
ESPERIENZE POLITO 
Didatt ica Onl ine 

Area IT 



PoliTo 

Utilizza strumenti e metodi tipici 
dell’e-learning per gran parte dei servizi 
erogati "automaticamente" dal portale 
della didattica 



PoliTo 

I docenti possono, laddove siano interessati, utilizzare tutte le funzionalità rese 
disponibili da un portale di e-learning strettamente integrata con il portale della didattica 
per la produzione e l’erogazione dei contenuti didattici anche in standard SCORM  
Moduli didattici  
Condivisione materiali e appunti 
Wiki/WikiBook 
 Agenda del corso, blog 
Chat e Videochat 
 Videoconferenza  
Questionari, test e verifiche 
Gestioni gruppi con forum e consegne 

e correzioni elaborati anche multimediali 
Reportistica attività studente 



Erogati in collaborazione con il Consorzio Nettuno, 
nel corso degli anni hanno modificato profondamente 

il modello didattico utilizzato per l’erogazione, 
passando gradualmente da quello standard Nettuno: 

videolezioni su satellite, esame in sede 

ad un modello blended che oltre ad offrire materiale 
didattico on-line prevedeva tutorati in aula 

(flipped classrom), cd-rom interattivi con videolezioni, 
test di autovalutazione, procedure di sopporto 

alla didattica on-line, telefoniche con IVR, 
via WAP per l’accesso in mobilità ante litteram, 

videoteca per il prestito delle lezioni 
Prima della chiusura si aveva più di 2000 iscritti 

 

Corsi Universitari a Distanza 

Modello didattico blended, (1993- 2011) 



Poli@Home 

Poli@Home, offerta di e-learning, 
attiva negli anni 2011-2013 

Esperienza nata come traghetto per gli 
studenti dei corsi universitari a distanza 
prevedeva l’utilizzo delle lezioni 
registrate in aula per offrire curricola 
in e-learning 

Per gli esami ci si recava presso la sede 
centrale o un SDSS 



Poli@Home 

Gli strumenti di e-learning utilizzati sono stati: 
 videolezioni, su cd-rom e on-line 
materiale didattico on-line, 

prodotto dai docenti  
 tutoring on-line 
 esercitazioni on-line 
 esami in videoconferenza con tutor remoto 
 supporto di segreteria on-line 



Registrazioni didattiche in aula 

Videolezioni registrate live in aula 

Il modello ha mosso i primi passi 
con la registrazione sperimentale 
nell’anno accademico  2008/09 di 
6 insegnamenti per la sede di 
Verres, e nel settembre 2009 con 
prime sperimentazioni sui corsi di 
accompagnamento di matematica 



Registrazioni didattiche in aula 

Una piattaforma di e-learning e di streaming 
video collegata al portale della didattica e  
pienamente integrata con i database della 
didattica eroga 

130 diversi corsi relativi a percorsi di 
I e II livello per un totale di oltre 6.500 ore 
di lezione on-line  
 3.000 ore registrate all’anno  
 1.200.000 visualizzazioni di videolezioni all’anno  
 livello di gradimento altissimo da parte degli 

studenti  



Registrazioni didattiche ad hoc 

Videolezioni registrate 
in studio per le differenti 
esigenze didattiche d’Ateneo:  
 corsi di accompagnamento 
 lezioni dimostrative 
 formazione personale interno 



Registrazioni didattiche ad hoc 

Prevedono l’uso del set di ripresa con la 
definizione di uno storyboard e di un 
canovaccio per la registrazione, viene posta 
molta attenzione all’aspetto di impatto del 
prodotto, curandolo nei dettagli 

Docente 
Slide Power Point 
Scrittura a mano su tablet 
Grafiche: titoli testa-coda & argomenti 
Video esterni (YouTube, …) 

Gli strumenti di e-learning utilizzati sono: 
 videolezioni on-line 

LINK AL VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/lRes70WHvFg


Formazione post laurea 

Nel corso degli ultimi 2 anni l’Ateneo ha 
manifestato forte interesse nello sviluppo 
di prodotti di auto apprendimento nella 
formazione Post Laurea 

Il modello didattico di riferimento 
è quello dell’e-learning  

La Scuola Master sta definendo la sua 
offerta di contenuti per enti formatori 



Formazione post laurea 

Due corsi prodotti dalla Scuola di Dottorato 
sui Soft Skill basati su 5 ore di pillole di alta 
qualità da mezz’ora circa registrate in studio 
in lingua inglese con un test autovalutativo 
finale: 
 Project Management 
 Public Speaking 

Un terzo corso è in fase di realizzazione 



Formazione post laurea 

Gli strumenti di e-learning utilizzati sono: 
 Videolezioni on-line 
Materiale didattico on-line, prodotto da 

docenti 
 Test di autovalutazione, per alcuni corsi 



Corsi di accompagnamento 

Nel corso degli anni l’ateneo ha sviluppato una 
serie di prodotti  destinati agli studenti in ingresso, 
sono i Corsi di accompagnamento per gli studenti 
in ingresso (unattended) che totalizzano circa 
40.000 accessi al materiale multimediale 
all’anno 
Corso di accompagnamenti di matematica 
 Bridging course in mathematics 
 E-math (gioca on-line con la matematica)  



Corsi di accompagnamento 

Nel corso degli anni l’ateneo ha 
sviluppato una serie di prodotti  destinati 
agli studenti in ingresso, sono i Corsi di 
accompagnamento per gli studenti in 
ingresso (unattended) che totalizzano 
circa 40.000 accessi al materiale 
multimediale all’anno 
Corso di accompagnamenti di matematica 
 Bridging course in mathematics 
 E-math (gioca on-line con la matematica)  
Corso di accompagnamento di fisica 

LINK AL VIDEO 

https://youtu.be/vaBqEeh8u0k


Formazione linguistica 

Totalizza circa 300.000 accessi ai 
materiali multimediali all’anno: 
Objective 5,  
Objective 7,  
 IELTS Intensive,  
 Francese,  
 Lingua italiana,  



Formazione linguistica 

IELTS Intensive  
Ha raggiunto la sua terza edizione 
corso blended in aula-online  
 lavori a gruppi  
 consegna, correzione e condivisione elaborati 

on-line nel writing e nello speaking 
 attività di tutoraggio e reciproco supporto 

community based 



Formazione linguistica 

Writing Scientific Paper 
In attivazione la sua terza edizione:   
 lavori a gruppi 
 consegna, correzione e condivisione 

elaborati on-line   
 attività di tutoraggio e reciproco supporto 

community based 



Sperimentazioni in corso 

Progetto FARE 
(The Free Architecture for Remote Education)  
(rif. Meo, Mezzalama) 

Sviluppato portale per selezione, ricerca, 
catalogazione, valutazione e reperimento materiali 
per costruzione MOOC indirizzati primariamente 
alle scuole primarie e secondarie (http://fare.polito.it) 

Accesso remoto a laboratori didattici di robotica 

In rilascio diversi corsi MOOC su piattaforma OpenEDX (http://edxtest.polito.it): 
corsi di informatica di vari livelli, corsi indirizzati agli insegnanti per l’insegnamento ai bambini dei 
fondamenti dell’informatica, corsi di Phyton e per l’insegnamento di Phyton, corsi di Scratch 
(https://scratch.mit.edu/) 

http://fare.polito.it/
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