER REALIZZARE UN VIDEO DIDATTICO PUOI 
UTILIZZARE DIVERSI STILI DI REALIZZAZIONE 

OGNUNO DI ESSI RIESCE A METTERE L’ACCENTO SU UN ASPETTO DIVERSO, ALCUNI FAVORI-
SCONO IL RECUPERO, ALTRI IL POTENZIAMENTO, ALTRI ANCORA SONO ADATTI AD UNA DIDAT-
TICA LIVE, QUELLA CHE SI FA IN CLASSE. 

STA ALLE NOSTRE CAPACITA’ CAPIRE QUANDO USARE L’UNO O L’ALTRO STILE.

ATTENZIONE! I VIDEO SONO OTTIMI STRUMENTI PER LA DIDATTICA MA NON SONO SEMPRE IL 
GIUSTO STRUMENTO DA UTILIZZARE, PERTANTO BISOGNA RIFLETTERE SUL SEGUENTE CON-
CETTO:

QUANDO USARE IL VIDEO...
Nella prossima pagina ti svelerò cosa ho scoperto grazie alla mia tesi svolta per il Master in Tecnolo-
gie dell’Istruzione e dell’Apprendimento, scoperta attualmente condivisa dai più grandi studiosi di vi-
deo didattica.
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https://www.youtube.com/watch?v=BRebBM51Wbs
https://www.youtube.com/watch?v=BRebBM51Wbs


I video non sono in grado di risolvere tutte le problematiche didattiche, 
esistono momenti in cui essi si rivelano particolarmente efficaci. 
Come ho già specificato nell’introduzione di questo e-book, possiamo 
far visionare il video all’inizio, durante o alla fine della lezione. 

RECENTISSIMI  STUDI  HANNO DIMOSTRATO CHE VISIONA-
RE UN VIDEO PRIMA DELL’ INIZ IO DELLA LEZIONE CREA 
UN CLIMA POSITIVO ALL’ INTERNO DELLA CLASSE,  CAPA-

CE DI  FAVORIRE L’APPRENDIMENTO.

“Ho verificato personalmente l’efficacia di un video didattico creato ad 
hoc per l’inizio di una lezione. Sono sufficienti dai 3 ai 5 minuti per susci-
tare nei bambini l’interesse all’argomento. Bisogna sempre tenere pre-
sente che senza motivazione nessuno riesce ad apprendere in maniera 
efficace” Francesco Valeriani
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Possiamo far visionare i video 
sulla LIM oppure è possibile 
trasmetterlo su un televisore 
mediante un iPad collegato 
alla TV.



COSA SI INTENDE PER SCRITTURA DI 
UN VIDEO? 

Si intende la creazione di uno STORYBOARD. 

E’ una tecnica inventata da Walt Disney intorno al 1920 per pre-vi-
sualizzare un filmato prima della sua realizzazione. 
La strategia si è dimostrata così efficace da divenire uno stru-
mento essenziale in TUTTE le produzioni multimediali.

E’ una sequenza di “schede” illustrate, ciascuna dedicata ad una 
nuova inquadratura nel video. Un foglio di storyboard contiene:

* uno spazio per la numerazione di scena, 
* uno spazio per la durata della scena,  
* uno spazio per il disegno,  
* uno spazio per il dialogo,  
* uno spazio per le note e le indicazioni di regia e di effetti speciali.
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Un esempio di un foglio di storyboard vuoto:

Un esempio di un foglio di storyboard compilato:
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Acquisire un video è oggi veramente molto semplice. Per acquisizione 
si intende il passaggio del video registrato dal dispositivo che ha ef-
fettuato la ripresa al computer nel quale effettueremo il montaggio.

Questo processo è diverso a seconda del dispositivo di registrazione 
che si utilizza. Ad esempio potrei registrare video con l’iPhone o l’iPad, 
in questo caso per il trasferimento basterebbe collegare lo smartphone 
o il tablet al Pc. Per mezzo di iTunes i video registrati verrebbero trasferi-
ti “quasi” automaticamente nel nostro Pc.

L’acquisizione di un video sul computer sono sicuro che siete tutti in gra-
do di farla, pertanto non mi dilungo sull’argomento.

Voglio invece spendere due parole sulla conservazione dei video...
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ACQUISIZIONE E 
CONSERVAZIONE



E’ molto importante conservare i video all’interno di un HD esterno, o co-
munque in un posto sicuro in quanto essi rappresentano una risorsa pre-
ziosissima che non va smarrita. 

