
 

 

 
 
Due ore di grande energia per aumentare conoscenze e abilità e 

accendere la passione per le discipline STEAM… 
soprattutto per le ragazze! 

 
Contenuti, materiali, testimonianze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[a cura di Angela Maria Sugliano] 



 

 

 

 
 
Orientamenti 2021 - Giovedì 18 novembre 2021. 
Una data da ricordare per l’energia STEAM che ha percorso la nostra Liguria grazie alle tantissime 
studentesse e studenti che hanno partecipato al laboratorio STEAM-UP: le Steam per le ragazze, 
organizzato dal Progetto Scuola Digitale Liguria in occasione della manifestazione Orientamenti 
2021. 
 
Quaranta classi di ogni ordine e grado collegate in streaming, trentasei ragazze della scuola 
secondaria di I e II grado in presenza che hanno sfidato le difficoltà burocratiche delle restrizioni 
Covid, per un totale di circa 800 studenti in tutta la Liguria: tutti per partecipare ai laboratori 
progettati con passione da due giovani professioniste STEAM di Liguria Digitale. Obiettivo:  
raccontare ai più giovani cosa le appassiona del loro lavoro, per far crescere conoscenze e abilità nei 
partecipanti e l’interesse – soprattutto nelle ragazze – ad approfondire nel futuro le tematiche su 
videomaking e Internet. 
 
Camilla Bajano, Videomaker (Liguria Digitale – Genova) 
 

 
 
Jessica Graciotti, Ingegnere (Liguria Digitale – Genova) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
I video degli interventi delle esperte Camilla Bajano e Jessica Graciotti 

 

 
https://youtu.be/GFcW_91wSAI 

 
 
 

 
https://youtu.be/KJ3pe0E9ejI  
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GLOSSARIO LABORATORIO VIDEOMAKING

Concetti

Videomaking: professione che
competenze multiple riguardo l’ambito video. Le conoscenze partono dalla fotografia, fino
all’audio, alle riprese, al montaggio, agli effetti speciali.

Fotocamera REFLEX: fotocamera funzionante tramite processo meccanico servendosi di uno
specchio riflettente. Quando si scatta una fotografia, questo specchio si alza (facendo il classico
rumore meccanico) e fa passare la luce dall’obiettivo sul sensore.

Fotocamera Mirrorless: fotocamera senza processo meccanico ma elettronico. Specchio non
presente (“Mirror” “less”): ciò che vedo nel mirino è un “mini-monitor” che permette alla luce di
imbattersi sul sensore senza bisogno di meccanismo.

Obiettivo: parte integrante delle macchine fotografiche: funziona in
base all’entrata di più o meno luce. Grazie a questo fattore potrò
mettere a fuoco i soggetti in maniera più dettagliata creando un “fuori
fuoco” dietro che da’ un effetto più cinematografico. I valori degli
obiettivi si differenziano in valori numerici più piccoli (con più
apertura focale) e in più grandi (meno apertura focale).

Drone: quadricottero a pilotaggio remoto comandato a distanza da un radiocomando, dotato di
una piccola camera che registra video e scatta fotografie dall’alto.

Inquadratura: movimento di camera deciso prima di effettuare la ripresa in base alla scena che ho
davanti e a quello che voglio comunicare.

Regola dei terzi: si divide il quadro in terzi. L’orizzonte non
andrebbe mai al centro della foto ma si collocherebbe o nel terzo
inferiore o nel terzo superiore. Il personaggio si pone al centro o
su un lato lasciando non troppo spazio sopra la testa (questo
concetto è definito “aria”).
Tutte queste regole possono essere sconvolte a seconda del
messaggio che si vuole comunicare.

Workflow: organizzazione del mio lavoro una volta che ho girato i miei video e devo trasferirli ed
organizzarli sul mio pc.

Editing video: momento in cui, con apposito software (Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve)
inizio ad editare le mie clip e a montarle.

