
Nei telegiornali ci sono sempre un numero elevato di “servizi”. Il giornalista in studio dà una notizia e quindi annuncia 
la trasmissione di un servizio di indagine o di approfondimento di un determinato evento o tematica. Il servizio dura 
dal minuto ai due minuti ed è sempre ricco di immagini. Il giornalista autore del servizio mentre scorrono le immagini 
parla a volte senza essere inquadrato, altre volte è inquadrato per pochi secondi all’inizio o alla fine o in mezzo. Spesso 
all’interno del servizio sono presenti delle interviste a personaggi conosciuti o a semplici cittadini, secondo il tema. 

Dovresti realizzare un servizio, rigorosamente della durata non superiore ai due minuti. Devi pensarlo all’interno di un 
TG immaginario che affronta quotidianamente quel che accade nelle scuole, dal punto di vista degli studenti. Il servizio 
verrebbe collocato verso la fine del TG, quando sono trasmessi servizi del genere “costume e società”. Il servizio do-
vrebbe trattare di un tema che ti sta a cuore e che supponga un cambiamento nella scuola. Possono essere anche cose 
molto semplici e concrete, oppure richieste di cambiamento epocali. “Che bello sarebbe se a scuola ci fosse...”, “che 
bello sarebbe se a scuola i prof  facessero...”, “che bello sarebbe se a scuola gli studenti fossero...”, “che bello sarebbe se 
a scuola nelle aule trovassimo”, “che bello sarebbe se a scuola le materie...”. L’importante è che scegli con esattezza la 
cosa che ti piacerebbe cambiare, e che tu costruisca un servizio a supporto di questa tesi, magari avvalendoti di stru-
menti di inchiesta, interviste, ecc.

Dovresti seguire il seguente ordine di lavoro:

a. individuare il tema, scrivere il testo del servizio

b. riprendere nella scuola le immagini che ti servono per illustrare il servizio. Come minimo la troupe dovrà essere 
composta da te giornalista, e da un tuo compagno che ti aiuta come cameraman (poi tu dovrai contraccambiare)

c. alla postazione di montaggio, dovrai registrare il tuo testo, quindi montare le immagini

Laboratorio di ripresa e montaggio video

“Che bello sarebbe se a scuola...”
esercitazione di ripresa e montaggio al servizio della verità e del sogno


