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Blogger per un giorno 

 

 
 
 

 

  
Autovalutazione e capacità di trovare soluzioni 
Risorse e autoefficacia  
Sviluppo della creatività 

 Lettura e scrittura  
Competenze digitali 
Comunicazione 
Competenze per l’apprendimento e competenze 
trasversali  

 

  
Qualsiasi numero di partecipanti; in gruppo 

 

 60 minuti 

 

– analizzare le risorse e le competenze 
– comunicare e progettare  
– comprendere l’importanza dell’apprendimento 

 
✔ fogli di carta 
✔ penne 
 smartphone 

 Presenta alle partecipanti e ai partecipanti il concetto 
dell’apprendimento permanente ed evidenziane 
l’importanza. È possibile mostrare loro come accedere e 
utilizzare gratuitamente corsi online, MOOC, blog o video 
tutorial. 
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1. Dividi le partecipanti e i partecipanti in gruppi e chiedi 
a ciascun gruppo di individuare una competenza in 
comune. Potrebbe essere una competenza molto 
pratica, come sapere cambiare la ruota a una 
macchina, cucinare un piatto in particolare o scrivere 
una e-mail. 

 
2. Ciascun gruppo dovrà preparare il proprio video 

tutorial. Possono lasciarsi ispirare da dei video sullo 
stesso argomento su YouTube. 

 
3. Tutte le partecipanti e tutti i partecipanti 

collaboreranno per scrivere il testo del video.  

 
4. Alcune o alcuni di loro saranno le attrici o gli attori, 

mentre una partecipante o un partecipante sarà la 
regista o il regista e utilizzerà il proprio smartphone 
per registrare il video. Terminata la registrazione dei 
video, aiuta le partecipanti e i partecipanti a caricarli 
su YouTube. Lascia che siano loro a decidere se 
desiderano essere visti o ascoltati nel video. Si 
consiglia di filmare delle scene in cui i volti delle 
persone non vengono ripresi. Se lavori con un gruppo 
di livello avanzato per quanto riguarda le competenze 
digitali, potresti fare loro usare dei programmi per 
creare tutorial gratuiti come PowToo, ecc., lasciandoli 
liberi di lavorare con immagini e testo.  

  
Dopo avere caricato i video, le partecipanti e i partecipanti 
possono decidere di condividerli nei loro profili sui social 
media.  

 

 




