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Corsi MOOC 
 
MOOC è l’acronimo di Massive Open Online Courses (Corsi Massivi Aperti a Tutti), 
quindi corsi erogati online, solitamente di livello universitario, a cui può accedere 
chiunque, da qualsiasi parte del mondo, pagando una quota irrisoria o spesso 
anche gratis. 
Questa tipologia di corsi è nata negli Stati Uniti nel 2011 e si è diffusa piuttosto 
velocemente, consentendo a chiunque di tenersi aggiornato o di specializzarsi in 
un’ottica di life-long learning (o formazione continua), divenuta un requisito 
necessario per far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro e dell’attuale 
società, basata su un rapido sviluppo delle competenze, necessarie per stare “al passo 
dei tempi”. 
 
La maggior parte dei corsi MOOC sono attualmente proposti da università (italiane e 
straniere) ed enti di formazione in lingua inglese, anche se si comincia a vedere 
qualche MOOC in lingua italiana. 
Attraverso una ricerca sul Web è facile trovare proposte di corsi MOOC. Si segnalano 
le seguenti piattaforme: 
  
 
Openeducation.blackboard.com – Università Cattolica del Sacro Cuore 
offre una serie di corsi MOOC, tra cui due in italiano, “Virtùalmente” e “Spettri di 
comportamento di cyberbullying”. 
A febbraio è prevista la riapertura del secondo corso MOOC sopra indicato e in 
primavera è previsto l’inizio di un’edizione avanzata (probabilmente a pagamento) dei 
due corsi sopra citati (per chi ha già frequentato l’edizione gratuita). 
 
https://openeducation.blackboard.com/mooccatalog/catalog?tab_tab_group_id=_10_
1 
 
 
Coursera – Università La Sapienza di Roma 
 
Attualmente è previsto solo un corso in italiano. 
 
https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&lngs=it 
 
 
DOL MOOC – Politecnico di Milano 
 
DOL MOOC è la proposta del laboratorio HOC del Politecnico di Milano nell’ambito del 
programma di formazione online DOL. I corsi intendono offrire ai docenti l’occasione di 
accedere ad argomenti di attualità sfruttando le potenzialità dell’apprendimento in 
rete e rispondendo in maniera immediata alla richiesta di una formazione che si adatti 
ad ogni esigenza di luogo, orario e tempi di apprendimento. I corsi, offerti 
gratuitamente, si svolgono interamente a distanza, in autoapprendimento tramite 
piattaforma eLearning. 
 
http://www.dol.polimi.it/mooc/ 
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POK (Polimi Open Knowledge) – Politecnico di Milano 
  
Inaugurato a giugno 2014, è il primo portale MOOCs universitario italiano che offre 
corsi on line gratuiti e aperti a tutti. 
 
www.pok.polimi.it 
 
 
OpenUpEd – Università Telematica Internazionale di Nettuno 
L’Università Telematica di Nettuno è partner di OpenUpEd, l’iniziativa MOOC sostenuta 
dalla Commissione Europea che propone alcuni corsi in lingua italiana. 
 
http://www.openuped.eu/courses?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0 
 
 
Khan Academy 
 
La Khan Academy è un’organizzazione no-profit con l’obiettivo di migliorare il sistema 
educativo fornendo un’educazione gratuita a livello mondiale. 
In questa piattaforma la scelta di corsi in italiano è nettamente maggiore. 
 
https://it.khanacademy.org/ 
 
 
European Schoolnet Academy 
 
Prima piattaforma europea ad offrire corsi gratuiti on line rivolti a docenti della scuola 
primaria e secondaria, della durata di 4-8 settimane, al fine di sviluppare le 
competenze professionali (in lingua inglese). 
 
http://www.eun.org/academy 
 
 
OilProject 
Start up 100% italiana, è la più grande scuola online gratuita presente nel nostro 
Paese con un milione di studenti che negli scorsi anni hanno seguito i suoi corsi. 
 
http://www.oilproject.org/ 
 
 
Rai Scuola 
La Rai ha lanciato una piattaforma che, tra le altre cose, permette di iscriversi e 
seguire anche diversi MOOC. 
 
http://www.raiscuola.rai.it/ 
 
 
Per un’ulteriore panoramica sui corsi MOOC e sulle principali piattaforme in materia, si 
consiglia di consultare la pagina Web del Comune di Torino, molto ricca di 
suggerimenti, al seguente link: 
 
http://www.comune.torino.it/infogio/mooc/mooc_lingua_italiana.htm 
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Si ricorda che molti corsi MOOC, soprattutto quelli offerti dalle Università, rilasciano (a 
certe condizioni) un attestato di frequenza, che potrebbe essere considerato valido ai 
fini della formazione ai sensi del Piano Nazionale di Formazione. 
 
 


