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                            Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Statali  e Paritarie della Sardegna 

        
Ai Dirigenti  

ATP di Cagliari, Sassari,  
Nuoro e Oristano 

   
Ai siti web USR e ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

 
   

 
Oggetto: Concorso PoliCultura EXPOMilano2015 e corsi on line a.s. 2014-15. 
 
 
     
L’Ufficio Scolastico Regionale informa le SS.LL. che il Politecnico di Milano in collaborazione con EXPO 
promuovono il Concorso nazionale PoliCultura EXPOMilano 2015. 
 
Il Politecnico di Milano ed Expo2015 si sono impegnati a diffondere nel mondo della scuola i temi di EXPO  
con un Concorso Nazionale Policultura – Expo per la produzione di narrazioni multimediali con 1001 Storia, 
uno strumento autore  innovativo; le narrazioni realizzate dalle classi saranno diffuse  nel sito del Politecnico. 
Per sostenere il lavoro dei docenti saranno a disposizione corsi di formazione online gratuiti e  si può 
consultare il flyer del Politecnico con le date per  le iscrizioni ai corsi. Per contatti e iscrizioni si segnalano: 
www.policulturaexpo.it     www.dol.polimi.it  tel 02-23999627. 
L’offerta formativa-didattica prevede 3 moduli: 
Digital storytelling a scuola: 
una panoramica sull’uso dello storytelling digitale in ambito educativo con un focus particolare sul 
progetto PoliCultura. 
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: 
un approccio mirato alle categorie tematiche di EXPO per la realizzazione di attività didattiche efficaci. 
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 
PoliCultura EXPO: 
un tutoring costante dedicato a quanti staranno realizzando una narrazione multimediale nell’ambito 
del concorso nazionale PoliCultura EXPO Milano 2015. 
Edizione unica 
Iscrizioni: 06 ottobre 2014 - 06 febbraio 2015 
Erogazione: 06 ottobre 2014 - 15 giugno 2015 
 



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 sono erogati tramite piattaforma eLearning alla 
quale ciascun partecipante può accedere in assoluta autonomia dalla ricezione delle credenziali. E’ 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), Forum di discussione, videomessaggio di benvenuto con introduzione 
agli obiettivi del corso, approfondimenti video. I docenti completate le attività previste da ciascun MOOC, al 
termine del corso, riceveranno un attestato di partecipazione ed un badge digitale(secondo lo standard 
internazionale Mozilla).ne Open Course 
la scuola italiana 
EXPO2015 è fondamentale per l’Italia e le scuole avranno un ruolo chiave in questa manifestazione: è 
un’opportunità per indurre il mondo della scuola ad affrontare dei temi cruciali per il presente ed il futuro 
dell’umanità e della biosfera. 
E’ attiva la piattaforma web www.progettoscuola.expo2015,  dove è possibile ritrovare tutte le notizie, le 
informazioni, i bandi MIUR per un positivo coinvolgimento attivo in preparazione dell’Esposizione Universale, 
inoltre tutte le scuole interessate possono richiedere il logo EXPO Scuola scrivendo a 
progettoscuola@expo2015.org 
 
Si confida nella cortese collaborazione delle SS.LL. per la  divulgazione nei siti istituzionali. 
I Dirigenti scolastici sono invitati a voler garantire la massima diffusione tra i docenti e promuovere la 
partecipazione delle scuole al Concorso  PoliCulturaEXPOMilano2015 e moduli formativi on line.  
 
USR per la Sardegna  Viale Regina Margherita n.6, Cagliari 
Referente Mariarosaria Maiorano  e-mail. mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 

 
Per Il Vice Direttore Generale 

         Il Dirigente 
         Dott.ssa Simonetta Bonu  
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