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Le risorse didattiche
aperte come fattore di 

crescita culturale













1Visitare



1Visitare
https://artsandculture.google.com/

https://artsandculture.google.com/


1Visitare
https://artsandculture.google.com/



2Esplorare



https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/time-machine




3Manipolare



4Integrare



Un esempio trasversale: Rijks Museum https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg

https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg












Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq, 
Known as the ‘Night Watch’, Rembrandt van Rijn, 1642

https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg




https://youtu.be/u8YhJs00n

X0

https://youtu.be/u8YhJs00nX0


Polimi Open 
Knowledge

https://www.pok.polimi.it/ 

81 MOOC
250.000 iscrizioni 
50.000 certificati (23%)
+3.000 video
15.000.000 visualizzazioni

56.000 iscrizioni youtube
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Il portale MOOC del Politecnico di Milano



Polimi Open Knowledge
Il portale MOOC del Politecnico di Milano



Polimi Open Knowledge
Il portale MOOC del Politecnico di Milano



Polimi Open Knowledge
Il portale MOOC del Politecnico di Milano



I FORMATI VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=3tqwmX5wqp8%26feature%3Dyoutu.be
https://youtu.be/UbT9fuoFCnw
http://www.youtube.com/watch?v=BYG8f6Pf8AQ
http://www.youtube.com/watch?v=h_W1IImpZ8c






Polimi Open Knowledge
Il portale MOOC del Politecnico di Milano



Anno 2020:

- aumentano notevolmente gli accessi giornalieri
- incremento forte durante il lockdown (marzo-maggio)

Andamento di POK durante la pandemia

LOCKDOWN

2 modelli di uso:
● MOOC integrati 

nella didattica
● MOOC For 

Professionals / per 
accrescimento 
personale

FASE 2



POK durante il lockdown

LOCKDOWN FASE 2

All’utilizzo didattico dei 
MOOC si affianca un 
grande accesso da 
parte dei cittadini su 
corsi di lingua italiana. 
Tra i più seguiti i corsi 
sulle soft skills 
(Gestione Conflitto-
Gestione del 
cambiamento) e di 
arricchimento 
personale (Finanza per 
tutti)



MOOC FOR TEACHERS                   http://www.pok.polimi.it

8 MOOC dedicati alla formazione docenti

To Flip or not to Flip

Open Educational Resources

Active Learning

New Assessment Strategies

Action Learning for Inclusions

Universities Strategies for the Digital Age

Introduzione al Debate

Progettare l’Innovazione Didattica

Design Learning Innovation 

Corsi aperti, gratuiti, accessibili

http://www.pok.polimi.it/


Progettare l’innovazione 
didattica

Designing Learning 
Innovation

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PID101+2020_M12/about
https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PIDENG101+2020_M9/about


Un MOOC-BOOK



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

I contenuti



Un risultato collaborativo

Daniela Casiraghi

Federica Brambilla

Susanna Sancassani



Rilasciato con licenza CC-BY: Riusabile! È sufficiente citare!



Attività e momenti di confronto



Attività sincrone che valorizzano lavoro preparatorio online



Script affiancato, sincronizzato, navigabile e scaricabile



Riprese in un reale contesto didattico



Riflessioni anticipative



Tool Web integrati



Mondo esterno
Virtuale: (MOOC, OER, social 
network)
Fisico: (imprese, terzo settore, 
musei, teatri)

La rete dell’apprendimento

Contenuti

Canali
Aule, laboratori, libri/dispense, BeeP,
POK, altri strumenti del web

Attività individuali
Studio, esercitazioni, progetti

Attività in gruppo
Esercitazioni, progetti, elaborazione contenuti, 
peer learning, valutazione tra pari, 
esperimenti in laboratorio

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

Un modello per la diagnosi e la progettazione



Peer evaluation



Infografiche scaricabili



Schede attività



Arricchimento continuo attraverso la ricerca



MOOC FOR TEACHERS http://www.pok.polimi.it

4 edizioni 

1730 utenti 

>25 % di tasso di completamento

Da Settembre 2020 1 edizione in 

inglese

Progettare l’Innovazione Didattica 

La cultura del progetto al servizio dell’innovazione didattica



Susanna Sancassani 
METID Learning Innovation

MOOCs to bridge the Gaps

Polimi Open Knowledge



https://ocw.mit.edu/index.htm




https://ocw.tudelft.nl/


https://www.merlot.org/merlot/index.htm


https://creativecommons.it/chapterIT/


https://www.moma.org/learn/moma_learning/

https://www.moma.org/learn/moma_learning/




https://americanart.si.edu/education


Cosa sono le 
Open Educational Resources

Qualunque tipo di risorsa didattica – testi, percorsi di apprendimento, piani 
operativi di lezioni, video, articoli, letture, test, quiz, esercizi… 

• accessibile in modo gratuito e privo di (o con limitate) restrizioni
• Protetta da diritto d’autore (o copyright, o altra norma nazionale)
• con associato il permesso di scaricarla, modificarla, riusarla, condividerla. 

UNESCO

“OER are teaching, learning and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in 

the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, 

adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions."

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/world-open-educational-resources-congress/


CC-BY: (attribution) citare l’autore della risorsa quando la si 

riutilizza;

CC-BY-NC (NonCommercial) la risorsa non può essere 

riutilizzata a scopo commerciale;

CC-BY-NC-SA: la risorsa derivata da quella originaria va 

condivisa con la stessa licenza CC e non può essere utilizzata a 
scopo commerciale; 

CC-BY-SA: (ShareAlike) la risorsa derivata da quella originaria 

va condivisa con licenza CC identica (non più restrittiva) o 
compatibile all’originaria;

CC-BY-ND: (NoDerivatives) la risorsa non può essere riutilizzata 

se non così com’è;

CC-BY-NC-ND: (NonCommercial NoDerivatives) la risorsa non 

può essere modificata nè utilizzata a scopo commerciale.
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*https://creativecommons.org/licenses/?lang=en 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en


Massim
o

Minim
o

Non è OER

OER

Quale grado di libertà?



Spesso le risorse sono valide dal punto di vista del contenuto ma 
poco accattivanti perché create da esperti di un solo campo

Non è sempre immediato trovare risorse specifiche

Le OER non sono ancora utilizzate in modo massivo 

La qualità e la linea del tempo dei cambiamenti delle OER non è 
ancora facilmente visibile

Non tutte le OER vengono aggiornate

Punti critici in merito all’uso delle OER



https://www.art-usi.it/

