
Lo sguardo dei bambini sul mondo 
Istruzioni sul campo 

 

Non occorre un operatore video professionista per fare dei buoni video, e anzi i video in questo 

progetto li girano in prima persona i bambini, se non completamente, in massima parte. 

Dove un professionista è presente, o si tratta di un nostro operatore e quindi segue un certo 

metodo, o ci si mette d’accordo in modo che l’approccio sia compatibile con il progetto. Il 

professionista mette a disposizione le attrezzature adatte e sovraintende alle riprese, in taluni casi 

cura anche totalmente o in parte la post produzione, eventualmente insieme con gli stessi 

bambini. 

 

Queste istruzioni si riferiscono invece a quelle situazioni in cui la realizzazione del video si 

soprappone ad altre attività, le più varie (lavoro scolastico di qualsiasi tipo, teatro, educazione 

ambientale, filosofia, matematica, archeologia, ecc.) e non è possibile, per ragioni di 

organizzazione, budget o altro, l’intervento di un vero esperto di video. Servono a fare in modo 

che il gruppo possa realizzare in proprio le riprese, che poi verranno passate alla redazione di 

Terra Insieme per il montaggio. 

 

Attrezzatura: 

 

Serve assolutamente un treppiede con testa video (adatta cioè per le panoramiche) per realizzare 

riprese di base comunque “perfette”, e due “macchine da presa” in grado possibilmente di filmare 

in alta definizione nel formato 16:9 (cioè quello di tutti i televisori attuali). Una macchina è per le 

riprese vere e proprie, l’altra per riprendere, in alcuni momenti, i bambini stessi che effettuano le 

riprese, in modo che si veda che il video è stato girato da loro. 

 

Le “macchine da presa”, oggi che per i video si usano memorie allo stato solido, possono essere di 

diverso tipo ma, per ragioni di ergonomia, versatilità e anche per il tipo di atteggiamento che i 

diversi mezzi inducono nei bambini, alcuni sono preferibili, nella nostra esperienza, rispetto ad 

altri. Le indicazioni che seguono sono quindi motivate, anche se non vincolanti. Non si tratta di 

adeguarsi comunque, ma di intendersi sul senso del lavoro e, in ogni caso, chi si assume il compito 

di coordinare la realizzazione dei video sul campo potrà sempre contare sulla nostra assistenza, 

anche da lontano. 

 

Riprese per lo più sul treppiede dunque, non traballanti e senza movimenti inutili, brevi (cioè, se 

non succede nulla di importante, pochi secondi!), cambiando ogni volta il punto di vista (lo stesso 

soggetto da destra e da sinistra, da sopra e da sotto, da lontano e da vicino, ecc.). Non usare lo 

zoom durante le riprese, se non si sa esattamente quello che si sta facendo (sottolineare 

avvicinando, “generalizzare” allontanando; un solo movimento e mai avanti e indietro, il 

fastidiosissimo effetto “ping pong”!) Lo zoom si usa prima delle riprese per definire ogni 

inquadratura e poi non si tocca più fino allo stacco, così non si sbaglia! 

http://paben4.wixsite.com/sguardo-bambini
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Macchine per fare il video che si possono usare (qui si fa riferimento a quelle che si trovano sul 

mercato oggi ma, se qualcuno ha a disposizione attrezzi datati, spesso si possono usare 

tranquillamente e, se ci sono dubbi o domande, contattateci senza problemi per vedere insieme 

come: 

 

Una videocamera tradizionale, anche se oggi non è più “di moda”, per iniziare è ancora lo 

strumento migliore. Si attacca senza problemi al cavalletto, è facilissima da usare anche per i 

bambini, consente riprese macro attaccate all’obiettivo e tele anche da molto lontano, ha un 

sonoro discreto con il suo microfono incorporato. Ai bambini piace e induce attenzione e 

responsabilità, ancora di più se è possibile attaccare delle cuffie per sentire le voci (cosa che 

purtroppo oggi non è data per i modelli sotto un certo livello di qualità e di prezzo). Una 

videocamera consente riprese agevoli e stabili anche a mano, con una mano sola, in alto sopra la 

testa o al livello del suolo, grazie all’impugnatura ergonomica e al display orientabile che, girato, è 

anche ideale per eventuali “selfie”. 

