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FORMAZIONE ONLINE E A DISTANZA 
MOOC Massive Open Online Courses 

 

 
 
COSA SONO 

I MOOC dall’acronimo Massive Open Online Courses sono corsi online, generalmente gratuiti e pensati per 
una formazione a distanza e che coinvolga un numero elevato di utenti. Da qualche anno grazie a nuove 
piattaforme il mondo dell’apprendimento ha fatto passi in avanti per quanto riguarda l’innovazione didattica a 
degli studenti e a chiunque interessato a percorsi di formazione e aggiornamento. 
 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE A UN MOOC 

In genere i corsi Mooc sono aperti a tutti. Le persone che accedono ai corsi, siano essi studenti o lavoratori o 
persone semplicemente interessati a formarsi in un determinato ambito, accedono unicamente via rete. Per 
poter partecipare e frequentare un corso MOOC è quindi sufficiente avere a disposizione di una connessione 
internet e di un indirizzo mail per effettuare l’iscrizione alla piattaforma scelta. 

 

 

COME SONO ORGANIZZATI I CORSI 

Le piattaforme MOOC sono molteplici ed offrono diverse tipologie di corsi in vari ambiti, dall’arte all’informatica 
dalle scienze sociali alle scienze mediche e propongono livelli di apprendimento differenti, dalle discipline di 
base a quelle più avanzate. I corsi inoltre, a seconda della piattaforma, possono essere seguiti in 
autoapprendimento oppure possono prevedere anche forme di tutoraggio. 
Partecipando ai MOOC è possibile ottenere un attestato di partecipazione che attesta le conoscenze e le 
competenze acquisite; inoltre diversi atenei aderiscono a specifiche piattaforme che danno la possibilità di 
rilasciare agli studenti anche crediti universitari.  

 

 

In rete sono attive moltissime piattaforme che forniscono corsi e-learning sia in lingua straniera che in lingua 
italiana. Di seguito una selezione delle piattaforme italiane che offrono corsi a distanza: 

 

• BOOK 
la piattaforma di e-learning dell'Università di Bologna sviluppata in collaborazione con il Poli-tecnico 
di Milano. I corsi online disponibili su BOOK sono gratuiti e aperti a tutti. Essi sono progettati per 
rendere la conoscenza universitaria accessibile a tutti. Per frequentare un corso è necessario creare 
e attivare il proprio account e poi iscriversi al corso prescelto. Una volta che il corso è iniziato, è 
possibile seguirlo in qualsiasi momento, come e dove si vuole.Ogni corso di BOOK ha una data di 
inizio e una data di conclusione indicate nella pagina di iscrizione al corso. 
Per visionare il catalogo dei corsi offerti e capire le modalità di iscrizione: https://book.unibo.it/ 

 

 

https://book.unibo.it/
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• EDUOPEN 
piattaforma creata nel 2016 grazie alla collaborazione fra MIUR e 20 atenei universitari. 
L’accesso alla piattaforma è gratuito e aperto a tutti. I corsi infatti non sono vincolati al possesso di 
titoli di studio o all’iscrizione formale presso uno degli atenei partner. 
Per ogni corso oltre alla descrizione del programma, vengono descritte la tipologia di frequenza, l'at-
testato rilasciato, le date di avvio iscrizioni e apertura del corso e l'indicazione dei docenti e tutor del 
corso.  
Al termine dei corsi vengono rilasciati attestati, certificati, crediti formativi e open badge un è un micro-
attestato digitale, in un formato Open Source che identifica le conoscenze e le competenze acquisite. 
Per visionare il catalogo dei corsi offerti e capire le modalità di iscrizione: www.eduopen.org 

 

 

• POK (Polimi Open Knowledge) 
piattaforma di e-learning del Politecnico di Milano avviata nel 2014. I corsi online disponibili sono 
gratuiti e aperti a tutti. Per frequentare un corso è necessario creare e attivare il proprio account e 
poi iscriversi al corso prescelto. Ogni corso di POK ha una data di inizio e una data di conclusione. 
Al termine del corso se si sono raggiunti i requisiti minimi richiesti che generalmente consistono nel 
raggiungimento di almeno il 60% di risposte corrette di un quiz è possibile richiedere un Attestato di 
Partecipazione  
Per visionare il catalogo dei corsi offerti e capire le modalità di iscrizione: https://www.pok.polimi.it/ 

