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Come progettare un videoCome progettare un video
• Pensare sempre al destinatario

• Pensare all’obiettivo del video

• Pensare alle idee fondamentali da 
trasmettere

• Porre attenzione alle immagini, al 
commento e al sottofondo, alle scritte che 
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commento e al sottofondo, alle scritte che 
scorrono sul video: tutto deve essere 
coerente e portare all’obiettivo

• Partire sempre dall’idea, dai concetti, poi 
creare un testo e poi montare le immagini, 
poi aggiungere il commento sui tempi 
precisi delle immagini, poi aggiungere la 
musica

• Fare sempre particolare attenzione all’inizio 
ed alla fine che devono essere “ad effetto”



DEFINIZIONE TARGET

E OBIETTIVI

STORYBOARD 

BRAINSTORMING

REDAZIONE TESTO

Le fasi della realizzazioneLe fasi della realizzazione
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MONTAGGIO

SCELTA IMMAGINI/

SCREENSHOT/VIDEO

AGGIUNTA VOCE 

NARRANTE

AGGIUNTA MUSICA



QualiQuali strumentistrumenti servonoservono
perper realizzarerealizzare unun video?video?

• UNA VOLTA: Sicuramente la 
videocamera (per girare le 
immagini), probabilmente uno 
schermo (televisore o lavagna 
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schermo (televisore o lavagna 
interattiva) per visionare il materiale 
girato, certamente un pc per 
montare le immagini.

• OGGI: un semplice smartphone



FOTOFOTO

• Avere sempre idea prima di cosa 
voglio fare…

• Meglio fare foto orizzontali
(pensando alla restituzione in 
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(pensando alla restituzione in 
filmato) e NON VERTICALI!

• Differenza 3:4 e 16:9!!!!!

• Tagliare ed aggiustare le foto prima 
con un sotfware di fotoritocco



ATTENZIONE DURANTE ATTENZIONE DURANTE 
LE RIPRESELE RIPRESE

• Foto e video orizzontali e non 
verticali!

• Foto e video 16:9!

Attenzione all’audio originale • Attenzione all’audio originale 
(ed ai rumori di disturbo)!

• !Attenzione alla luce!

• Problema della PRIVACY!
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ATTENZIONE !!ATTENZIONE !!

• qualsiasi programma di editing 
video non carica la foto, ma la 
linka soltanto! 
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linka soltanto! 

• Se sposto la foto o il video perdo 
il lavoro…  creare una cartella 
di partenza (la “Raccolta”)



A PEZZI!A PEZZI!

• INOLTRE…

...meglio salvare “a ...meglio salvare “a 
pezzi”… e poi 

ricomporre
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CosaCosa significasignifica montaremontare
unun filmato?filmato?

•
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Quando insegno informatica Quando insegno informatica 
a qualcuno parto da PAINT!a qualcuno parto da PAINT!

PAINTPAINT è la madre di è la madre di 
tutti i software!tutti i software!

WMMWMM è lo standard è lo standard 
dell’EDITING dell’EDITING 

VIDEO!VIDEO!
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GlossarioGlossario
• CLIP: pezzi di filmato o immagini che stai 

usando per costruire il filmato

• TRANSIZIONI: effetti speciali usati per passare 
da un immagine/filmato all'altra/o

• IMPORTA IMMAGINI/VIDEO: fai entrare nel 
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programma un'immagine o un filmato che hai già

• TITOLI: scritte all'inizio, in mezzo o sopra 
un'immagine/filmato

• RICONOSCIMENTI: titoli finali (autori, luogo, 
tempo, ringraziamenti)

• EFFETTI VIDEO: effetti speciali che modificano 
immagini e filmati



Effetti specialiEffetti speciali

• La grafica computerizzata offre varie 
tecniche di elaborazione delle 
immagini, raggruppabili nelle 
seguenti tre grandi categorie:
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seguenti tre grandi categorie:

