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Dalla metà ‘800 attraverso 
la corrispondenza postale 
Agli inizi del 900 la radio, 
poi  telefono e televisione 
Con la fine 900  grazie alla 
diffusione PC: contenuti 
digitali offline e poi online.

https://www.tonybates.ca/2016/09/17/wh
o-are-the-founding-fathers-of-distance-
education/

Apprendimento supportato dalle 
tecnologie dal 1924: dai primi 
sistemi di test automatizzati, al 
CBT..  

- Multimediale
- Interattivo
- Personalizzato
- Mobile
- Gamificato
- Immersivo
- Adattivo

La conoscenza è aperta 
quando chiunque ha 
libertà di accesso, uso, 
modifica e condivisione 
ad essa – avendo al 
massimo come limite 
misure che ne 
preservino la 
provenienza e 
l’apertura

http://opendefinition.org/od/2.0/it/

L’educazione a 
distanza 

La conoscenza 
aperta

Apprendimento  e 
tecnologie 
elettroniche

I progenitori

https://www.efrontlearning.com/blog/2013/

08/a-brief-history-of-elearning-

infographic.html

https://www.tonybates.ca/2016/09/17/who-are-the-founding-fathers-of-distance-education/
https://www.efrontlearning.com/blog/2013/08/a-brief-history-of-elearning-infographic.html


https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse


Effetto Covid-19
Il Ministro dell’Università ha lanciato 
un’indagine a cui hanno risposto 77 
atenei su 85 (in pratica il 90%) e ha 
dichiarato che 

«sono stati raggiunti 1,2 milioni
di studenti», su 1,5 milioni di 
universitari totali (pari dunque 
all’80% di tutti gli iscritti). 

«Nelle classi virtuali abbiamo avuto 
più studenti di quelli che in genere si 
presentano a lezione nelle aule». 
Sono stati erogati da remoto «64mila 
insegnamenti, pari al 94% del 
totale».



«La differenza tra l'insegnamento a distanza 
d'emergenza e l'apprendimento online»

«Le esperienze di 

apprendimento online ben 

pianificate sono 

significativamente diverse 

dai corsi offerti online in 

risposta a una crisi o a un 

disastro.»

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-

emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn4

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn4


Cos’è un MOOC? 

Un corso online aperto di massa 

(MOOC) è un programma di 

apprendimento a distanza gratuito 

basato sul web, progettato per la 

partecipazione di un gran numero di 

studenti geograficamente dispersi.

La parola MOOC è stata coniata nel 

2008 da Dave Cormier, per un corso 

offerto dall'Università di Manitoba, 

"Connettivismo e conoscenza 

connettiva".

https://youtu.be/eW3gMGqcZQc

https://youtu.be/eW3gMGqcZQc


+100 mila … o 

numero di 

Dunbar

Chiunque si  può 

iscrivere… salvo 

embarghi

Sono 

erogati via 

web

Hanno la 

struttura dei 

corsi universitari

https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_Dunbar
https://learner.coursera.help/hc/en-us/articles/208280116-International-restrictions


La fine dell’Università tradizionale?

“Fra 50 anni ci saranno
solo 10 istituzioni che
forniranno istruzione
superiore e Udacity sarà
una di esse.”  (2012)

Sebastian Thrun

http://www.wired.com/wiredscience/2012/03/ff_aiclass/all/1

https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
http://www.wired.com/wiredscience/2012/03/ff_aiclass/all/1


Vantaggi (rispetto ad un corso universitario)

• Nessuna tassa di iscrizione
• Accesso aperto a corsi tenuti da 

professori di alto livello che 
altrimenti non sarebbero 
disponibili per gran parte della 
popolazione mondiale

• Corsi aperti a tutti gli interessati, 
indipendentemente dalla 
località (quasi sempre) , con il 
risultato di una base di studenti 
diversificata

• Gli studenti possono collaborare 
con i loro coetanei provenienti 
da diverse parti del mondo

• Gli studenti possono condividere il 
lavoro, le critiche e ricevere i 
feedback degli altri.    

• Alcuni professori entusiasti hanno 
trovato più interessante la 
condivisione globale della 
conoscenza. Molti riconoscono che 
i MOOC li aiutano a rivalutare i loro 
metodi pedagogici, migliorando nel 
contempo la condivisione della 
conoscenza.

https://learner.coursera.help/hc/en-us/articles/208280116-International-restrictions


Svantaggi (rispetto ad un corso universitario)

• Rendono facile l'abbandono degli 
studenti, che avviene soprattutto nei 
corsi gratuiti che non offrono 
certificati 

• I MOOC non forniscono feedback agli 
studenti a causa del gran numero di 
studenti.

• Gli studenti devono essere 
responsabili del proprio lavoro perché 
i MOOC forniscono un apprendimento 
auto-diretto.

