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Cos’è un’intervista doppia? 

Un video che mette a confronto due 
individui, caratterizzati da abitudini 
comportamentali differenti  e da 
diversi livelli di consapevolezza degli 
argomenti trattati. 
 
 
 

 

Qual è il suo obiettivo? 
  Facilitare la rapida assimilazione dei 

contenuti affrontati attraverso 
l’immedesimazione empatica con i 
protagonisti.  

Promuovere lo sviluppo di un giudizio 
critico rispetto ai comportamenti 
proposti.  
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Quali sono le caratteristiche  
di un’intervista doppia? 

 Linguaggio colloquiale 
 

Domande brevi e 
mirate 

 

Risposte sintetiche 
 

Contenuti tematici 
 

Formato MP4 
 

Durata massima 3’ 
 

Peso massimo 30 MB 
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Come si realizza un’intervista doppia? 
 

Focalizzate, da subito, l’attenzione sui 
CONTENUTI da esporre, abbozzando un elenco 
degli argomenti da toccare. 
 

 

E’ indispensabile costruirsi un FILO LOGICO di 
ciò che si intenderà dire attraverso lo sviluppo di 
domande e risposte. Stendere una SCALETTA vi 
aiuterà nell’organizzazione delle idee. 
 
  
 
 
 
 

 

Partite da un incipit generico, che vada a descrivere i personaggi,  
per poi passare a temi sempre più legati  

alle tematiche ambientali.  
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Come si realizza un’intervista doppia? 
 

Individuate i due PROTAGONISTI. 
Gli intervistati sono sempre un ragazzo e una 
ragazza, indicativamente della vostra età o poco 
più grandi. Occorre identificarne le 
caratteristiche psicologiche, i gusti, le passioni, 
affinché possano rappresentare il più possibile la 
vostra generazione. 
 

E’ tramite le esperienze e le idee dei due 
personaggi che verranno lanciati stimoli di 
riflessione sul cambiamento climatico. 
 
 
 
 

 

Ciascun personaggio dovrà presentare lati positivi e negativi, 
conoscenze e lacune sui contenuti affrontati. 
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    un esempio… 

 

Sveva è una ragazza di 17 anni vivace e spigliata, appassionata 
di moda e di lettura. 
Ha due grandi passioni: la ginnastica artistica e il mare! 
Adora vivere all’aria aperta e si definisce un’ambientalista 
convinta, ma ogni tanto se ne dimentica, soprattutto quando 
salta in sella al suo scooter anche per percorrere 100 mt! 
 
 

 
 
 
 

 

Filippo ha 18 anni ed è uno sportivo; gioca a basket e suona in un 
gruppo con i suoi compagni di classe, lo considera un modo per 
superare la timidezza.  
Snowboard, arrampicata, escursionismo… scappa in montagna ogni 
volta che può e assiste, anno dopo anno, a cambiamenti climatici 
sempre più evidenti. Finge di non accorgersi, però, di contribuire alla 
catastrofe ambientale “dimenticando” i suoi rifiuti qua e là. 
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Come si realizza un’intervista doppia? 
 

Optate per un LINGUAGGIO che rispecchi quello 
da voi abitualmente utilizzato.  
E’ possibile inserire degli slang o espressioni 
chiaramente riconoscibili dai vostri coetanei, 
sempre ricordando che si sta sviluppando 
materiale di tipo educativo! 
 
Stendete 12 DOMANDE, brevi e dirette, che 
saranno assegnate a un intervistatore. 
4 potranno essere generiche (funzionali alla 
presentazione degli intervistati), 8 indirizzate a far 
comprendere il punto di vista dei protagonisti sul 
tema oggetto di trattazione. 
 

 

 



05/03/2018 8 

Come si realizza un’intervista doppia? 
 

Per ciascuna domanda strutturate due RISPOSTE: 
una da assegnare alla ragazza e una al ragazzo. 
E’ fondamentale che entrambe siano sintetiche e 
che creino un buon dinamismo. Definite, ogni 
volta, chi dovrà rispondere prima e chi dopo. 
 

Ciascuna risposta non dovrà superare le 300 
battute, spazi esclusi. 
 
 

 

 
 
 
 

 

Domande e risposte non dovranno essere scolastiche e nozionistiche, 
ma sempre calate nella quotidianità. I concetti legati ai  cambiamenti 

climatici, traspariranno, così, dal vissuto dei due protagonisti,  
che incarnerà il vostro vissuto e le vostre idee. 
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    un esempio… 
Nome 

Gaia Filippo  

Età 

14 14… quasi!  

