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LEZIONE 3 

 

 

 

Modulo: Problem solving 

Argomento 3: La creatività nell’uso delle tecnologie digitali 

Lezione 3 – Strumenti digitali per i tuoi hobby 

Durata: 60 minuti 

Obiettivo 

L'obiettivo principale di questa lezione è fornire tutte le informazioni 

necessarie sulle possibilità offerte da Internet e dagli strumenti 

digitali in generale per imparare e praticare i propri hobby. 

Gruppo target 

Adulti (senior) 

 

Struttura/attrezzature 

● Aula 

● Accesso a Internet 

● Videoproiettore 

● Lavagna  

 

Strumenti/ Materiali 

 Post-it 

 Allegato 1 

 

Task principali 

1. Task 1: L’uso di Internet per il tempo libero 

 

1.1 Distribuisci post-it ai partecipanti e chiedi di rispondere alle 

domande (vedi Allegato 1) (15 min) 

 Condividi con i partecipanti alcuni esempi di informazioni 

che possono cercare online riguardo i propri hobby. 

 

1.2 Distribuisci l’allegato 1 per discutere delle tipologie di contenuti 

online relative agli hobby (15 min) 

 

2. Task 2: Ricerche online sugli hobby (25 min) 
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2.1 Spiega cosa è un tutorial e mostra qualche esempio di tutorial su 

YouTube (esempio: ricetta della torta di mele) 

 

2.2 Simulazione di ricerche relative agli hobby online: 

o Chiedi ai partecipanti di pensare a un hobby 

o Mostra come effettuare una ricerca per acquisire 

informazioni o migliorare la pratica di un hobby 

o Guardate insieme tutorial su YouTube relative 

all’hobby selezionato 

 

3. Task 3: Riepilogo (5 min) 
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ALLEGATO 1: Ricerche online sugli hobby 

 

 

 

Informazioni che possono essere cercate online per 

imparare o migliorare la pratica di un hobby:  

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Usa i post-it per scrivere le 

risposte. 