• Prerequisiti tecnologici
• Impegno limitato nel mondo reale

• Costi di realizzazione
• Obsolescenza dei contenuti



La crescita dei MOOC

https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2019/

https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2019/


Quanti MOOC nel mondo? 
• L’immagine non include 

i dati per la Cina che 
sono prudentemente 
stimati in 200 milioni di 
studenti e 12.500 corsi 
da Joshua Kobb, vice 
rettore della Zejiang
University International 
Business School



Principali attori mondiali

Startup commerciale 
Standford University
Corsi 
professionalizzanti  
Offre NanoDegree
con assistenza 
personalizzata 
A pagamento 500-
1000$

Standford University
35+ milioni di studenti
2700 corsi
+150  enti partner
30 lingue
Servizi per aziende

MIT  & Harvard 
fondatori
Non Profit
OPEN EDX Open 
Source 
2000 corsi

https://www.udacity.com/
https://www.udacity.com/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.edx.org/


In Europa:  EMC 

• I partner fondatori del Consorzio 
europeo MOOC (EMC) sono le 
cinque principali piattaforme 
europee: FutureLearn; Francia 
Université Numérique; OpenupEd; 
Miríada X; EduOpen.

• Offrono insieme oltre 3000 MOOC e 
costiuiscono una  rete di 400 istituti 
di istruzione superiore  e aziende 
che lavorano in diverse lingue 
europee, tra cui inglese, francese, 
spagnolo e italiano.  



EduOpen è un progetto finanziato dal MIUR nel 

2014 per un intervento straordinario finalizzato 

alla realizzazione di una piattaforma per 

l’erogazione di corsi definiti Mooc (Massive Open 

Online Courses) da parte di un network di atenei 

Italiani e di un insieme di partner selezionati. 

La rete è  costituita attualmente da 25 istitu è 

aperta all’adesione di altre università ed 

enti/associazioni/reti di particolare rilievo 

scientifico e culturale.

Italia  -

http://eduopen.org/
http://eduopen.org/


Italia 

Federica Web Learning è il Centro di Ateneo per 
l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della 
didattica multimediale dell’Università di Napoli 
Federico II.



Domande

• Seguire i MOOC mi aiuta a 
trovare un lavoro? 

• I MOOC sono gratuiti? 
• Se il MOOC che ho trovato è 

appena finito?
• Ma i MOOC servono?

• Dove trovo i MOOC?
• Che impegno richiedono? 
• I MOOC mi danno un 

certificato?  
• Devo pagare per il certificato? 
• I MOOC si possono trasformare 

in crediti universitari?
• Posso prendere una laurea con 

i MOOC?



Prima di iniziare

E’ importante aver chiari i 
propri obiettivi e motivazioni 
prima di imbarcarsi in un 
corso online

I MOOC richiedono capacità 
di autogestione e sufficienti 
competenze digitali

http://www.wyrdlight.com Author: Antony McCallum -
https://theconversation.com/moocs-and-exercise-bikes-more-in-

common-than-youd-think-9726

http://www.wyrdlight.com/


Dove trovo i MOOC? Gli aggregatori 

https://www.classcentral.com/ https://www.mooc-list.com/

https://www.classcentral.com/
https://www.mooc-list.com/


Che impegno richiedono i MOOC?
• Ogni corso è descritto in termini di  

contenuti, durata, data di svolgimento, 
impegno settimanale stimato, lingua e 
insegnanti.  Talvolta sono previsti 
prerequisiti e le condizioni per il rilascio 
del certificato di frequenza.

• Dopo l’iscrizione di norma si accede al 
Syllabus dettagliato, che include le 
attività previste per ogni settimana, 
quelle obbligatorie per l’ottenimento del 
certificato.

• Solitamente una lezione è suddivisa in 
unità: ogni unità di solito è composta da 
video, materiali di approfondimento e 
quiz di autovalutazione della durata fra 
40-60 minuti. 

https://www.futurelearn.com/courses/teach-online

https://www.futurelearn.com/courses/teach-online


Solitamente è rilasciato un certificato di frequenza. 

La gestione dei certificati è diversa per ogni 
piattaforma. Solitamente per ottenere un certificato 
è richiesta un completamento delle lezioni superiore 
al 70%.

I certificati possono essere gratuiti o a pagamento. 
Eduopen rilascia certificati gratuitamente per i suoi 
corsi .. Anche nel caso di corsi multipli come 
«Scientific Computing with Python» della durata di 
100 ore realizzato dall’Università di Padova. 

I MOOC rilasciano un certificato? 

Eduopen rilascia per alcuni corsi degli «open badge» 
che sono certificati  micro-attestati digitale, in un 
formato Open Source la cui definizione è iniziata nel 
2012 a opera di Mozilla. Un Open Badge è 
un'immagine che viene assegnata da una 
organizzazione a una persona e che, come una 
fotografia, contiene metadati che raccontano una 
esperienza o competenza della persona che ottiene ed 
esibisce il Badge.

https://learn.eduopen.org/eduopenv2/pathway_details.php?specialid=57


Quanto costano i 
certificati a 
pagamento?
Le piattaforme commerciali hanno offerte 
diverse: di solito le alternative sono costo per 
singolo corso o abbonamento mensile.
Coursera /EDX 

• corsi singoli  con certificati a pagamento con un 
costo che può variare fra 49 e 500$.   

