
 
Gentile docente, 

la contatto per aggiornarla sulle attività in corso presso HOC-LAB, laboratorio di ricerca del Politecnico di 

Milano che da oltre un decennio offre formazione di elevata qualità per gli insegnanti che vogliono integrare 

tecnologie ICT nella loro attività didattica . 

Tutti i nostri corsi si occupano di approfondire tematiche legate alla didattica assistita da nuove tecnologie e 

al Digital Storytelling. Sono organizzati interamente online e sono tenuti da docenti universitari. Le segnalo i 

diversi corsi DOL: 

 Master online: sono aperte le iscrizioni all'edizione primaverile del Master online in tecnologie per 

la didattica e del Master online in digital storytelling e comunicazione. Entrambi i master durano un 

anno e prevedono un impegno complessivo di 1500 ore e l’accreditamento di 60 CFU previo 

superamento di un esame finale. Il costo, a condizioni agevolate, è di € 1490,00 rateizzabili. 

Iscrizioni entro il 15 febbraio 2016, inizio corsi il 29 febbraio 2016 

 Corso di formazione permanente: sono aperte le iscrizioni all'edizione primaverile del Diploma On 

Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie, il corso dura un anno per un impegno 

complessivo di 1500 ore. Il costo è di € 800,00 rateizzabili, iscrizioni entro il 15 febbraio 2016, 

inizio corsi il 29 febbraio 2016 

 Modular: corsi singoli per una formazione e un aggiornamento mirati. Per la scelta dei corsi e 

conoscere le date in cui si svolgeranno, consulti il calendario disponibile sul nostro sito 

Per maggiori informazioni consulti il sito www.dol.polimi.it, troverà tutti i dettagli sui nostri corsi e potrà 

iscriversi. Per qualsiasi informazione sul DOL contatti il mio staff scrivendo a dol@polimi.it oppure 

telefonando allo 02.2399.9627. 

Le segnalo inoltre il concorso di Digital Storytelling per scuole PoliCultura, iniziativa completamente 

gratuita quest'anno proposta in due modalità di partecipazione: 

 PoliCulturaExpoMilano2015+1: prevede di sviluppare, in italiano o in inglese, un’attività didattica 

per approfondire i temi globali dell’Esposizione Universale, e farne un racconto multimediale con il 

nostro strumento 1001Storia (www.policulturaexpo.it). Expo Milano 2015 è stata un’opportunità 

unica per la scuola: i temi sono tuttora di grande rilevanza per una cittadinanza consapevole ed 

offrono un ampio ventaglio di possibilità didattiche 

 PoliCultura 2016: prevede di sviluppare, in italiano o in inglese, un’attività didattica su di un tema 

libero e farne un racconto multimediale con il nostro strumento 1001Storia  (www.policultura.it) 

Le iscrizioni all'iniziativa PoliCultura sono aperte fino al 31 gennaio 2016, la invito a compilare il modulo di 

iscrizione disponibile sui siti internet dell’iniziativa. Per qualsiasi informazione su PoliCultura contatti il mio 

staff scrivendo a policultura@polimi.it oppure telefonando allo 02.2399.9627.  

Augurandomi di vederla tra gli iscritti dei nostri corsi, la saluto cordialmente. 

Direttore scientifico 

 

Professoressa Nicoletta Di Blas, HOC-LAB, DEIB - Politecnico di Milano 
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