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Per l'inquadratura, attenetevi alla regola dei terzi, un
accorgimento che è stato utilizzato per secoli dai pittori ed è
tuttora molto diffuso nella composizione di una fotografia.
Dividendo l'immagine in terzi e ponendo il soggetto in uno dei
punti di intersezione delle linee immaginarie ottenute, si ritiene
che l'immagine risulti più dinamica (rispetto ad una composizione
che pone il soggetto al suo centro). La regola suggerisce quindi di
posizionare il soggetto lungo una delle due linee verticali.

1) LUMINOSITÀ E SETTING
Non avendo a disposizione luci e un setting professionale, cercate di riprendere la scena  in un ambiente
illuminato da luce naturale, quindi non la sera o la notte. Evitate luci artificiali che potrebbero creare ombre e
riflessi e non mettete l'obiettivo in controluce.  Meglio avere uno sfondo neutro, monocolore. Se non lo avete a 
 disposizione , scegliete quello meno "caotico". 

2) INQUADRATURA
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E' probabile che non abbiate a disposizione un microfono esterno, e che vi dobbiate affidare solo al microfono
interno della videocamera/ smartphone/ macchina fotografica, che utilizzate. Per questo motivo assicuratevi
di registrare in un ambiente silenzioso, possibilmente chiudendo porte e finestre per isolarvi da qualsiasi
rumore esterno che possa disturbare l'audio. 

3)AUDIO

Avete deciso di girare delle brevi clip video per animare i vostri canali social e informare i vostri utenti sulle
tematiche prioritarie dei vostri servizi, oppure ci state pensando? Se la risposta è si, ma non sapete da dove iniziare o
non avete molta dimestichezza con gli strumenti audiovisivi, questo documento potrà esservi utile!

Per registrare un video da pubblicare sui social, è necessario seguire alcune regole semplici ma necessarie per
la buona riuscita del video stesso! Qui di seguito, vi forniamo 9 indicazioni generali, che non prendono in
considerazione una piattaforma social specifica ma che sono utili per la creazione e registrazione di ogni tipo di
video. Queste indicazioni servono a garantire un minimo di qualità, ma anche a snellire e facilitare il lavoro sia di
chi crea/registra il video, che di chi ne farà l'editing finale, ovviamente se previsto. 

5) ANGOLAZIONE DELLA RIPRESA
Se possibile posizionate l'obiettivo sulla linea degli occhi per un impatto neutro e rassicurante; è
l'inquadratura del dialogo.  A seconda di come mettete l’obiettivo infatti l’inquadratura potrebbe esprimere
diverse sensazioni (se la ripresa è dal basso ad esempio può indicare una relazione di sottomissione, quasi
minacciosa). Ovviamente non è detto che gli utenti finali avvertano queste sensazioni, ma meglio rispettare le
regole!
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4)STABILITA'
Sicuramente un trepiede ed una camera professionale sarebbero gli strumenti più adatti per registrare un
video. Ma cosa fare, se se ne è sprovvisti, per evitare un video mosso? Il trucco più noto è tenere lo
smartphone con entrambe le mani: guardatevi attorno e verificate se c'è qualche oggetto che possa fungere
da supporto. Se disponete di un piccolo budget, potete acquistare piccoli (e pratici da trasportare) strumenti
quali gorilla pods o stabliziers 



Il video deve essere strutturato in 3 fasi:
a) Presentazione e aggancio con lo spettatore (the hook).  Si dice che i primi 15
secondi siano quelli che contano per tenere lo spettatore connesso, quindi catturate
l'attenzione, creando l'aspettativa, ad esempio: Ciao, sono Valentina e oggi vi parlerò di
un programma europeo che vi  permetterà di fare volontariato estero in diversi ambiti!
b) Contenuto. L'oggetto del video. Il contenuto potrebbe ad esempio contenere una
sequenza del genere: Problema e possibili frustrazioni del target, Soluzione e
Vantaggi. Esempio: Sono tanti i giovani che una volta finita la scuola non sanno cosa fare
(Problema e possibili frustrazioni del target); molti di loro non sanno che esiste un
programma finanziato dall'Unione europea che permette di trascorrere sino a 12 mesi
all'estero in un progetto di volontariato (soluzione); grazie a questo programma i giovani
possono acquisire nuove competenze (vantaggi). 
c ) Engagement e saluti. Prima di salutare, invitate il pubblico a lasciare un
commento per ulteriori approfondimenti nella piattaforma social che state
utilizzando per pubblicare il video, o invitatelo a iscriversi alla vostra newsletter. 
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6) SCRIPT

7) TARGET
Ricordate sempre di identificare il target a cui vi rivolgete e di conseguenza,
adattate il linguaggio, il tono e anche l'abbigliamento. Ad esempio, se pensate di
rivolgervi ai giovani per promuovere la partecipazione a progetti di volontariato,
indossare giacca e cravatta potrebbe creare troppa distanza. 

8) STRUMENTI PER REGISTRARE
In assenza di videocamera o macchina fotografica performante per video, potete
utilizzare uno smartphone o tablet: la maggior parte degli smartphone di nuova
generazione registra in Full HD.  Ricordate che la fotocamera posteriore è
generalmente migliore di quella frontale.
Potete valutare anche di registrare il video utilizzando il computer: tutti i PC
dispongono di una fotocamera integrata! Per trovare l'app Fotocamera su Windows,
cercate sul menù  Start  > Fotocamera; su Mac cercate PhotoBoot.  

PRESENTAZIONE E
AGGANCIO

CONTENUTO

ENGAGEMENT E
SALUTI

preparate una scaletta scritta di quello che direte; non significa scrivere parola per parola ma avere una
traccia da seguire per non perdersi mentre si parla;
dividete il testo in capitoli. Se previsto l'editing finale, prevedete delle pause, che in fase di montaggio
verranno ovviamente adattate. Meglio frasi corte e concise che mettono in risalto i punti chiave. Usate
parole semplici, evitando termini troppo tecnici.

Non è consigliabile registrare un video senza prevedere e preparare prima lo script, cioè la sequenza
cronologica di scene, azioni e dialoghi che volete far comparire nel vostro video.

Come prepararlo?
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E’ preferibile trasferire il file video a chi farà il montaggio, via drive o wetransfer, per evitare
intasamenti su cellulare.  Se possibile, oltre al file video, inviate anche la scaletta/script, utile per il
lavoro di editing. 

9) REGISTRAZIONE VIDEO*
*Questo ultimo punto è da considerarsi se si prevede una fase di editing del video. 
Una volta che iniziate la registrazione, attendete alcuni secondi (5/10), prima di
iniziare a parlare; idem alla fine: questi pezzi di video possono essere utili in fase di
montaggio. Ricordate di utilizzare un tono di voce alto e chiaro! 

Prevedete di parlare dall’inizio alla fine in una sola inquadratura, facendo delle pause
tra un capitolo e l’altro. Se fate un errore a metà o fine video, e su tutto il resto siete
andati/a bene, riprendete dall’inizio della frase, senza rifare tutto. Se sono troppi gli
errori, più di 2/3, allora meglio cominciare da capo. 

Se in fase di editing prevedete di inserire dei testi, utili a conferire dinamismo al
video, imprimete nella mente le parole chiave che volete mettere in risalto, in modo da
essere pronti/e, quando le pronunciate, a fare un movimento per avviarne la scrittura
nello schermo (vedi foto sotto). 

TRASFERIRE LE CLIP VIDEO

BUONA REGISTRAZIONE! 

Fonti: 
Wikipedia
Manuale di Videocamera Digitale - Mark Brindle
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