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Massive Online Open Course

per insegnanti della scuola italiana

Il DOL si rivolge a tutti gli insegnanti che, di fronte alla
sempre più cospicua presenza delle Nuove Tecnologie
nella società e nella scuola, avverte la necessità di
adeguare ed arricchire la propria didattica attraverso
le ICT, ma che non dispone ancora di modelli e
strumenti formativi adeguati.

In collaborazione con:

Dal 2002 il DOL ha formato più di 1500 insegnanti,
provenienti da tutta Italia.

Contatti e Iscrizioni
http://www.dol.polimi.it/mooc/
dol@polimi.it
il Politecnico di Milano per la scuola italiana
www.poliscuola.it

Corsi singoli gratuiti

per arricchire la propria didattica quotidiana e
il proprio bagaglio professionale

Contatti e Iscrizioni
http://www.dol.polimi.it/mooc/
dol@polimi.it
tel. 02.2399.9627
fax. 02.2399.9628
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DOL MOOC è la proposta di HOC-LAB del
Politecnico di Milano nell’ambito del programma di
formazione online DOL dedicato all’utilizzo delle
nuove tecnologie nella didattica. I corsi intendono
offrire ai docenti l’occasione di accedere ad argomenti
di attualità che sfruttano le potenzialità
dell’apprendimento in rete e rispondono in maniera
immediata alla richiesta di una formazione che si
adatti ad ogni esigenza di luogo, orario e tempi di
apprendimento.

Offerta formativa
L’offerta didattica prevede 3 moduli:
1. Digital storytelling a scuola:
una panoramica sull’uso dello storytelling digitale in
ambito educativo con un focus particolare sul
progetto PoliCultura;
2. Expo Milano 2015 e Didattica:
un approccio mirato alle categorie tematiche di EXPO
per la realizzazione di attività didattiche efﬁcaci;
3. PoliCultura EXPO:
un tutoring costante dedicato a quanti staranno
realizzando una narrazione multimediale nell’ambito
del concorso nazionale PoliCultura EXPO Milano 2015.

Scadenze

Modalità di svolgimento

Digital storytelling a scuola

I DOL MOOC si svolgono interamente a distanza, sia
per l’erogazione dei materiali di approfondimento e
di studio, sia per lo svolgimento delle attività proposte.
I corsi vengono erogati in autoapprendimento
tramite piattaforma eLearning alla quale ciascun
partecipante può accedere in assoluta autonomia
dalla ricezione delle credenziali.

1a Edizione
Iscrizioni: 28 aprile - 9 giugno 2014
Erogazione: 28 aprile - 20 luglio 2014
2a Edizione
Iscrizioni: 01 settembre - 27 ottobre 2014
Erogazione: 15 settembre - 08 dicembre 2014
3a Edizione
Iscrizioni: 12 gennaio - 16 marzo 2015
Erogazione: 02 febbraio - 27 aprile 2015
Expo Milano 2015 e Didattica
1a Edizione
Iscrizioni: 28 aprile - 19 maggio 2014
Erogazione: 19 maggio - 14 luglio 2014
2a Edizione
Iscrizioni: 01 settembre - 29 settembre 2014
Erogazione: 29 settembre - 17 novembre 2014
3a Edizione
Iscrizioni: 15 dicembre 2014 - 02 febbraio 2015
Erogazione: 02 febbraio - 30 marzo 2015

Non è previsto tutoring, salvo indicazioni precise in
merito, ma è sempre disponibile un forum tematico
di discussione in cui confrontarsi con i colleghi,
discutere dei materiali forniti e dell’attività da svolgere,
in un ambiente di apprendimento collaborativo.
Ciascun insegnante è supportato costantemente nel
suo percorso di formazione dalle seguenti risorse
didattiche:
- Contenuti multimediali (slideshow, articoli, siti web,
software, ecc),
- Forum di discussione,
- Videomessaggio di benvenuto (introduzione agli
obiettivi del corso),
- Approfondimenti video.
I corsi richiedono un impegno medio di 25/50 ore
distribuite su un periodo di variabile di settimane, a
partire dal primo accesso in piattaforma.

PoliCultura EXPO

Attestati

Edizione unica
Iscrizioni: 06 ottobre 2014 - 06 febbraio 2015
Erogazione: 06 ottobre 2014 - 15 giugno 2015

Quanti avranno completato le attività previste da
ciascun MOOC, al termine del corso, riceveranno un
attestato di partecipazione ed un badge digitale
(secondo lo standard internazionale Mozilla).

* Poiché le date indicate potrebbero subire delle variazioni,
si raccomanda di tenere monitorato il sito internet.

