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«Il futuro è arrivato, 
soltanto non è ancora ben 
distribuito»
W. Gibbson



Labor 2030: The Collision of Demographics, 
Automation and Inequality,  Bain & Co 2018



Sussknid , R., Susskind, D. (2015) The Future of the 
Professions, Oxford, Oxford Univresity Press



«… i più efficaci vandali della Terra…»»



Learning to transform the world



senso Critico Collaborazione

CreativitàComunicazione

Le 4 C



https://answergarden.ch/1009412
Le parole dell’innovazione didattica

Inserire una parola per volta

https://answergarden.ch/1009412




Processo di continua evoluzione di uno specifico contesto didattico 
orientato al miglioramento dell’esperienza e dei risultati di apprendimento

Innovazione didat t ica

Pratica 
di insegnamento 

tradizionale

Processi
incentrati

sullo studente



I processi di innovazione didat t ica



“Framework - Pedagogy - Space - Technology (Radcliffe D.) et al. 2009”

P-S-T Framework for Teaching and Learning Innovation 

“…The convergence of technology, 
pedagogy and space can lead to 
exciting models of campus 
interactions.” 

Oblinger (2005) 



Educafé
Set per la 
sperimentazione 
didattica per classi 
grandi/medio-piccole, 
integrata con il faculty
development

SPACES: Nuovi spazi per l’innovazione didatticaS



Polimi Open 
Knowledge 

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

50 MOOC
2200 video
80.000 utenti totali
123.000 iscrizioni corsi
8.478.000 visualizzazioni
36.000 iscrizioni youtube

T



Passare dal paradigma docente oratore a quello del docente designer

Il  docente come designer

Progettazione dei contenuti Progettazione dell’esperienza di 
apprendimento



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

At t ività individual i
Studio, esercitazioni, progetti

At t ività 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 sogge tti a ttivi 
ne ll’e spe rie nza d i 
appre nd im e nto

Tipologia
Me tod i, fe e dback, valutazioni, e se rc izi svolti, 

casi s tud io, nozioni, conce tti

Strut tura
De duttivo, induttivo, te m porale , te m atico

Formato

Conte nuti auto-p rodotti, risorse  e ducative  
ape rte  (OER), m ate riali forniti da e d itori

Slide , vide o, im m agini

Fonte

La rete dell’apprendimento
Contenut i



I nodi della Rete 
dell’Apprendimento sono 
costituiti da tutti i soggetti che 
interagiscono nel processo di 
trasformazione della conoscenza

NODI: gl i at tori chiave 
del l ’esperienza 
di apprendimento



Archi: canal i
di comunicazione

Gli archi (gli elementi che 
connettono i nodi) sono i canali 
attraverso i quali scorre la 
comunicazione tra i soggetti.
I canali possono essere sia fisici 
che virtuali.



Contenut i:
scorrono at t raverso
i canal i

Tipologia

Strut tura

I contenuti scorrono 
attraverso i canali tra i nodi

Formato

Fonte



Att ività:

Met tono 
in comunicazione 
gl i at tori e generano 
apprendimento 
profondo e durevole



Il grafo coinvolge anche il 
“mondo esterno” definito 
come tutto il mondo naturale, 
sia antropico sia come 
entità/istituzioni che possono 
essere integrate nel processo 
di apprendimento

Il  mondo esterno



1. Compilate la mappa pensando al vostro insegnamento
«preferito» (3 minuti)

1. Spiegatela ad un vicino (3 minuti a testa)

2. Scambiatevi consigli su come affrontare il problema (5 minuti)

Tempo circa 15  minuti

Le regole

La vostra rete dell’apprendimento



I MOOC : laboratori di futuro



FRUIBILE 
da un numero
elevatissimo 
di persone

ACCESSIBILE 
a tutti

FRUIBILE
online

OBIETTIVI DIDATTICI
VALUTAZIONE

CERTIFICAZIONE

MOOC - Massive open online courses



https://kahoot.it/

http://www.kahoot.com
Federica.brambilla@polimi.it
federica

mailto:Federica.brambilla@polimi.it
mailto:Federica.brambilla@polimi.it


IL BOOC MOOK «Progettare l’innovazione didattica»: 
http://www.pok.polimi.it
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