PoliCultura EXPO Milano 2015
Partecipante
Progetto di Storytelling Digitale per le scuole di ogni ordine e grado, organizzato dal Politecnico di Milano
con Expo Milano 2015. Le classi partecipanti creano narrazioni multimediali interattive sui temi
dell’Esposizione Universale con 1001Storia, uno strumento autore creato da HOC-LAB. Si tratta di un’attività
didattica complessa dove gli studenti, sotto la guida del docente, sono impegnati in ricerche, creazione ed
elaborazione di contenuti per il multimedia (testi, immagini e audio), lavoro di gruppo, attività tecniche, ecc.
La narrazione realizzata partecipa ad un concorso nazionale, in cui vengono valutate la qualità del progetto
didattico, la qualità comunicativa e la qualità dei contenuti legati ai temi di Expo.
A disposizione dei docenti un MOOC di tutoring per la realizzazione della narrazione multimediale.

Il possessore di questo badge ha:



progettato e realizzato un’attività di Storytelling Digitale con la propria classe

utilizzato il motore 1001Storia per creare la narrazione multimediale e il suo trailer introduttivo


partecipato al concorso PoliCultura Expo Milano 2015

questa attività ha richiesto un impegno medio di circa 200 ore
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PoliCultura EXPO Milano 2015
Participant
PoliCultura is a Digital Storytelling Educational activity for every school, from primary to high school,
organized by Politecnico di Milano and Expo Milano 2015. Classes that join this program create an
interactive multimedia narrative about the Universal Exposition’ themes using 1001Stories, an authoringdelivery toolkit created by HOC-LAB. This is a complex educational project: students, under their teachers’
supervision, work together searching for information, creating and developing texts, images and audio files.
In addition to this, students improve their technical skills. Classes take part in a national competition judging
the quality of the educational project, of the communication and of the content related to Expo.
A tutoring MOOC about how to create a narrative was provided.

The earner of this badge has:


designed and implemented a digital storytelling activity with his/her class



used the 1001Stories toolkit to build a multimedia narrative and its trailer


taken part in PoliCultura Expo Milano 2015 Competition

this activity required an average of 200 hours
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