Classe 

Prima liceo scientifico Anch’io, siamo in classe insieme!  

Ah Ah… e magari siete anche fidanzati… 

Cosa?!? Noooo, siamo solo amici! Eh, magari! A lei piacciono quelli più grandi! Non ho speranze.  

A proposito di speranze: cosa desiderate per il vostro futuro? 

Mmm… Avere una famiglia, tantissimi amici e insegnare all’università. Si capisce che è una secchiona, vero? 

Io vorrei fare l’ingegnere ambientale, il problema è che dovrò studiare un 
sacco! 
A parte gli scherzi, mi piacerebbe fare qualcosa per l’ambiente. 

Salvaguardia, valorizzazione… termini piuttosto tecnici (RISPONDE PRIMA FILIPPO) 

Fil è allucinante! Sa tantissime cose sulla natura e gli ecosistemi… direi che è 
specializzato in boschi! (tono ironico) 

Eh certo! Ho una super cultura ambientale, quando ero più piccolo ho 
frequentato i campi scuola del Corpo Forestale dello Stato. 

Boschi? 

Esatto. Se attacca, auguri! Racconta a manetta tutto quello che sa di flora, 
fauna,  prevenzione, spegnimento e conseguenze degli incendi! 

Oh bella! E’ solo merito mio se ora sai che i droni non sono dei frutti esotici!  

Droni? Cosa sono? 

Io lo so!  Sono piccoli aeromobili comandati a distanza che vengono 
utilizzati, in via sperimentale, dal Corpo Forestale dello Stato per il controllo e il 
monitoraggio del territorio!  

Visto? Ho creato un mostro!   

Nessuna domanda… interviene Gaia  

Beh… Devo ammettere che fino a qualche mese fa non sapevo 
praticamente niente sull’argomento. (titubante) Cioè, mi hanno sempre 
insegnato che non si gettano a terra fiammiferi, mozziconi e cose del genere, 
mah…  

Prosegue Filippo, arrabbiato 

… tutto qui.  
Sai quanti sottovalutano il problema degli incendi? 

Persone che incendiano foglie e rami secchi appena tagliati, non pensando 
che il fuoco si diffonde rapidamente; gente che vede il fumo e le fiamme, ma 
non chiama il Pronto Intervento… 

Filippo, mi sembri un po’ nervoso… 

Fil se la prende, perché ci crede una cifra in ste cose! Una volta non mi ha 
parlato per due settimane, perché gli ho detto che ci pensano già i Vigili del 
Fuoco agli incendi, non dobbiamo farlo noi!  

[RISPONDE PER PRIMO Filippo]  
Mmm, si è notato così tanto? (cerca di sdrammatizzare) 

E poi come avete fatto pace?   

Gli ho chiesto scusa. So che proteggere l’ambiente in cui viviamo è un dovere 
di tutti.  

Non sono un bacchettone, ma vivo poco lontano da un bosco e mi darebbe 
fastidio ritrovarmi le fiamme fuori dalla porta solo perché qualche ignorante 
ha appiccato il fuoco o ha fatto finta di non vederlo, tanto ci avrebbero 
pensato gli altri! 

Gaia, mi sa che non ti ha ancora perdonato del tutto… 

 No dai Fil, TVTB! Se diventi la mia ragazza, ti perdono!    
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Come si realizza un’intervista doppia? 
 

A questo punto, tutto è definito. 
Non resta che passare alla REALIZZAZIONE DEL 
VIDEO dell’intervista. 
 

Scegliete, all’interno del vostro gruppo, chi 
ricoprirà il ruolo di intervistatore (voce fuori 
campo), chi di intervistato (una ragazza e un 
ragazzo); assegnate a ciascuno il canovaccio delle 
battute e allenatevi tanto nella recitazione 
quanto nelle riprese, fino ad ottenere il risultato a 
cui avete ambito! 
 
 
 

 

 

Non sono necessarie strumentazioni professionali, 
basta un comune smartphone! 
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Il voto alla migliore intervista 

Quando tutti i gruppi avranno completato il mandato, potrete 
procedere alla visione, in classe, delle interviste realizzate. 

 

  ELEGGETE DEMOCRATICAMENTE quella ritenuta  
   più efficace e significativa.  

 

Sarà INSERITA TRA I MATERIALI DIDATTICI ufficiali del progetto. 
 

  

 


