INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.

LABORATORIO VIDEO GIORNALISMO
PREMESSA
Il linguaggio per immagini, soprattutto il linguaggio video, è sempre più fruibile nel quotidiano grazie ai dispositivi di cui tutti noi, giovani e meno giovani, disponiamo. Raccontare per immagini, riportando notizie e
fatti, è il compito dei mezzi di informazione di massa e il servizio giornalistico uno degli strumenti principali.
OBIETTIVI
Obiettivo del laboratorio è quello di permettere ai partecipanti di conoscere ed apprendere le nozioni principali della costruzione di un’immagine corretta (inquadrature, movimenti di macchina, luce e sfondo...) e le fasi
e gli step per realizzare un servizio giornalistico.
Compito della classe sarà realizzare un servizio tg che racconti un aspetto significativo del loro paese o città,
una bellezza locale o una storia particolare per narrare e far conoscere il proprio territorio.
DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere
il medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concordato
in base alle esigenze specifiche. Il laboratorio ha una durata di 90 minuti.
ATTIVITÀ
1. Presentazione e accoglienza
2. Visione di un video introduttivo
3. Sperimentazione diretta
Girnalisti tv? Proviamo!
Dopo un breve excursus sui principi fondamentali della costruzione di immagini corrette e del linguaggio video,
i ragazzi confezioneranno un piccolo video-servizio giornalistico e, insieme all’educatore, seguiranno tutte le fasi
creative, dalla scrittura del testo alla realizzazione delle immagini, al montaggio finale. Al termine verranno lasciati dei vademecum che l’insegnante e gli studenti potranno seguire per la realizzazione del proprio elaborato.
SPAZI NECESSARI
È necessario poter usufruire di una stanza ampia che permetta l’adattamento di sedie e tavoli alle esigenze
di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotata di LIM o PROIETTORE per permettere la visione del video e
dei contenuti multimediali.
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