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HIC ET NUNC



OVUNQUE E IN QUALSIASI 
MOMENTO



Cosa ha «funzionato» per i docenti nella DAD?



Cosa ha «funzionato» per gli studenti  nella DAD?



Cosa ha «funzionato» nella DAD?



Sole 24 ore 15 giugno 2020



Foto sole (in ufficio)

Sole 24 ore 15 giugno 2020  Sondaggio IPSOS- Federica Weblearning



LOCKDOWN FASE 2

Accessi giornalieri a POK: 2019 vs 2020



Perchè andare in Università?

https://answergarden.ch/1399354



https://answergarden.ch/1399354

Esperienza

esperiènza (ant. esperiènzia, speriènza, speriènzia) s. f. [dal 
lat. experientia, der. di experiri: v. esperire]. – 1. a. Conoscenza 
diretta, personalmente acquisita con l’osservazione, l’uso o la 
pratica, di una determinata sfera della realtà



https://answergarden.ch/1399354

Perché andare in Università?



TUTTI IN AULATipo di connessione - Livello di partecipazione 



TUTTI IN AULARapporto ambientale:catturare l’esprit maison…

Sentimenti profondi che orientano un gruppo, stili, aspettative,
credenze, sistemi valoriali …



&
come cifra
del nuovo 
scenario 
“blended”



1

In aula 
&
Online: la classe estesa



Spazi, tecnologie e metodi per 
una comunità in aula & online

Supportare i docenti
nella progettazione di 
esperienze didattiche 
che integrino MOOC e 
interazioni live
docente-studente e 
studente-studente 
in aula & online

Aule attrezzate con 
sistemi audio-video 
integrati con le 
virtual classroom
fruibili sia dagli 
studenti 
in aula & online



I nuovi strumenti della clase estesa: aule flessibili e integrate con l’aula 
virtuale

Sistema di web conference per 

le lezioni online, integrato con il 

sistema di gestione dell’aula



La consolle d’aula per attivare l’aula estesa



L’aula virtuale…da usare anche in presenza



LA RETE DELL’APPRENDIMENTO

Canali
Aule, Teams, LMS (Moodle), 

altri strumenti del web, laboratori, 

libri/dispense, 

Attività individuali
Studio, esercitazioni, progetti

Attività in gruppo
Esercitazioni, progetti, elaborazione 

contenuti, peer learning, valutazione tra pari, 

esperimenti in laboratorio

Mondo esterno
Virtuale: (MOOC, OER, social network)

Fisico: (imprese, terzo settore, musei, teatri)

Nodi
i soggetti attivi 

nell’esperienza di 

apprendimento

Tipologia
Metodi, feedback, valutazioni, esercizi svolti, 

casi studio, nozioni, concetti

Struttura
Deduttivo, induttivo, temporale, tematico

Formato

Contenuti auto-prodotti, risorse educative 

aperte (OER), materiali forniti da editori

Slide, video, immagini

Fonte

Contenuti

#strategie 1: progettare in dettaglio 
l’intero percorso e comunicarlo in 
modo chiaro in tutte le fasi 



La classe estesa: un’unica comunità 
comunitàGestire l’aula come fosse una, creando una dinamica di comunità

Tutti gli studenti si connettono all’aula virtuale (anche quelli in aula)

Utilizza una regole/strumenti uguali per tutti; ad es.:
• Domande «in corsa» attraverso la chat
• Attività su tool online

#strategie 1: progettare in dettaglio 
l’intero percorso e comunicarlo in 
modo chiaro in tutte le fasi 



Esperimenti di aula estesa



Riflessioni ed elaborazioni individuali e in gruppo



Condivisione di contenuti e discussione



#strategie  3: attiva dinamiche di collaborazione in 
presenza e online  

Stimolare l’interazione tra tutti gli 
elementi della rete attraverso:
• l’uso costante della chat
• l’utilizzo di SRS con differenti 

modalità d’uso
• l’utilizzo di tool online
• brevi attività individuali o di 

gruppo 
• attività strutturate a gruppi



TUTTI IN AULAFLIPPED CLASSROOM

MOOC To Flip Or Not To Flip - Discover the flipped classroom methodology

http://www.youtube.com/watch?v=Rqd0KUGWxxs&list=PLmKUwJ0KJQnWFdOVM6LI4sKqlXE9uGBat&index=22
https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+FC101+2020_M4/about




TUTTI IN AULA

Spreading
Educafé

ACTIVE LEARNING

www.pok.polimi.it

https://beep.metid.polimi.it/documents/134706235/59b976f0-6af8-409c-8a13-b8e5b64aff06
https://beep.metid.polimi.it/documents/134706235/59b976f0-6af8-409c-8a13-b8e5b64aff06
http://www.pok.polimi.it/