• percorsi di apprendimento solitamente prevedono 
una sequenza di tre o quattro corsi con pagamento 
di un costo mensile fra il 30 e i 100$ Es. corso 
DataScience Specialization John Hopkins 44$ mese
con durata prevista di 8 mesi (352$) 

• certificazioni professionali  da aziende come IBM, 
GOOGLE, costo mensile 39$

https://www.coursera.org/specializations/jhu-data-science?action=enroll
https://www.coursera.org/professional-certificates


I MOOC mi aiutano a trovare un lavoro? 

https://www.udacity.com/careers/get-hired

«I governi possono lavorare con i 

fornitori di istruzione e formazione, i 

datori di lavoro, le agenzie di ricerca 

del lavoro e le piattaforme del MOOC 

per: i) sviluppare una più ampia 

partecipazione allo spazio 

dell’educazione aperta

e ii) espandere l'uso dei MOOC sul 

posto di lavoro. In parallelo, c'è la 

necessità di definire standard e 

buone pratiche per segnalare meglio 

la qualità dei MOOC» (OCSE, 2019) 

Udacity offre corsi a pagamento, si tratta di 

solito di corsi professionalizzanti. Il costo è 

fra i 200 e i 400$ al mese. I percorsi come 

le NanoDegree di solito durano 3 mesi. 

Udacity facilita l’inserimento professionale 

attraverso il proprio Talent Program.

https://www.udacity.com/careers/get-hired


Future Learn offre accesso 
gratuito ai suoi corsi, il certificato 
di frequenza per un singolo corso 
costa 39£  mentre l’abbonamento 
a tutti i corsi della piattaforma 
costa 239£.

Anche Future Learn ha percorsi 
professionali a cui si accede solo 
a apagamento.

Il corso di DataScience della 
Monash University costa 849£  e 
fornisce 6 crediti universitari 

https://www.futurelearn.com/microcred
entials/data-driven-decision-making

I MOOC si trasformano in crediti ? 

https://www.futurelearn.com/microcredentials/data-driven-decision-making


Quasi tutte le piattaforme offrono servizi 
di laurea online, grazie al fatto che sono 
federati con università tradizionali. 

Nella foto un esempio di  MBA in ambito 
sanitario offerto dalla Coventry 
University su piattaforma Future Learn.

Molte università «tradizionali» offrono 
Lauree Online anche attraverso 
piattaforme proprie

Mi posso laureare con i MOOC ?   

https://www.futurelearn.com/degrees/coventry/mba-healthcare

https://www.futurelearn.com/degrees/coventry/mba-healthcare


Laurie Pickard è stata la prima a 
costruirsi un percorso MBA gratis 
con i MOOC  e ha scritto tanto 
sul suo No-Pay MBA che si è 
guadagnata un lavoro sul sito 
ClassCentral come revisore..

Quando ha fatto la sua 
esperienza c’erano pochi corsi 
utili ma qui elenca tutti quelli 
disponibili adesso.

https://www.classcentral.com/report/free-
online-mba-top-b-schools/

UN MBA gratis con i MOOC   

https://www.classcentral.com/report/free-online-mba-top-b-schools/


MOOC e Covid
Per l’emergenza Covid-19 Coursera e 
EDX offrono corsi gratuiti a studenti 
universitari, Udacity regala un 
accesso da 30 giorni.



I MOOC servono per..
l’orientamento

I MOOC possono essere uno strumento 
utile per l’orientamento universitari.
Le principali piattaforme e alcune università 
offrono corsi di orientamento.
In particolare il CISIA oltre ad allestire il 
servizio TOLC@Casa ha realizzato in 
collaborazione con Federica il MOOC 
Matematica Base per preparare gli studenti 
al test di ingresso all’Università.



I MOOC servono per.. 
l’aggiornamento professionale

I MOOC possono essere uno strumento 
utile per l’aggiornamento continuo. 

Il #codemooc lanciato dal prof. Bogliolo
dell’Università di Urbino sulla piattaforma 
EMMA nel 2016 ha permesso a decine di 
migliaia di maestre italiane di apprendere 
i fondamenti del coding.

Attualmente il corso è disponibile online 
sulla piattaforma dell’Università di 
Urbino. 



L'iscrizione è gratuita 

(www.champagne-mooc.com). A 

darne notizia è il Bureau du

Champagne in Italia. La formazione è 

in otto lingue ed guidata da Jérémy

Cukierman, Master of Wine 2017.

Un brindisi per salutarci? 

http://www.champagne-mooc.com/
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