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Prot. n. 12189                                                                                          23/11/06 
 
 
                                                                                            Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
                                                                                            Secondarie di II grado della Toscana                                              
 
                                                                                             Ai Dirigenti degli USP per pari  
                                                                                             comunicazione alle Scuole paritarie 
                                                                                             del territorio di pertinenza 
 
Oggetto: Concorso PoliCultura 2006-07 
 
Nel richiamare l’attenzione delle SSLL sul Concorso, indicato in premessa e di cui si allega il bando, si 
forniscono le seguenti preliminari informazioni: 

 l’iniziativa, promossa dal Politecnico di Milano, intende dimostrare che il connubio tra cultura e 
tecnologia è non solo auspicabile ma anche possibile, facendo sperimentare a studenti (e insegnanti) 
come le tecnologie dell'informazione, con tutta la loro ricchezza di multimedialità e multicanalità, 
siano un'occasione straordinaria per comunicare cultura. 

 si richiede, pertanto di cimentarsi nella realizzazione di un'applicazione multimediale su un tema 
storico o artistico (a scelta), legato al territorio 

 studenti (e i loro insegnanti primariamente di area umanistica: nessun prerequisito tecnologico è 
richiesto) sono invitati a realizzare un’applicazione che sarà, allo stesso tempo e con un unico 
“sforzo”, sito web, CD-rom e iPOD 

 si tratta di produrre una “narrazione multimediale” per la quale due aree tematiche sono possibili 
(Arte nella tua città e Storia nella tua città), usando il software “Mille e una storia” messo a 
disposizione dal Politecnico di Milano 

 Un esempio di narrazione multimediale a cui le classi possono ispirarsi è Scienza, Cultura e 
Tecnologia , che racconta come cultura e tecnologia abbiano cooperato nel passato (dando voce 
alle illustri figure di Galileo Galilei e Leonardo da Vinci) e anche oggi, nei “mestieri” del 
Politecnico (il designer, l'architetto, l'ingegnere meccanico…) 

e soprattutto si fa presente che è necessario connettersi al sito www.policultura.it, per reperire 

 dettagliate informazioni, 
 materiale funzionale all’iniziativa (bando, software…) 
 altro materiale di interesse alla pagina www.policultura.it/benefici.htm. 

Si comunica altresì che il Corriere della Sera ha preannunciato ai responsabili dell’iniziativa che intende 
essere sponsor comunicativo del concorso, dandone notizia in modo opportuno. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SSLL per un felice esito dell’iniziativa 

La referente                                                                                                  Il Dirigente 

F.to Giuliana Gennai                                                                                    F.to Giovanni Macchia 

                                                                        