 

 

• START@UNITO 
Piattaforma e-learning massa a punto dall’Università di Torino con il contributo della Compagnia di 
San Paolo. Offre diversi insegnamenti online, gratuiti e aperti a tutti.  
Gli insegnamenti riguardano i seguenti ambiti: area economica, area giuridico-politica, area linguistica, 
area scientifica, area umanistica. Molti corsi sono interamente in inglese per favorire 
l’internazionalizzazione.Per iscriversi occorre registrarsi al portale. Una volta concluso il percorso di 
studio e superato test finale, è possibile ottenere un certificato di frequenza dell’insegnamento 
universitario e sostenere l’esame direttamente presso la sede universitaria. 
Per visionare il catalogo dei corsi offerti e capire le modalità di iscrizione: https://start.unito.it/ 

 

 

• FEDERICA WEB LEARNING 
 
La piattaforma ideata dall'Università di Napoli Federico II e che stringe partnership con altre università , 
Istituzioni, Aziende ed Enti Pubblici, mondo editoriale e associazionismo. 
All’interno della piattaforma alcuni corsi vengono offerti gratuitamente (offerta Open) mentre altri 
(offerta PRO e X ) prevedono costi in base alla tipologia del corso. I MOOC di Federica sono suddivise 
in genere in 3 Unità per ogni lezione. Le lezioni sono corredate da slide testuali e video letture e talvolta 
sono intervallate da quiz autovalutativi. I corsi possono essere erogati in due modalità: le lezioni aperte 
e disponibili per almeno 6 mesi dando l’opportunità allo studente di programmare il proprio studio 
come meglio ritiene opportuno oppure lezioni con scadenze specifiche mediamente 6-8 settimane. 
Attualmente, per il conseguimento dei corsi di Federica, non è previsto il rilascio di attestati e/o 
certificati né il rilascio di crediti formativi universitari (CFU) 
Per visionare il catalogo dei corsi offerti e capire le modalità di iscrizione: 
https://www.federica.eu/tutti-i-mooc/ 
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https://it.wikipedia.org/wiki/E-learning
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• TRIO  
E’ il sistema di web learning della Regione Toscana. I corsi offerta dalla piattaforma sono gratuiti e 
accessibili a tutti. Sul sito è possibile visualizzare un ampio catalogo di circa 900 prodotti formativi 
fruibili online in qualsiasi momento della giornata. 
E’ prevista la possibilità di interagire anche con un tutor esperto dei contenuti per risolvere i quesiti 
relativi ai temi trattati dal corso prescelto. A conclusione del corso e a seguito del superamento del 
test finale o di tutti i test intermedi è possibile richiedere un attestato di frequenza. Oltre ai corsi è 
possibile partecipare a Webinar, Laboratori didattici di Inglese e Informatica e ad una Community; 
Per visionare il catalogo dei corsi offerti e capire le modalità di iscrizione: 
https://www.progettotrio.it/ 

 
 
 
Se desideri approfondire questo argomento ti segnaliamo i siti internet dei nostri colleghi di Informagiovani di 
Ferrara, Informagiovani di Bologna e Informagiovani di Torino che hanno predisposto alcune pagine molto 
interessanti dedicate alle piattaforme internazionali e nazionali, ai webinar ed altre occasioni di e-learning. 
 
 
 
 
A cura: Informagiovani di Ravenna, Faenza, Lugo, Russi 
Fonti: siti dedicati 
Ultimo aggiornamento: Maggio 2020 
 

 

https://www.progettotrio.it/
https://www.informagiovani.fe.it/p/78/formazione-gratuita-on-line.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/78/formazione-gratuita-on-line.html
http://www.flashgiovani.it/corsi_mooc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/mooc