TUTTI IN AULAMOOC – Progettare l’innovazione didattica

PROGETTARE L’INNOVAZIONE DIDATTICA

• WEEK 1: Perché fare innovazione didattica

• WEEK 2: I Risultati di Apprendimento Attesi

• WEEK 3: La valutazione

• WEEK 4: I modelli pedagogici

• WEEK 5: La Rete dell'Apprendimento: classe attiva

• WEEK 6: La Rete dell'Apprendimento: contenuti e connessioni utili



TUTTI IN AULASCHEDE ATTIVITÀ 

Scarica le schede 
delle attività classe 
grande

Scarica le schede 
delle attività classe 
medio-piccola

https://www.pok.polimi.it/assets/courseware/v1/5f27f76d7ce83ed2172ef32f335c6550/asset-v1:Polimi+PID101+2020_M6+type@asset+block/3.12_scheda_classe_grande.pdf
https://www.pok.polimi.it/assets/courseware/v1/4ac0f1a5ef1c7bcaa363890a9283fa6a/asset-v1:Polimi+PID101+2020_M6+type@asset+block/3.15_scheda_classe_piccola.pdf


TUTTI IN AULATOOL A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ



LA RETE DELL’APPRENDIMENTO

Canali
Aule, Teams, LMS (Moodle), 

altri strumenti del web, laboratori, 

libri/dispense, 

Attività individuali
Studio, esercitazioni, progetti

Attività in gruppo
Esercitazioni, progetti, elaborazione 

contenuti, peer learning, valutazione tra pari, 

esperimenti in laboratorio

Mondo esterno
Virtuale: (MOOC, OER, social network)

Fisico: (imprese, terzo settore, musei, teatri)

Nodi
i soggetti attivi 

nell’esperienza di 

apprendimento

Tipologia
Metodi, feedback, valutazioni, esercizi svolti, 

casi studio, nozioni, concetti

Struttura
Deduttivo, induttivo, temporale, tematico

Formato

Contenuti auto-prodotti, risorse educative 

aperte (OER), materiali forniti da editori

Slide, video, immagini

Fonte

Contenuti

#strategie   4: progettare in dettaglio 
l’intero percorso e comunicarlo in 
modo chiaro in tutte le fasi 



LA RETE DELL’APPRENDIMENTO

Canali
Aule, Teams, LMS (Moodle), 

altri strumenti del web, laboratori, 

libri/dispense, 

Attività individuali
Studio, esercitazioni, progetti

Attività in gruppo
Esercitazioni, progetti, elaborazione 

contenuti, peer learning, valutazione tra pari, 

esperimenti in laboratorio

Mondo esterno
Virtuale: (MOOC, OER, social network)

Fisico: (imprese, terzo settore, musei, teatri)

Nodi
i soggetti attivi 

nell’esperienza di 

apprendimento

Tipologia
Metodi, feedback, valutazioni, esercizi svolti, 

casi studio, nozioni, concetti

Struttura
Deduttivo, induttivo, temporale, tematico

Formato

Contenuti auto-prodotti, risorse educative 

aperte (OER), materiali forniti da editori

Slide, video, immagini

Fonte

Contenuti



#strategie   5: costruisci un lesson
plan per ogni lezione



#strategie   6: utilizza la piattaforma 
di Ateneo come «sfondo integratore» 
di tutte le esperienze/attività



#strategie   7: incrementa la 
valutazione in itinere anche 
utilizzando in modo creativo gli SRS
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Progetto: 
ECCOE – European Credit Clearinghouse for Opening up Education (Erasmus+)

Obiettivo: 
agevolare la mobilità all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore, 
mediante lo sviluppo di un sistema per il riconoscimento delle credenziali 
digitali che venga considerato affidabile da studenti, università e datori di lavoro

Cosa sta sviluppando:
una serie di strumenti operativi (es. descrittori, modelli di accordo) per sostenere le 
parti interessate a livello istituzionale nell’adozione dei processi di riconoscimento.

Per maggiori informazioni: 
https://eccoe.eu/

Allegato 1. Progetto Erasmus+ ECCOE



Allegato 2. Una guida per riprogettare il proprio corso in didattica mista

E’ questa la domanda a cui cerca di rispondere il vademecum (instructional booklet) elaborato 
nell’ambito del progetto Erasmus+ INSYSTED, che presenta l’approccio metodologico e le 
indicazioni pratiche per applicarlo nel proprio contesto.

Il vademecum sarà disponibile a breve. Puoi richiedere una copia lasciando il tuo indirizzo mail 
a questo link https://www.metid.polimi.it/portfolio/insysted/

INSYSTED – INtegrated SYSTem for European Digital learning - è un progetto che mira a valorizzare 
l’uso integrato di MOOCs, serious games e comunità di apprendimento nella didattica universitaria 
mista, online e in presenza. L’obiettivo primario è quello di supportare l’internazionalizzazione e lo 
sviluppo delle soft e digital skill negli studenti, con particolare riferimento all’ambito dell’ingegneria 
gestionale e industriale. 

Come valorizzare l’uso integrato di MOOCs, serious games e comunità di apprendimento
nella didattica universitaria mista?

https://www.metid.polimi.it/portfolio/insysted/

