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La scuola si è spezzata
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Tecnologia a scuola: non più un’eccezione o una novità ma uno strumento abilitante per qualsiasi 
materia. Come possiamo andare avanti? Che fare?

◻ Cambiare focus: dai progetti che fanno 
sensazione e “immagine” alla didattica 
quotidiana

◻ Creare una rete di insegnanti e ricercatori che 
discutono, approfondiscono, sperimentano, 
diffondono.

◻ Continuare comunque anche con progetti 
“campione”, che aprano nuove strade: comunità di interessi e comunità di pratica quasi si 
fondono



Nuove parole chiave per studenti e docenti
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◻ Diffusione di smartphone e tablet > 
essere costantemente online sta cambiando 
i processi di insegnamento e apprendimento

◻ Necessario ripensare il rapporto con dispositivi. 
Parola chiave: BYOD

◻ Ripensare i parametri su cui costruire le attività 
e gli schemi di valutazione > 
Capacità di orientarsi tra le informazioni

◻ Attenzione! Diffusi errori: scelta dei device - spesso per “disinteresse” dei decisori - pensare 
alle attività indipendentemente da un singolo ecosistema di riferimento (interoperabilità tra 
sistemi)



Abbondanza digitale
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◻ Nuovo profilo utente > da consumatori di contenuti 
a prosumer

◻ Nuova metafora del web > da biblioteca ad agorà
comunicativa ...e didattica!

◻ Spinta alla collaborazione e alla condivisione: 
apprendimento autentico (Herrington)

◻ Abbondanza digitale: diffusione sempre più ampia 
sia di dispositivi mobili potenti, multimediali, 
connessi e con spiccata vocazione social (necessari 
ad esempio per flippare)



Formal, informal and social learning
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◻ Progressivo spostamento da progetti e ambienti 
di formazione strutturati e formali 
verso ambienti e strutture ubiqui e situati;

◻ Attenzione ai bisogni dei singoli discenti
in un’ottica di inclusione verso il basso e verso 
l’alto e di fruizione anche in mobilità;

◻ I processi di apprendimento formale 
(e non formale), informale e sociale 
- storicamente percepiti come separati - si stanno sempre più armonizzando.



Formal, informal and social learning 
(Stroh)
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Paesaggi digitali, PLE, MOOC
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◻ Ambienti di formazione: da set di contenuti chiusi e definiti a paesaggio digitale, sempre più 
personalizzato (PLE)

◻ Contenuti aperti e riutilizzabili

◻ Conoscenza >  bene comune da condividere

◻ Disponibili contenuti di altissimo livello. 
Il valore aggiunto è altrove 
(MOOC, ENGLISH, I DON’T FEAR YOU!)

◻ Docente > e-broker (seleziona, facilita, 
crea percorsi(  (Rotta)



Prescriptive vs emergent
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(emergent is) learning which arises out of the interaction between a number of 

people and resources, in which the learners organise and determine both the process 

and to some extent the learning destinations, both of which are unpredictable.  The 

interaction is in many senses self-organised, but it nevertheless requires some 

constraint and structure.  It may include virtual or physical networks, or both 

(Williams, Karousou, Mackness)

◻ Prescriptive learning: non negoziabile, pertanto valutabile in maniera predittiva

◻ Emergent learning: caratterizzato da una conoscenza che non è predicibile, ma di cui si 

può al limite assicurare coerenza retroattiva!



Gestire l’emergenza
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Since emergent learning is unpredictable but retrospectively coherent, we cannot determine in 

advance what will happen, but we can make sense of it after the event. It’s not disordered; the 

order is just not predictable.

Suggerimenti:

◻ Creare dei “vincoli negativi”

◻ Effettuare monitoraggio continuo 

e costante

◻ Enfatizzare la resilienza in luogo 

della robustezza



Continuare ad imparare
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◻ Cambiano le competenze che gli studenti devono 

sviluppare: capacità critica, capacità di ricercare (si 

può imparare a non fermarsi a Yahoo answer!)

◻ Cambia il ruolo del docente e il suo rapporto con la 

tecnologia: non servono i tecnologi dilettanti, ma 

persone capaci di gestire il distributed TPCK

◻ Opportunità di formazione continua e qualificata, 

dialogo con la ricerca, scambio continuo di esperienze 

e progetti

◻ Politecnico di Milano: MOOC, Mapathon, Master DOL, 

PoliCultura…



MOOC > Quando nasce il fenomeno
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MOOCs > Massive Open Online Courses
Sull’onda del movimento per una Open Education basata su Open Education 

Resources (OER)

◻ 2008 > il termine fu introdotto da Dave Cormier per descrivere il corso online di  

Siemens and Downes “Connectivism and Connective Knowledge”. 

◻ 2011 > Stanford University, il corso “Introduction to Artificial Intelligenge 

registrò 160.000 partecipanti in più di 190 paesi.

Secondo Cormier: Un MOOC è “open, partecipatory, distributed e life-long 
networked”, “a way to connect and collaborate”, “engaging in the learnin process”



MOOCs > Caratteri distintivi
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◻ In opposizione ai corsi online universitari tradizionali i MOOCs presentano due 

caratteristiche principali (Wikipedia, 2012):

Accesso gratuito

Scalabilità > i corsi sono progettati per l’accesso di un numero indefinito di 

partecipanti

I MOOC sono percorsi di apprendimento progettati esplicitamente per coinvolgere i 

partecipanti e stimolarli a confrontarsi e "connettersi".