Musica: colonna sonora che andrò a scegliere per il mio video (ne costituisce il 50%). Deve essere
scelta in base al tema trattato (più incalzante o meno a seconda dell’argomento).
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Non posso, però, inserire qualsiasi musica perché coperta dal copyright (diritto d’autore) che, se
dovesse essere acquistato, costerebbe moltissimo.
Come fare?

- Per i professionisti ci sono piattaforme dedicate con abbonamento annuale (mettono a
disposizione brani sempre aggiornati ed effetti sonori), per esempio, https://artlist.io/

- Per tutti:
https://www.free-stock-music.com/ . Qui vengono resi disponibili brani copyright free o a
pagamento. Questa specifica si vedrà all’interno della descrizione del brano.
https://studio.youtube.com/channel/UCk6sQM5o3Jmv76eV0Ym0CQA/music : libreria YT

Rendering: momento in cui esporto il mio filmato dal software di montaggio alla cartella che ho
scelto sul mio pc.

Parole chiave

● Videomaking
● Fotocamera mirrorless o reflex
● Obiettivo
● Cavalletto
● Microfono
● Drone
● Inquadratura
● Regola dei terzi
● Workflow
● Editing video
● Musica
● Rendering

https://artlist.io/
https://www.free-stock-music.com/
https://studio.youtube.com/channel/UCk6sQM5o3Jmv76eV0Ym0CQA/music
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GLOSSARIO LABORATORIO INTERNET

RETE: una rete informatica è costituita da un numero più o meno grande di computer collegati tra di loro.

ROUTER: è un dispositivo elettronico che, inserito in una rete di computer, permette la loro
interconnessione e connessione ad internet. Questi dispositivi, a volte, possono non permetterci di
accedere ad internet. In casi simili la prima cosa da fare sarà spegnere e riaccendere il dispositivo.

CAVO: Come potete vedere dall’immagine, il cavo blu si chiama
cavo di rete e permette di collegare un computer al router. In
questo modo il computer sarà collegato ad internet tramite il cavo
di rete.
Potrà capitare che, anche improvvisamente, non riusciremo più ad
accedere ad internet e ci troveremo a cercare di capire il motivo. La
prima cosa da fare è controllare che il router sia acceso e che il
cavo di rete sia correttamente collegato al computer.

SEGNALE: il segnale di una rete wireless indica l’area di copertura
in cui è possibile accedere ad internet.
Nell’immagine, partendo da sinistra, potete vedere la potenza del
segnale della rete wi-fi.
La prima immagine rappresenta assenza di segnale mentre l’ultima,
tutta colorata di verde, indica alla sua massima potenza. Nel primo
caso potreste essere troppo distanti dal router. Per verificare se ho
abbastanza segnale per navigare su internet posso aprire YouTube e provare a vedere un video.

Wi-Fi: il wi-fi permette di collegarsi ad internet senza utilizzare un cavo di rete. Questo tipo di connessione
può essere effettuata da qualsiasi tipo di dispositivo (smartphone, tablet o computer).

Access Point: un access point è un dispositivo in rete che mette a disposizione una rete wi-fi alla quale è
possibile collegarsi per poter accedere ad internet.

Sim: è una smart card che viene inserita in un telefono cellulare e consente di telefonare, mandare
messaggi e navigare su internet.

Browser: è un programma che fornisce un modo per guardare e interagire con tutte le informazioni su
internet, come ad esempio video, immagini, notizie, etc.



 

 

 

 
 

Abilità e immaginario… 
 

Quali parole e quali concetti fra quelli esposti dalle relatrici erano sconosciuti e oggi fanno parte del 
bagaglio delle nostre ragazze liguri? 
 
In base alle risposte che abbiamo potuto raccogliere durante il laboratorio (seguiremo il lavoro con 
le classi, questo è stato un “assaggio”!), abbiamo costruito il wordcloud qui di seguito.  
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uno sguardo al laboratorio in presenza e nelle classi  
 

 









































































































 

 

 
 

 

 
Consulta il sito del Progetto Scuola Digitale 

Liguria per conoscere il percorso “STEAM-UP” e 
richiedere il KIT per le STEAM alle ragazze  

 
 

www.scuoladigitaleliguria.it 
 

 
 

 


