
 

Se come elaborato creativo 
finale si decide di fare un video, è necessario caricarlo su youtube? 

Qual è la lunghezza massima consentita?
Il consiglio è quello di realizzare un video di massimo 3 minuti. Soprattutto in termini
di  comunicazione (anche tramite social), è sicuramente più efficace. 
Sforare di poco non è un problema, ma fare video molto più lunghi è decisamente sconsigliato.
Rispetto alla piattaforma su cui pubblicare il video, consigliamo youtube, ma va bene anche
vimeo.
 
 

Le risposte alle domande 
frequenti

Contenuti Report Lezione 4

Quali sono i formati che si possono scegliere per realizzare l'elaborato creativo finale?
Nella pagina di Lezione 4, sul sito di ASOC, in particolare nello "Step3", trovate tutti i format
consigliati per realizzare e raccontare al meglio la vostra ricerca di monitoraggio civico.
 
 
 

Quest'anno, per l'elaborato creativo, ci viene chiesto di inserire anche del materiale 
(foto, video o animazioni) sulla didattica a distanza. Cosa s'intende esattamente?

Sempre nello "Step3" di Lezione 4, sono contenute tutte le indicazioni a riguardo. 
In particolare nelle slide 3, 4 e 5.

 
 
 

Nel caso in cui l'elaborato fosse una presentazione e non un video che limiti ci sono?
Se si decide di creare un elaborato creativo in forma di presentazione, utilizzando ad esempio
Prezi, non ci sono dei limiti.
 
 



Festa dell'Europa - 7 maggio 2020
Il mini video chiesto per l'occasione, prodotto dai ragazzi, deve essere accompagnato da una

frase o da una breve narrazione? Possono essere messaggi dei singoli ragazzi o devono
essere del team?

Per il mini video, siete liberi di scegliere la modalità per voi più creativa: potete esprimere con
una parola, una frase o un cartello il vostro pensiero.
Non è richiesto assolutamente un video per team, è tutto in forma volontaria. 
Ciascun ragazzo o ragazza potrà decidere di inviare alla nostra mail asoc@opencoesione.gov.it,
il suo piccolo contributo, indicando nel testo della mail il nome del Team.
 
 
 

La deadline per inviare il mini video è fissata per il 30 aprile. 
Ci sono problemi se si invia con leggero ritardo?

Ovviamente no. Chiediamo la cortesia di farci pervenire i video entro e non oltre il 4 maggio,
anche per permettere a tutti noi del Team di montare il video collage con tutti i contributi
ricevuti.
 
 
 
 

Sarà possibile comunque concludere il Torneo Trivia Quiz di EUROPA=NOI?
Sì, sarà possibile concluderlo anche quest'anno in modalità a distanza. La deadline è fissata
per il 18 maggio 2020. Nella Lezione 4 nel sito di ASOC, trovate tutti gli aggiornamenti per
partecipare. In particolare consigliamo di seguire le indicazioni dettagliate nelle slide 10 e 11.
 
 
 
 


