
 

Nicoletta Di Blas 

HOC-LAB - DEIB - Politecnico di Milano 

Piazza Leonardo Da Vinci, 32 
20133 Milano  

All’attenzione del 

Dirigente scolastico 

Cara/o amica/o di HOC-LAB, 

ti scriviamo per informarti di una grande novità che riguarda PoliCultura 2021, il concorso di Digital 
Storytelling per la scuola realizzato dal laboratorio HOC del Politecnico di Milano. 

Per l’edizione in corso, PoliCultura riceve il sostegno di Warner Bros. Entertainment Italia. La 
famosissima casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva ha infatti deciso di 
offrire un contributo concreto e prezioso, supportando il nostro impegno a favore della scuola 
italiana, tanto più sentito in questo momento di rara complessità che stiamo vivendo. Ma non è l’unica 
novità! 

Come forse sai già, partecipando al concorso in cui le classi sono chiamate a sviluppare "narrazioni" 
multimediali con il motore 1001Storia, è possibile trattare di un tema libero (curriculare o meno) o 
seguire temi particolari proposti (segnalati nel sito). Proprio grazie alla sponsorizzazione di Warner 
Bros. Entertainment Italia, siamo felici di potervi annunciare una track speciale che, ci auguriamo, 
possa suscitare in voi il nostro stesso entusiasmo! PoliCultura 2021 incontra Batman, l’eroe 
giustiziere, che ci consentirà di ragionare, approfondire e infine comunicare a proposito del ruolo che 
la tecnologia assume via via in maniera sempre più pervasiva nella nostra vita e nella società. Il tema 
rientra nell’alveo dell’educazione digitale, oggi ineludibile, su cui chiediamo una riflessione critica da 
parte della scuola. 

Trovi tutte le informazioni al link: http://www.policultura.it/track-speciali/ 
Last but non least! Siamo lieti di informarti che è stata concessa una proroga. 

== Iscrizioni entro il 19 febbraio 2021: http://www.policultura.it/modulo_di_iscrizione/ == 

Augurandoci di vederti tra i partecipanti al concorso, ti preghiamo anche di dare la massima diffusione 
a questa iniziativa presso i colleghi! 

Ti ringraziamo in anticipo e ti salutiamo cordialmente, 

In allegato il volantino di PoliCultura 2021 

Aspettiamo la vostra storia! 

 

Nicoletta Di Blas 

 
Coordinatore scientifico, HOC-LAB, DEIB - Politecnico di Milano 

 

Contatti: policultura@polimi.it; 02.2399.9607 

http://www.policultura.it/track-speciali/
http://www.policultura.it/modulo_di_iscrizione/


ISCRIZIONI: dal 15 ottobre 2020

Contatti e Iscrizioni
www.policultura.it

policultura@polimi.it
tel. 02.2399.9607/9627 fax. 02.2399.9628



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per l’adesione e la partecipazione al Progetto “Policultura 2021” 
del Politecnico di Milano rivolgersi alla docente Ippolita Gallo, 
componente Equipe Formativa Territoriale Calabria PNSD MIUR, 
ippolita.gallo@usrcalabria-pnsd-eft.it. 
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