 

La macchina fotografica reflex oggi si usa molto per fare i video a livello professionale, ma è più 

complicata, delicata e costosa, meno adatta da dare direttamente in mano ai bambini. Ha una 

qualità video migliore di un videocamera amatoriale, grazie soprattutto agli obiettivi più luminosi 

e definiti, ma è meno versatile (per il macro e il tele l’obiettivo va cambiato, nelle riprese a mano 

non si impugna così bene, spesso non ha il display orientabile) e a volte per ottenere un sonoro 

buono occorre collegare un microfono esterno (in questo caso ha anche l’attacco per le cuffie, che 

aumentano il gioco e il coinvolgimento). Se qualcuno ce l’ha e se la sente di usarla, si consiglia con 

i bambini di tenerla ben piantata su un treppiede. 

 

Anche le macchine fotografiche compatte possono realizzare video in HD ma, soprattutto le 

cosiddette “bridge” (che montano obiettivi che vanno dal macro al super tele), hanno uno zoom 

motorizzato il cui rumore, specialmente in ambienti silenziosi, facilmente entrerà nei nostri video, 

disturbandoli. Solo alcune, di qualità superiore, hanno il display orientabile, e tutte comunque si 

possono agevolmente montare su un cavalletto. 

 

I telefonini smartphone sono lo strumento per fare il video che oggi viene usato di più, da tutti, 

dilettanti sprovveduti, bambini e ragazzi, ma anche professionisti (sono comodissimi per 

“prendere appunti”). Hanno spesso un discreto sonoro e la qualità video, con una buona luce, può 

essere notevole, anche se gli obiettivi molto piccoli consentono un uso limitato dello zoom, che è 

solo digitale (di qualità cioè inferiore allo zoom ottico). Se i nostri video non vengono girati per 

essere visti solo sul telefonino stesso, vanno tenuti orizzontali, compatibili cioè con lo schermo di 

un televisore o di un computer. Per poterli fissare su un treppiede, esistono accessori come 

mollette con un attacco a vite, che costano pochi euro. 

Ho messo i telefonini indietro in questa lista, perché nei bambini stimolano meno il “gioco” del 

fare il video, rispetto ad altri attrezzi più “importanti”. Possono però fungere da ideale, anche 

perché facilmente disponibile, seconda macchina da presa! 



I tablet hanno il vantaggio, rispetto a tutti gli altri dispositivi, di consentire una visione “in diretta” 

molto ampia di quello che si riprende ma, date le dimensioni, sono particolarmente difficili da 

usare a mano. Anche per loro esistono adattatori per treppiede e in questo caso, anche se restano 

dispositivi poco versatili possono andare bene, specie come seconda camera.  

 

Le action cam sono di moda, in certi casi economiche e sono piuttosto facili da usare. Si possono 

montare agevolmente sulle biciclette, sul casco con lo skateboard, riprendendo il mondo da 

prospettive fino a poco tempo fa impensabili per la gente comune. Possono aggiungere 

movimento e spettacolo alle nostre produzioni e renderle ancora più interessanti. 

 

I droni molti li considerano uno strumento da “specialisti”, ma ci sono scuole primarie in cui non 

solo i bambini li usano, ma anche li assemblano in prima persona (quelli venduti in scatola di 

montaggio, sono di buona qualità e costano di meno). Se qualcuno li ha e li sa usare, oppure ha 

l’occasione di provarli o di averli “al seguito”, certo non ci si fa un video intero, ma riprese 

interessanti e molto suggestive sicuramente sì. 

 

I registratori audio esterni – a parte il possibile uso sincronizzato con il video, che richiede però 

competenze tecniche non solo di base – possono essere utilizzati da chiunque per catturare voci, 

suoni e rumori da mettere poi nel montaggio sopra alle immagini, o anche soltanto ascoltare in 

audio, cosa che per i bambini è spesso molto più interessante di quanto comunemente non si 

creda. Si può usare, avendocelo, un registratore digitale, oppure molto più semplicemente un 

qualsiasi telefonino, eventualmente scegliendo tra le diverse app di registrazione disponibili on 

line una che ci piace, con cui ci sentiamo a nostro agio. 

 

Da un dispositivo all’altro, i dati video e audio si trasferiscono poi via cavo USB, spostando 

materialmente le schede di memoria (da maneggiare con cautela, quando sono molto piccole!) 

oppure in modalità wireless via bluetooth (lentamente e da vicino) o attraverso il cloud, facendo 

forse il giro del mondo per comunicare anche con chi sta accanto a noi (come accade spesso per 

esempio quando usiamo Whattsapp). La macchina destinata a ricevere l’insieme dei dati sarà alla 

fine un computer su cui è installato il software di montaggio. 

 

 

Queste sono istruzioni preliminari ci auguriamo utili per chi si occupa di coordinare le attività 

video sul campo. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, per telefono, videochiamata, 

email, whatsapp o telegram, facebook o come preferite.. 
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