–Tecniche di base

–Tecniche di sovrapposizione

–Tecniche avanzate per le creazioni 
grafiche 2D e 3D 



Tecniche di baseTecniche di base
• come le variazioni di colore e di luminosità, l’inserimento e 

l’animazione di testo, le transizioni tra due fotogrammi con 
particolari effetti (quali a tendina o a dissolvenza) (fig.). 
Sono effetti sono disponibili nella maggior parte dei 
prodotti software di video editing, quali Adobe Premiere 
Pro, Pinnacle Studio 8.0, Final Cut Pro e altri programmi di 
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Pro, Pinnacle Studio 8.0, Final Cut Pro e altri programmi di 
minore diffusione 



Tecniche di sovrapposizioneTecniche di sovrapposizione
• tecniche di sovrapposizione di due o più immagini in modo da ottenere un’unica 

figura attraverso l’uso del canale alpha, detto anche “maschera” (fig.). Questi 
metodi sono basati sulla possibilità di indicare quali porzioni di un’immagine (o 
un video) devono essere considerate trasparenti e quali opache attraverso 
l’associazione di un secondo oggetto (immagine o video) in bianco e nero (detto 
appunto alpla channel): se un pixel del canale alpha è nero, il corrispondente 
pixel sul fotogramma del video non deve essere visualizzato (è trasparente); 
vale il discorso opposto per le parti bianche della maschera. I vari livelli di 
trasparenza sono definiti dalle sfumature di grigio. Sfruttando i riferimenti 
dell’alpha channel, il software usa la traccia di superimpose per realizzare 
effettivamente l’operazione di trasparenza. 

• Attenzione: il canale alpha è un’immagine a se stante; affinchè agisca sulla clip, 
è necessario selezionarlo nelle opzioni di trasparenza del programma di editing e 
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è necessario selezionarlo nelle opzioni di trasparenza del programma di editing e 
impostarlo con il ruolo di maschera.

•La tecnica più diffusa di 
sovrapposizione delle 
immagini è il bluescreen, 
nella quale il canale alpha è 
ricavato attraverso la 
separazione delle aree di 
colore uniforme.
•Esistono vari programmi 
per realizzare le tecniche di 
sovrapposizione: Adobe 
Premiere Pro è uno dei 
migliori software presenti sul 
mercato.



Tecniche avanzate per le Tecniche avanzate per le 
creazioni grafiche 2D e 3Dcreazioni grafiche 2D e 3D

• In particolare, per realizzare grafica 3D è 
necessario non solo avere una buona capacità di 
osservazione e saper usare gli adeguati 
strumenti, ma anche possedere un’ottima abilità 
di creare texture (ossia rese cromatiche dei 
materiali) realistiche. Per la modellazione 3D 
esistono vari programmi: uno dei migliori è 3ds 
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esistono vari programmi: uno dei migliori è 3ds 
Max. Per la grafica 2D, invece, un ottimo 
programma è Adobe After Effects. 



Effetti e transizioniEffetti e transizioni

Come usare gli effetti e le transizioni:

• Per usare gli effetti e le transizioni, il 
metodo è semplice:
– per gli effetti, basta trascinare l'effetto 
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per gli , basta trascinare l'effetto 
desiderato sul Clip.

– Per le transizioni invece basta trascinare 
l'effetto TRA i due Clip.

• Se non si vuole fare troppo lavoro, basta 
anche cliccare con il tasto destro sul Clip e 
selezionare il tutto.



AttenzioniAttenzioni

• Non esagerare con le transizioni

• Non esagerare con gli effetti 
video
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• COPIARE! … da documentari, 
filmati, programmi televisivi, 
pubblicità...



