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1 . L'importanza della scenografia
La scenografia è importante, un dettaglio da non sottovalutare. Preparate il setting prima di
andare a filmare, disponete gli oggetti che più piacciano e contestualizzate la scena, in base
al video che state girando. Per esempio se dovete girare un video di cucina, disponete gli
ingredienti e il materiale che vi occorre sul tavolo, magari potreste mettervi un bel
grembiule, aprite le finestre e fate entrare tanta luce. Lo spettatore noterà questi piccoli
dettagli.



2. La luce
La luce è fondamentale, cercate di girare i video durante il giorno, in modo tale da sfruttare
la luce solare. Se siete impossibilitati cercate di illuminare il più possibile la stanza dove
state girando il video, meglio se utilizzate luci bianche e non gialle.
L'unica accortezza: fate attenzione al riflesso. Un video luminoso si guarda più volentieri!



3. Evitate i rumori di fondo
Cercate di girare il vostro video in una stanza dove c'è silenzio. Disattivate suoneria e
vibrazione al vostro cellulare, alzate e scandite bene la voce. I genitori comprenderanno
meglio le vostre parole e vi potranno seguire più facilmente nell'attività se il video ha un
audio pulito e chiaro .



4. Come ci mostriamo
Così come la scenografia anche noi dobbiamo essere ordinati ed avere un abbigliamento
informale ma che comunichi professionalità. Se volete indossare la vostra divisa ben venga,
in alternativa si può optare per un abbigliamento casual, ma d'impatto visivo piacevole. E
non dimenticate di sorridere ;)



5. Video in orizzontale
Sia che ci riprendiamo con il cellulare sia che usiamo un computer prediligiamo i video con
ripresa in orizzontale. Il video in orizzontale riempie l'intero schermo e non lascia le
fastidiose barre laterali. Se dovete mostrare un'attività fate in modo che si veda e non
nascondetevi dietro a barattoli o altro materiale che al momento non occorre. Inoltre cercate
di posizionarvi al centro del video.



6. Durata del video
I video che produrremo saranno rivolti alle a genitori, bambini e ragazzi ed educatori.
Gli argomenti trattati sono significativi e la nostra mission sarà quella di riuscire a
comunicare un messaggio chiaro e che sia di supporto ai genitori nella crescita e
nell'educazione dei figli.
Tendenzialmente i genitori non hanno a disposizione tantissimo tempo, pertanto crediamo,
anche se di non facile impresa, che i video prodotti non debbano durare più di 10 minuti.
Questo tempo consentirà a noi di dare consigli e aiutare l'adulto nel difficile compito di
genitore. E il genitore godrà di un tempo di qualità e ne trarrà giovamento.



7. A chi mi rivolgo?
Come abbiamo detto prima i video che produrremo saranno rivolti a genitori, bambini e
ragazzi ed educatori.
Pertanto il linguaggio che utilizzeremo per esprimere ciò che vogliamo comunicare
dev'essere il più semplice e comprensibile a tutti.
Dobbiamo riuscire a sostenere il genitore, senza però dimenticare l'importanza e la valenza
educativa di ciò che gli stiamo consigliando per svolgere il proprio ruolo e comprendere al
meglio il proprio bambino/ragazzo



8. Lunghezza e font di un articolo
Per quanto riguarda la lunghezza dell'articolo la nostra indicazione è di tenere minimo le
600 parole. 
Per il carattere il nostro consiglio è utilizzare VERDANA, che è un font ad alta leggibilità e
per la dimensione 12pt per il testo e 14pt/grassetto per i titoli.


