
      
 

All’attenzione dei docenti 

 

Gentile docente, 

le scrivo per informarla che stanno per chiudersi le iscrizioni alla nuova edizione del concorso 

PoliCulturaExpoMilano2015+1 e del concorso PoliCultura 2016! La scadenza è fissata per il 15 Febbraio. 

 

HOC-LAB, laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano (DEIB), organizza da anni l’iniziativa gratuita 

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. 

 

Chiediamo alle scuole di ogni ordine e grado di realizzare un racconto multimediale, in italiano o in 

inglese, con lo strumento del Politecnico di Milano 1001Storia, raccontando un’attività didattica collegata 

o ai temi di Expo 2015 o a tema libero.  

Segnaliamo che, grazie alla collaborazione con AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), 

esiste una sezione speciale del concorso PoliCultura Expo: “Mangio sano, sono sano” propone alle classi di 

realizzare una narrazione che racconti i segreti della corretta alimentazione. 

 

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), le cui iscrizioni sono aperte fino al 15 Febbraio. 

 

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 
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