Formati videoFormati video

• wmv – windows movie video

• avi – miglior qualità (richiede 
maggior spazio)

mpeg4 per ipod
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• mpeg4 – per ipod

• mov – è spesso quello delle 
fotocamere digitali



I formati di video digitale attualmente I formati di video digitale attualmente 
più diffusi sul mercato sono:più diffusi sul mercato sono:

•- AVI (Audio Video Interleaved) – E’ il formato file video standard per PC. In realtà 
rappresenta un contenitore di formati, poichè un video può essere creato scegliendo un CODEC 
per comprimere le immagini ed uno diverso per comprimere i suoni. Pertanto, per vedere e 
ascoltare un dato file AVI è possibile che si debbano scaricare CODEC non ancora installati sul 
computer. Normalmente i files AVI non sono adatti alla diffusione via Web a causa delle loro 
dimensioni. Per la riproduzione si può usare uno dei seguenti programmi: Windows Media 
Player, QuickTime Player, Real Player 8 o Real One Player. L’estensione dei files è .avi.
•- MPEG1/MPEG2/MPEG4 – il formato MPEG ammette tre varianti principali ed è abbastanza 
diffuso. I cosiddetti “Video CD”, ad esempio, sono basati sulla codifica MPEG1 e consentono il 
riversamento di DVD su CD, anche se con qualità e durata sensibilmente inferiori ai DVD. Il 
formato MPEG2 è utilizzato per la creazione di DVD e per la registrazione in molti 
Digital/Personal Video Recorders (DVR/PVR) come Tivo e ReplayTV.. Per la visualizzazione dei 
files MPEG si può usare Windows Media Player, Real One Player o QuickTime. L’estensione del 
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files MPEG si può usare Windows Media Player, Real One Player o QuickTime. L’estensione del 
file è .mpg o .mpeg.
•- Real Video – E’ il più diffuso formato video compresso della Real Media (www.real.com). A 
parità di qualità il formato “real” permette elevati livelli di compressione e consente la 
riproduzione del video digitale mentre il trasferimento del file è ancora in corso (video 
streaming). Ciò rende tale formato adatto anche alla pubblicazione di sequenze video sul Web. 
Per la visualizzazione occorre disporre del sw proprietario (ma gratuito, almeno nella versione 
base) “Real Player 8” o del “Real One Player” . Le estensioni del file sono .ra, .rm o .ram.
•- Windows Media Video – E’ il tipo di video compresso offerto dalla Microsoft. I file possono 
essere visualizzati con Windows Media Player. Microsoft ha appena rilasciato il suo “Media Player 
9 Series”. L’estensione del file è .wmv. Una versione più vecchia di Microsoft Media Video ha 
l’estensione .asf. 
•- QuickTime/MOV – QuickTime della Apple è nato come formato video per i computer 
Macintosh, ma è stato presto esteso anche al mondo Windows. In genere il formato consente 
buoni/ottimi livelli di compressione e di qualità video. Il player Quick Time, in versione base, è 
scaricabile gratuitamente al sito Apple, ed è largamente diffuso. La versione più recente 
(QuickTime 6) è compatibile con video e audio compressi MPEG4. I filmati QuickTime hanno 
estensione .mov.



TASTO DESTROTASTO DESTRO

E’ SEMPRE LA 
NOSTRA 
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NOSTRA 

SCORCIATOIA!



SalvataggioSalvataggio

•salviamo il “progetto” man 
mano…

•salviamo il filmato alla 
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•salviamo il filmato alla 
fine… (ma “a pezzi”)
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Importante: i codec!Importante: i codec!

• Un codec video è un programma o un dispositivo 
sviluppato per descrivere un flusso video sotto forma 
di dati numerici adatti ad essere memorizzati su un 
supporto digitale.

• Usualmente i codec video effettuano anche una 
compressione dei dati in modo da ridurre l'elevata 
quantità di dati che compone un flusso video. La 
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quantità di dati che compone un flusso video. La 
maggior parte dei codec video adottano tecniche di 
compressioni lossy (a perdita di informazioni) in 
modo da poter ridurre i dati necessari per 
trasmettere i flussi video anche di 20 volte o più, ma 
esistono anche dei codec utilizzati per applicazioni 
professionali che utilizzano compressioni lossless 
(senza perdita di informazione).

• Se un video viene registrato con un determinato 
codec, bisogna disporre del medesimo codec per 
vederlo



USIAMO SEMPRE

VLCVLCVLCVLC
PER GUARDARE 

IL NOSTRO VIDEO
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E…

…LA PRIVACYPRIVACY!…LA PRIVACYPRIVACY!
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INIZIAMO 

AA

LAVORARE!
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