
        
 

 

SEMINARIO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI “GLOBE” 

Trieste 23-25 ottobre 2019  

L’AUTO-VIDEO-RITRATTO 
Proposta per una presentazione innovativa di sè   

 
 

Premessa 

Un pittore eccelso come Rembrandt ha continuato ad auto-ritrarsi per tutta la  vita. Alcuni autori 

contemporanei si sono auto-fotografati o hanno fatto brevi video di sè ogni giorno per un anno intero, altri 

ogni ora di una giornata. La motivazione che sottende gli auto-ritratti  è complessa, ha molte componenti; 

tra le tante, ci interessa il bisogno di presentarsi o di auto-rappresentarsi, che non è esclusiva del mondo 

artistico, ma appartiene ad ognuno di noi quando incontra persone sconosciute con le quali è chiamato a 

condividere situazioni più o meno importanti. 

Il Seminario di Trieste 

Il Seminario sarà una riunione di molte persone, alcune di nazionalità diversa, che in maggioranza non si 

conoscono tra loro; in questi casi è buona norma che ogni partecipante  si presenti o si rappresenti  

declinando nome e cognome, la città e lo stato di provenienza, il posto dove lavora, ecc. Questo rito ha una 

nobile funzione, ma, una volta che si è concluso, chi vi ha preso parte stenta  a ricordare le molte identità 

che si sono palesate . Proponiamo ai docenti di rinnovare questo rito,  la tecnologia ci permette di farlo, col 

vantaggio che le auto-presentazioni non svaniranno con lo scemare dei ricordi, ma resteranno nelle 

memorie digitali dei nostri siti web e dei nostri computer.  

L’auto-video-ritratto 

In pratica proponiamo  ai docenti di girare un auto-video-ritratto sonoro in INGLESE  di  20 secondi 

(massimo).  Elementi da declinare: nome e cognome, professione, scuola o altro ente dove si lavora, città e 

stato + un pensiero dedicato alla Natura, al Pianeta o che semplicemente esprima l’aspettativa  nei 

confronti del Seminario.  

In calce si riportano le indicazioni utili per realizzare il video al fine di garantire la qualità del prodotto e 

agevolarne il montaggio. Seguire infine le indicazioni per caricare il video nella cartella aperta  sulla 

“nostra” nuvola (cloud), dove potranno prelevarlo i colleghi incaricati al montaggio del video finale; in 

alternativa lo  si può trasmettere come allegato ad una e-mail, all’indirizzo riportato di seguito.   

Possiamo assicurarvi che si tratta di un processo molto semplice! 

 

Un’alternativa per chi non ha dimestichezza con i video 

Al posto del video si può fare una presentazione in Power Point con didascalie, caricarla nella cartella 

aperta sulla “nostra” nuvola (cloud), insieme alle foto che vi sono riportate, o spedire il tutto tramite e-mail. 

Per la presentazione si consiglia il numero massimo di 6 diapositive  ognuna con una foto e una breve 

didascalia.  

 



        
 
 

 

 Indicazioni per girare il video ============================================================ 

- Strumento di ripresa: il video si può realizzare con una videocamera digitale, con una fotocamera digitale 

o con un semplice smartphone. Se si usa uno smartphone, le riprese vanno fatte col lato lungo in posizione 

orizzontale;  

- Formato: mp4 

- Dimensione: full HD (1920 x 1080 pixel/25 progressivo), ormai comune a tutti gli smartphone, 

videocamere e telecamere amatoriali 

- Denominare il video col proprio Cognome: Es. Rossi-video  

 

Indicazioni per la presentazione in Power Point e per le foto da allegare ==================== 

- Le foto da inserire nella Presentazione dovrebbero avere le seguenti dimensioni:  1920 (lato lungo 

orizzontale) x 1080 pixel 

- Numerare ogni foto con numero progressivo, da aggiungere al proprio Cognome: Es. Rossi-1, Rossi-2, ecc. 

- Denominare la Presentazione  col proprio Cognome:  Es. Rossi-presentazione 

 

Ora sono disponibili due opzioni: 

Opzione 1: mettere Presentazione e foto in una cartella e denominare la cartella col proprio Cognome.  

Opzione 2: raggruppare tutto in un file ZIP (personalizzato col proprio Cognome) 

 

Modalità di trasmissione dei materiali  ================================================== 

Prima di trasmettere il file del video o della presentazione in Power Point + foto relative, accertarsi che ogni 

file sia caratterizzato dal proprio cognome 

A- Caricamento del materiale sulla nuvola (solo per chi dispone di un account Gmail)    

1. Aprire la pagina di Google 

 

2. Nella riga degli indirizzi, in alto, copiare il seguente indirizzo  

https://drive.google.com/open?id=1v35glkywZ2f_fbgaYTkTlfu8hQQU7DZH 

Si apre automaticamente la cartella dove caricare i file 

 

3. Per caricare un file è sufficiente "trascinare" il file nella pagina che si apre, oppure, restando sulla pagina, 

cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere "carica file" o "carica cartella" a seconda di cosa si intende 

caricare. 

Il tempo di caricamento è legato alle dimensioni del materiale che si carica e alla velocità della propria 

linea:  in genere si aggira sui 15 minuti.  E’ tutto! 

B- Trasmissione mediante e-mail all’indirizzo globeitalia.media@gmail.com 

1- Allegare il video o il file ZIP al messaggio da trasmettere all’indirizzo indicato 

 

 2- Cliccare su ”Invio”. 

 

Per il tempo di caricamento, vale quanto detto per l’opzione precedente. 

https://drive.google.com/open?id=1v35glkywZ2f_fbgaYTkTlfu8hQQU7DZH
mailto:globeitalia.media@gmail.com


        
 
 

Termine ultimo per il caricamento sulla nuvola o per la trasmissione del materiale via e-mail 

Per lasciare agli esperti del Team  di GLOBE ITALIA il tempo utile alla revisione e al montaggio dei materiali 

in un unico video, segnaliamo che il termine ultimo quanto in oggetto è stato fissato per  

 

 venerdì 28 settembre 2019 

   

 

Un atto volontario 

Come detto, con la nostra proposta intendiamo portare un minimo di innovazione nella modalità con cui 

una persona si presenta. Si tratta di una proposta;  può essere che qualche insegnante non ne condivida lo 

spirito o non si senta di aderirvi. Sono posizioni rispettabili. Realizzeremo il video con i materiali che ci 

trasmetteranno i docenti  che avranno deciso di accettare la nostra proposta.  

 

Buon lavoro e a presto! 

Il Team di GLOBE ITALIA 

 


