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“IL SERVIZIO SOCIALE E 
LA MULTIMEDIALITÀ” 

 

  
 
UN IMMAGINE VALE PIU’ DI MILLE PAROLE 
Si dice che un’immagine vale più di mille parole, per quale motivo un'immagine vale più di mille parole? 
Perché le immagini hanno il potere di teletrasportarci immediatamente in quel posto, di legarci 
indissolubilmente a quella sensazione e, a differenza delle parole, non necessitano di traduttore, sono un (il) 
linguaggio internazionale. La mente umana predilige i contenuti visivi e li processa più velocemente, le 
immagini orientano emozioni e comportamenti. 
L’offerta formativa, dedicata agli assistenti sociali, è un percorso didattico interattivo: comunicare la 
professione attraverso l’immagine (fotografica e videofilmica). 
Sempre più spesso la comunità professionale degli assistenti sociali ha iniziato a comunicare anche all’esterno 
la propria identità e il proprio lavoro. Negli ultimi 10 anni sono nate le prime ricerche sulla rappresentazione 
con la prof.ssa Elena Allegri, continuate con le narrazioni del servizio sociale attraverso i racconti delle storie 
dei pazienti, Pajer e Mattera, nascono anche i primi romanzi che raccontano la professione, il Consiglio 
regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Toscana ha prodotto una web serie. 
Il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio intende così promuovere la professione 
attraverso un laboratorio multimediale, che ha come duplice obiettivo quello di formare un gruppo di persone 
su competenze multimediali di comunicazione e di fare un reportage, e quello di promuovere la professione 
come recita l’art. 56 del Codice deontologico, in modo consapevole anche attraverso corsi di formazione. 
Durante il percorso formativo sarà dato ampio spazio a testimonianze dal vivo o on line e consulenze tecniche 
di esperti sia negli aspetti teorici che pratici del laboratorio. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso è strutturato in 8 lezioni da 4 ore per un totale di 32 ore. Le 8 lezioni si terranno di sabato dalle ore 
10:00 alle ore 14:00, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio sita in Largo Colli Albani n. 
32 a Roma (fermata metro A “Colli Albani”) e in esterna. 
Obiettivo del corso è quello di apprendere tecniche di comunicazione multimediali spendibili nell’ambito della 
comunicazione mentre, l’Ordine ne trarrà una serie di documentazioni video utili nell’art. 56 del Codice 
deontologico e, previa valutazione, si procederà all’eventuale pubblicazione della produzione video che 
emergerà dal laboratorio stesso. 
Numero massimo di iscritti: 23. 
Docenti e coordinatori del corso: Stefania Scardala e Furio Panizzi 
 
 
1a LEZIONE – sabato 5 maggio 2018 – ore 10:00 / 14:00 
COME SI TRASFORMA UN’IDEA IN UN VIDEO 
Presentazione dei corsisti e aspettative di ognuno per poter modellare il corso sulla base delle esigenze e delle 
competenze multimediali. A seguire le lezioni: Chi è il filmaker? Che tipo di prodotto voglio realizzare? 
DALL'IDEA ALLA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE DELL’ASSISTENTE SOCIALE: 
- reperimento fonti; 
- primi contatti in loco; 
- organizzazione delle location per le interviste; 
- ragionare alla tipologia di prodotto che si vuole raggiungere; 
- etica e deontologia nella comunicazione multimediale. 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi – Relatori esterni: E. Allegri, A. Bilotti) 
 
2a LEZIONE – sabato 19 maggio 2018 – ore 10:00 / 14:00 
PRIMI PASSI PER LA RIPRESA: 
- videocamera, reflex, mirrorless, smartphone. Cosa scegliere e perché; 
- gli obiettivi, la messa a fuoco: minima distanza, infinito, macro, la profondità di campo; 
- il diaframma, apertura relativa e scala di diaframmi, la luminosità dell’obiettivo; 
- l’otturatore, la sua velocità e le sue applicazioni; 
- temperatura colore, come misurare la temperatura colore e il bilanciamento della camera; 
- formato e risoluzione: SD, HD, Full HD, 2.7K, 4K; 
- il timeline e i 5 campi della colonna visiva (musica, dialoghi, immagine, testi, titoli). 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi – Relatori esterni: G. Mattera, P. Pajer) 
 