In quest’era digitale, uno dei pericoli maggiori è proprio quella di perde-
re i nostri files, vediamo cosa possiamo fare per evitare che questo ac-
cada.

1) Acquistare un HD esterno sul quale copiare tutti i nostri lavori più 
importanti, quelli ai quali abbiamo dedicato tempo e passione.

2) Aprire un canale Youtube dove pubblicare i video realizzati, in que-
sto modo daremo la possibilità di visionarli all’intera comunità del 
web.

3) Acquistare un proprio spazio web a pagamento dove caricare tutto 
il materiale, proprio come ho fatto io acquistando 
francescovaleriani.com

4) Collaborare con me: realizzeremo insieme fantastici video didattici 
che caricheremo sulla videoteca del sito

NON PERDERE QUESTI VIDEO E’ IMPORTANTE PERCHE’ SE 
CONDIVISI, POSSONO ESSERE UTILI PER MOLTI ALUNNI DEL 
NOSTRO PAESE
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Oltre a Youtube esistono 
anche altri siti sui quali poter 
caricare i nostri video, ne 
esistono alcuni specifici per la 
didattica come il portale 
www.knowmia.com.  
Da visionare per capire le 
potenzialità che può offrire la 
rete.

http://www.knowmia.com
http://www.knowmia.com


Montare un video significa assemblare tutti i file multimediali acquisi-
ti sul computer nel quale andremo ad operare in modo tale da ottene-
re un prodotto finale capace di raggiungere uno scopo prefissato.

Esistono molti programmi per il montaggio video, alcuni gratuiti e altri a 
pagamento. Diamo un’occhiata ai migliori software (gratuiti)... 

In ambiente Windows è possibile scaricare Windows Movie Maker 
mentre su iOS c’è già in dotazione iMovie. Con entrambi è possibile 
realizzare discreti/buoni video. Diciamo che fra i due iMovie è nettamen-

10

MONTAGGIO E 
CONDIVISIONE



te migliore, sopratutto se si vogliono sperimenta-
re operazioni più avanzate.
Sia con Windows Movie Maker che con iMovie 
si possono realizzare tutti gli stili video di cui ho 
precedentemente parlato. 

Si tratta semplicemente di applicarsi un po’ con 
questi nuovi software, bisogna prendere confi-
denza con loro, non abbiamo imparato a guidare 
in un giorno e non saremo in grado di utilizzarli al 
meglio in breve tempo, ma già dai primi utilizzi 
saremo in grado di creare discreti video didattici.

In questo ebook non spiego tecnicamente quali 
sono i passaggi da eseguire per realizzare un ot-
timo video, ma ho intenzione di scrivere un intero 
ebook dedicato all’argomento. 

“Sarebbe stupendo se la maggioranza degli inse-
gnanti italiani di ogni ordine e grado cominciasse 
ad utilizzare la video didattica nelle loro classi 
per favorire un apprendimento efficace”.

SE VOGLIAMO, POSSIAMO!
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Un messaggio per te che hai scaricato l’ebook e forse se 
l’hai fatto un motivo c’è...

Voglio condividere con te questo mio pensiero

Immagino un Team di insegnanti in grado di collaborare fra loro per realizzare video 
didattici efficaci per ogni ordine e grado di scuola, insegnanti che condividano i loro 
successi, le loro difficoltà, le loro scoperte, che siano in grado di dirsi sinceramente 

cosa pensano, che cambino l’attuale didattica italiana. 

Siamo noi gli insegnanti che entrano nelle aule. Aiutiamoci vicendevolemente, appli-
chiamo quello che mi piace definire collaborative teaching, ovvero l’insegnamento 

come il frutto dell’esperienza condivisa d’insegnanti.

Sarebbe bello se  
questo Team fosse composto dalla maggioranza dei docenti italiani

Sarebbe bello se  
tutti dessimo il nostro contributo verso questa direzione

Sarebbe bello se  
anche tu decidessi di entrare nel Team

Ti aspetto  
Scopri come collaborare insieme a me

Francesco Valeriani
www.francescovaleriani.com
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http://francescovaleriani.com/team/
http://francescovaleriani.com/team/
http://www.francescovaleriani.com
http://www.francescovaleriani.com
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