All’attenzione dei docenti
Gentile docente,
le scrivo per informarla che sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso
PoliCulturaExpoMilano2015+1 e del concorso PoliCultura 2016!
HOC-LAB, laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano (DEIB), organizza da anni l’iniziativa
PoliCultura, concorso di Digital Storytelling per le scuole (www.policultura.it).
Lo scorso anno, in collaborazione con Expo 2015 S.p.A., il concorso è stato dedicato interamente ai temi
dell’Esposizione Universale: PoliCulturaExpoMilano2015 (www.policulturaexpo.it) ha coinvolto oltre 900
classi provenienti da 10 Paesi.
Expo Milano 2015 è stata un’occasione straordinaria per rilanciare l’Italia ed anche un’opportunità unica per
la scuola: i temi collegati a “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” sono tuttora di grande rilevanza per una
cittadinanza consapevole del terzo millennio ed offrono un ampio ventaglio di possibilità didattiche.
Per questo vogliamo rilanciare un altro anno di lavori sui temi di Expo Milano 2015 in un’ottica di
educazione globale grazie al concorso PoliCulturaExpoMilano2015+1.
Chiediamo alle scuole di ogni ordine e grado di realizzare un racconto multimediale, in italiano o in
inglese, con uno strumento e una metodologia messi a disposizione dal Politecnico di Milano, raccontando
un’attività didattica collegata o ai temi di Expo 2015 o a tema libero.
Per iscriversi ai concorsi basta compilare il modulo, scegliendo lingua di partecipazione e tipologia di
concorso: www.policulturaexpo.it/modulo_di_iscrizione.
Anche quest’anno riproponiamo i MOOC, corsi online gratuiti di formazione, per fornire ai docenti solide
basi sui temi del Digital Storytelling a scuola e sui temi di ExpoMilano2015 e Didattica. Questi corsi sono
un’opportunità per entrare in una Community di insegnanti attiva, vivace e dinamica e per ricevere una
formazione supportata da centinaia di pagine di approfondimento elaborate da esperti.
Esiste inoltre la possibilità di riconoscere la frequenza dei MOOC all’interno dei Master DOL del Politecnico
di Milano per insegnanti sulla didattica supportata dalle tecnologie e sul Digital Storytelling
(www.dol.polimi.it).
La invito caldamente ad iscriversi al concorso PoliCultura e ai MOOC. Per informazioni scriva a
policultura@polimi.it o telefoni allo 02.2399.9627.
Sperando di trovarla tra i nostri iscritti, le porgo i più cordiali saluti,
Prof. Paolo Paolini

Coordinatore scientifico, HOC-LAB, DEIB - Politecnico di Milano

