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Prof. Paolo Paolini 
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Milano, 10 Aprile 2014 

Oggetto: invito giornata di approfondimento 

PoliCulturaEXPOMILANO2015 e MOOC per la Scuola Italiana 

 

Gentile docente, 

con la presente le segnalo la possibilità di seguire la diretta streaming dell’incontro organizzato il 

prossimo 9 Maggio, alle 14 presso il Politecnico di Milano, sul tema dei MOOC per la Scuola 

Italiana. L’obiettivo è approfondire le potenzialità che questa innovativa modalità formativa può 

offrire nel contesto scolastico italiano.  

 

La giornata di studio si articola in due momenti: 

1. il seminario di ricerca “How MOOCs are changing education” tenuto da Michael K. Barbour, 

Direttore di studi dottorali presso il College of Education Isabelle Farrington, Connecticut (è 

previsto il servizio di traduzione simultanea). 

2. la presentazione di PoliCulturaEXPOMILANO2015: un concorso di digital storytelling in 

collaborazione tra organizzatori di EXPO e Politecnico di Milano. In questo ambito vengono 

lanciati 3 nuovi  MOOC per insegnanti della scuola Italiana. Questa iniziativa fa seguito al 

primo MOOC del Politecnico di Milano  per docenti (Editoria elettronica: ebook per la scuola 

italiana) che ha registrato più di 1800 iscritti. 

 

Parteciperanno all’incontro il prof. Luciano Chiappetta, Capo Dipartimento dell’Istruzione del 

MIUR, e esponenti degli Uffici Scolastici Regionali.  

 

La giornata si concluderà con la consegna dei diplomi del Diploma On Line per Esperti di didattica 

assistita dalle nuove tecnologie (DOL): corso di Perfezionamento e Formazione del Politecnico di 

Milano che ad oggi ha formato più di 1.000 insegnanti della Scuola Italiana. 

 

Vorrei invitarla seguire lo streaming di questo incontro. Avrà la possibilità di interagire con lo 

Staff, con gli altri docenti e con i relatori attraverso i Social Network. Per collegarsi allo streaming è 

necessaria la registrazione (entro il 4 maggio 2014) al link: 

https://www.surveymonkey.com/s/9maggio_streaming 

 

Auspicando di incontrarla in occasione di questo appuntamento, la saluto cordialmente. 
 

 

 
Prof. Paolo Paolini, coordinatore di PoliCulturaEXPOMILANO2015 e del DOL 

HOC-LAB, Dipartimento Elettronica Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano 

Allegato: programma preliminare 

https://www.surveymonkey.com/s/9maggio_streaming


     

 

 

HOC-LAB - Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria 

Piazza Leonardo 32, 20133 Milano - tel. +39 022399962 - fax. +39 0223999628 - www.hoc.polimi.it 

Milano, 9 maggio 2014 
Politecnico di Milano – Aula Rogers, Via Ampère, 2 Milano 

 

Seminario Poliresearch: 

MOOC e la Scuola Italiana 

PoliCultura ed EXPO Milano 2015 
Consegna Diplomi DOL / Consegna attestati ai Tutor DOL 

 

 

13.30 – 14.00  Reception e registrazione dei partecipanti 

 

14.00 – 14.20  Saluti ufficiali 

Prof. Mauro Santomauro - delegato dal Rettore del Politecnico di Milano 

Prof. Luciano Chiappetta – Capo Dipartimento per l’istruzione (MIUR) 

 

14.20 – 15.00  PoliCultura: il digital storytelling a scuola incontra EXPOMilano2015 – 

  MOOC per insegnanti Italiani 

Paolo Paolini: responsabile scientifico di PoliCultura 

 

15.00 – 16.00  How MOOCs are changing education* 

Prof. Michael K. Barbour, College of Education, Wayne State University of 

Detroit, Michigan (USA) 

*È prevista la traduzione simultanea. 
 

Michael Barbour è Direttore di studi dottorali presso il College of Education Isabelle Farrington e assistente 

universitario presso la Wayne State University di Detroit, Michigan (USA), dove insegna  Instructional Technology e 

Qualitative Research Methodology. Ha conseguito un dottorato in Instructional Technology presso la University of 

Georgia. 

La sua ricerca si focalizza principalmente sul design dell’apprendimento online per gli studenti fino a 12 anni, 

nell’ambito di scuole virtuali, in particolare di quelle situate in zone rurali.  

 
16.00 – 16.20  Discussione con il relatore ed il pubblico 

Discussant: Prof. Paolo Paolini – Politecnico di Milano 

  Prof.ssa Nicoletta Di Blas – Politecnico di Milano 

Dott. Aldo Torrebruno – Politecnico di Milano 

 

16.20 – 17.00 Consegna degli attestati Corso DOL e consegna degli attestati Tutor DOL 

Prof. Gianantonio Magnani – Direttore del Dipartimento di Elettronica, 

Informazione e Bioingegneria  

Prof. Roberto Negrini – Preside Vicario della Scuola di Ingegneria industriale 

e dell’informazione 

 

17.00 – 17.15  Saluti finali  
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COME RAGGIUNGERE L’AULA ROGERS - Edificio 11 Architettura (via Ampère, 2) 
 

 

Dalla Stazione Milano Cadorna Prendete la Linea 2 della metropolitana (MM2 linea verde), direzione 

Cologno Nord/Gessate. Scendete alla stazione di Piola (ottava fermata). Proseguendo a piedi, prendete 

l'uscita di sinistra della stazione di Piola; imboccate la prima strada a sinistra (via Compagni) e poi la 

seconda sulla destra (via Ampère). A questo punto vi troverete l'entrata dell’Edificio 11 sulla sinistra.   

Dalla Stazione Milano Centrale Prendete la Linea 2 della metropolitana (MM2 linea verde), direzione 

Cologno Nord / Gessate. Scendete alla stazione di Piola (terza fermata). Proseguendo a piedi, prendete 

l'uscita di sinistra della stazione di Piola; imboccate la prima strada a sinistra (via Compagni) e poi la 

seconda sulla destra (via Ampère). A questo punto vi troverete l'entrata dell’Edificio 11 sulla sinistra.   

Da Piola (Stazione MM2) A piedi. Prendete l'uscita di sinistra della stazione metropolitana di Piola; 

imboccate la prima strada a sinistra (via Compagni) e poi la seconda sulla destra (via Ampère). A questo 

punto vi troverete l'entrata dell’Edificio 11 sulla sinistra.   

Dalla Stazione Milano Lambrate Con la Metropolitana Linea 2 (MM2 Linea Verde), direzione 

Abbiategrasso, raggiungete la stazione di Piola (prima fermata). Proseguendo a piedi, prendete l'uscita di 

sinistra della stazione metropolitana di Piola; imboccate la prima strada a sinistra (via Compagni) e poi la 

seconda sulla destra (via Ampère). A questo punto vi troverete l'entrata dell’Edificio 11 sulla sinistra. 

 