3a LEZIONE – sabato 9 giugno 2018 – ore 10:00 / 14:00 
LINGUAGGIO VIDEO: 
- i piani focali, la distanza reale e quella cinematografica; 
- classificazione dell’inquadratura: piani e campi; 
- composizione dell’inquadratura, la regola dei terzi, l’aria e il bilanciamento dell’inquadratura; 
- le correzioni di macchina, inquadrature inclinate e l’importanza dell’orizzonte; 
- la giusta inquadratura per il giusto soggetto; 
- l'immagine racconta: come utilizzare ogni immagine a scopo narrativo. 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi – Relatori esterni: F. Greco, M. Cartolano, V. Zanon) 
 
4a LEZIONE – sabato 16 giugno 2018 - ore 10:00 / 14:00 
LAVORO SUL CAMPO: 
- panoramiche, carrellate, macchina a spalla, camera car, steadycam, dolly, crane, macchina a mano; 
- movimenti sincronizzati e teste remotate; 
- il movimento dentro l’inquadratura; 
- come scegliere l’inquadratura; 
- posizione e angolazione della macchina da presa nello spazio; 
- lo spazio a 180°, la mediana di divisione dello spazio e le tecniche per cambiarla. 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi – Relatori esterni: F. Basigli, T. Voltan) 
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5a LEZIONE – sabato 23 giugno 2018 – ore 10:00 / 14:00 
ELEMENTI DI RIPRESE AUDIO: 
- nozioni base di audio. Phantom, cavi xlr; 
- ambientale, gelato, lavalier, registratore esterno: quale microfono viene usato nelle diverse situazioni?; 
- preparazione del materiale per set in interno e in esterno. 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi – Relatori esterni: A. Calandriello, A. Bellicoso) 
 
PAUSA ESTIVA FUNZIONALE ALLA PRODUZIONE DI VIDEO, IN CUI IL GRUPPO SI POTRA’ 
VEDERE IN AUTONOMIA E FARE DELLE RIPRESE ALL’APERTO O INDIVIDUALMENTE. 
 
6a LEZIONE – sabato 22 settembre 2018 – ore 10:00 / 14:00 
LEZIONE DI RIPRESA AUDIO/VIDEO 
Creazione di uno storyboard o visual storytelling (una narrazione attraverso immagini): 
- realizzare un'intervista e le immagini di copertura; 
- scelta dello sfondo; 
- posizionamento della camera e della luce; 
- utilizzo dei microfoni. 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi – Relatori esterni: F. Greco) 
 
7a LEZIONE – sabato 6 ottobre 2018 – ore 10:00 / 14:00 
MONTAGGIO + EDITING: 
- il montaggio nel giornalismo; 
- il montaggio nel documentario; 
- il montaggio nel cinema. 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi – Relatori esterni: F. Pisani, A. Maresca) 
 
8a LEZIONE – sabato 13 ottobre 2018 – ore 10:00 / 14:00 
MONTAGGIO (teoria + pratica): 
- visione di tutto il materiale; 
- selezione e scelta delle immagini; 
- raccontare attraverso il montaggio; 
- elementi pratici di montaggio video; 
- elementi pratici di montaggio audio. 
(Docenti: S. Scardala e F. Panizzi) 
 
 
REALIZZAZIONE DEL/DEI VIDEO 
Ogni corsista, insieme ai docenti, porterà a termine un reportage, intervista, corto, storia ecc… 
Durante le settimane di pausa estiva, i docenti resteranno a disposizione per consigli e suggerimenti. 
I discenti dovranno partecipare muniti di qualsiasi mezzo di tipo multimediale (smartphone, 
videocamere, macchinette fotografiche ecc…). 
Utilizzo della strumentazione dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio tipo telecamera ecc… 
Gli ospiti e i relatori esterni usufruiranno di collegamenti skype, video registrazioni o testimonianze audio oltre 
che alla presenza. 
 
 
 
Per partecipare al corso è necessario pre-registrarsi con le modalità riportate sul sito www.oaslazio.it. 
 
Al seminario verranno attribuiti crediti formativi validi per il triennio in corso (2017/2019), che saranno 
caricati automaticamente sulla piattaforma dell’Area Riservata di ogni assistente sociale che parteciperà 
almeno all’80% della durata totale dell’iniziativa (7 incontri su 8), pertanto sarà assolutamente necessario 
venire alle varie lezioni muniti di tessera sanitaria, in quanto la presenza sarà registrata tramite lettore ottico 
sia in ingresso che in uscita. 