Lo sviluppo dei MOOCs è strettamente legato all’idea della globalizzazione della 

conoscenza.



MOOCs > questioni controverse (cit. Rotta)
13

◻ Partecipazione > 

scarto tra gli iscritti e i partecipanti effettivi (30 al 70 % di differenza)

scarto tra i partecipanti attivi che cominciano il corso e quelli che effettivamente lo portano a 

termine. 

◻ Supporto tutoriale >  

sostanziale incapacità (o dispersività) degli studenti a supportarsi reciprocamente (come 

vorrebbe il connettivismo) 

fattibilità organizzativa (ed economica). 

Tasso di abbandono tra l'80% e il 95% > Motivazione e di coinvolgimento? Competenze linguistiche? Vincoli? 

Argomento (generalista) affrontato e prerequisiti? Certificazione?

I corsi di maggior "successo" sono di minor durata, non richiedono particolari prerequisiti, possono generare 

ricadute occupazionali e prevedono forme di valutazione peer-to-peer.



MOOC > Un modello 
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◻ L’obiettivo principale dei MOOCs: offrire accesso gratuito ad un’istruzione di 

livello universitario al maggior numero possibile di studenti. 

◻ Perché le Università > 

tesaurizzare la massa di materiali e risorse ormai nativamente digitali

allargare il bacino dei potenziali utenti (branding morbido)  

◻ Uno scenario alternativo > coloro che non hanno intenzione o necessità di 

iscriversi formalmente ad una università per conseguire un titolo o una 

certificazione.



QUANTI MOOCs
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I MOOCs di HOC-LAB 
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MOOC Partecipanti (it.) Partecipanti 
(eng.)

Digital storytelling a scuola (3 ed.) 1997 43

Expo Milano 2015 e didattica (5 ed.) 1462 11

PoliCultura Expo (ed.unica) 675 78

Ebook per la scuola italiana (2 ed.) 1802 n.a.

Nuovi strumenti informatici per la valutazione (ed. unica) 759 n.a.

TOTALE 6695 132
Rate di conclusione: 20% ca

Ebook per la scuola italiana (III edizione): iscrizioni entro il 2 maggio 2016www.dol.polimi.it/mooc



Digital Storytelling a scuola
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◻ Obiettivo > Narrare storie attraverso le tecnologie digitali 
nella sua doppia valenza, didattica e comunicativa. 

◻ X-MOOC
◻ Contenuti > presentazioni, articoli, sitografia ragionata, 

video di approfondimento

◻ Sillabo
Scegliere il tema e organizzare il racconto
Le forme organizzative e i benefici
Raccogliere e confezionare i contenuti
Valutare il risultato e il processo



EXPO Milano 2015
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◻ Obiettivo > avvicinare i docenti agli argomenti inerenti 
alle categorie tematiche di Expo Milano 2015 
supportandoli nella pianificazione di un’attività 
didattica efficace e mirata.

◻ C-MOOC
◻ Contenuti > interviste ad esperti, sitografia 

ragionata, video di approfondimento
◻ Sillabo:

I temi e la didattica

Progettare un’attività con la classe

Valutare l’efficacia di un’attività didattica

L’approccio articolato di PoliCultura



PoliCultura EXPO
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◻ Obiettivo > Supporto e mutuo aiuto per i 
partecipanti al progetto

◻ P-MOOC
◻ Contenuti > interviste ad esperti, video di 

approfondimento, videotutorial

◻ Community di partecipanti che si scambiano 
idee, suggerimenti, soluzioni di problemi

◻ Tutoring costante durante la costruzione della 
narrazione



◻ Obiettivo > presentazione dei più diffusi strumenti di valutazione a livello internazionale 
con suggerimenti su come utilizzarli in classe.
◻X-MOOC

◻ Contenuti > presentazioni, articoli, video di approfondimento

◻ Sillabo:

Capacità, competenze chiave e modalità di valutazione online a supporto del 
lifelong learning;

I fattori che influenzano l’adozione e implementazione di buone pratiche di 
valutazione online;

Una panoramica sull’uso degli strumenti informatici di valutazione in ambito 
educativo a livello internazionale.

Nuovi Strumenti Informatici a supporto della 
valutazione 
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Ebook per la scuola italiana
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◻ Obiettivo > un’analisi dello stato attuale nel campo dell’editoria 
elettronica, approfondendo anche diversi strumenti hardware e 
software. Una carrellata sulle strategie che i diversi stakeholders  
stanno elaborando per affrontare questa sfida. 

◻ X - MOOC

◻ Contenuti > Dispensa, tutorial, articoli 

◻ Sillabo:
una panoramica degli strumenti  hardware e software 
disponibili nel campo dell’editoria elettronica; 
le principali fasi di realizzazione di un ebook



Grazie!

◻ http://www.dol.polimi.it/mooc/

◻ http://www.policulturaexpo.it

◻ http://hoc.elet.polimi.it
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