
 

Video maker in poche ore  

Un progetto di orientamento e un’esperienza didattico-formativa 

 

I video delle lauree magistrali in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica; Filologia e 

letteratura italiana; Scienze dell’antichità: letteratura, storia e archeologia e Storia dal Medioevo 

all’età contemporanea sono stati realizzati da un gruppo di studenti del Dipartimento di Studi 

Umanistici. Era nelle intenzioni del DSU presentare alcuni corsi magistrali con un video; un 

finanziamento ministeriale POT-PLS (2019-2020) ‒ finalizzato a orientare verso scelte universitarie 

più consapevoli ‒ ne ha permesso la realizzazione. La congiuntura particolare ha suggerito di 

rimodulare l’idea iniziale coinvolgendo nel progetto gli studenti: sarebbe stata un’opportunità per 

aiutarli ad affrontare un periodo complicato, ma soprattutto per raccontare da un’altra visuale un 

percorso di crescita. I partecipanti avrebbero acquisito nuove conoscenze, realizzando un breve 

filmato di presentazione del loro corso di studi. L’incontro (e l’intesa) con professionisti esperti del 

settore (Heads Group) è stato determinante per la realizzazione di un project work pensato per 

studenti desiderosi di mettersi in gioco, imparando a progettare un’idea e a trasporla in immagini, 

learning by doing. 

Il pw ha imposto ritmi di approfondimento e lavoro serrati, dentro e fuori dall’aula, concentrati in 

pochi giorni, non impedendo, tuttavia, ai partecipanti di realizzare i video che qui si pubblicano. I 

gruppi sono stati seguiti e guidati in ogni fase da professionisti ed esperti, che hanno lasciato 

testimonianza del lavoro svolto nel filmato di backstage: nonostante il supporto esterno, gli autori 

dei video sono, a tutti gli effetti, gli studenti che hanno partecipato al pw. 

Valore aggiunto è stato, senza dubbio, il gruppo, eterogeneo per età, conoscenze e abilità pregresse, 
provenienze, aspettative… Ha saputo affiatarsi, condividere idee ed esperienze; ha mostrato di essere 
inclusivo. A fare da traino sono stati l’entusiasmo e l’incoscienza, forse, di ognuno (dagli studenti agli 
organizzatori); a garantire il successo le capacità e le conoscenze di tutti (partecipanti e 
professionisti); a fare la differenza l’impegno e la generosità del gruppo. 

Intoppi e difficoltà a parte (che non sono mancati), l’obiettivo è stato raggiunto anche oltre ogni 
aspettativa. Quel che si vede è, senz’altro, imperfetto. Non sono video ‘professionali’, ma tecnici ed 
esperti, che hanno affiancato i giovani autori, sono certi che siano ‘belli così’. Quel che si vede, in 
realtà, è ‘lo sguardo’ che ciascun gruppo ha gettato sul proprio corso di studi, cogliendone l’essenza. 

L’auspicio è che l’energia e l’entusiasmo di chi ha condiviso questa esperienza siano contagiosi. 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, anche solo marginalmente, al risultato finale. 

A seguire i quattro video realizzati dagli studenti del DSU, ciascuno introdotto dal gruppo che lo ha 
realizzato. A precederli il backstage del project work realizzato dai professionisti. 


