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MOOC
NOME

URL

DESCRIZIONE

LINGUA

IT

PROGETTO TRIO

www.progettotrio.it

il sistema di web learning della Regione Toscana con più di
1800 corsi di vario tipo e livello

IT/EN

EDUOPEN

www.eduopen.eu

Piattaforma MOOC delle università italiane, in continua
crescita

ES

MIRIADA X

https://miriadax.net/home

Piattaforma MOOC di università e istituzioni formative di
lingua spagnola

FR

FUN

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
Progetto di elearning del Ministero dell'istruzione superiore
francese

DE

IVERSITY

https://iversity.org/

piattaforma MOOC tedesca in collaborazione con varie
università europee

UK
EU

FUTURELEARN
EMMA

https://www.futurelearn.com/
http://platform.europeanmoocs.eu/

piattaforma MOOC di Open University, agenzia formativa
con esperienza pluridecennale. Qui corso di
preparazione per IELTS
piattaforma europea di mooc, pochi corsi ma tutti tradotti

US

COURSERA

www.coursera.org

US

EDX

www.edx.org

US

UDACITY

www.udacity.com

US

CANVAS

US

KHAN ACADEMY

www.canvas.net
https://www.khanacademy.org/
https://it.khanacademy.org/

AUS

OPEN2STUDY

http://www.open2study.com

ITA

No

REGISTRA
ZIONE
FREE CERTIFICAZIONE
SI, attestato di frequenza gratuito ma senza valore legale
http://www.progettotrio.it/trio/it/faq/49-attestati/125-che-valore-ha-attestatoflessibile
necessaria
si
Si, su vari gradi (certificato di partecipazione, certificato
di successo, etc), gratuiti o a pagamento. In alcuni casi
alcuni
garantiscono ECTS che possono essere accreditati
flessibili, altri
come CFU dalle università (a scelta di queste ultime)
prefissati
necessaria
si http://eduopen.org/en/certifications.html
si, attestati di frequenza gratuito (75%) e a pagamento
(100%), entrambi senza valore legale
prefissato
necessaria
si* https://miriadax.net/web/guest/faq?faqid=8635212#r1
solo in alcuni casi, senza comunque valore legale
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/help/article/203221802/
prefissato
necessaria
si
Si, su vari gradi (certificato di partecipazione, certificato
di successo, etc), gratuiti o a pagamento. In alcuni casi
garantiscono ECTS che possono essere accreditati
come CFU dalle università (a scelta di queste ultime)
prefissato
necessaria
si* https://iversity.org/en/pages/support#anker4.5
si, attestati di frequenza a pagamento senza valore
legale
https://about.futurelearn.com/about/faq/?category=statements-of-participat
prefissato
necessaria
si*
prefissato
necessaria
si no
si, certificati a pagamento senza valore legale verificati
da Coursera
https://learner.coursera.help/hc/en-us/articles/206715793-What-is-a-Cours
prefissato
necessaria
si*
si, certificati a pagamento senza valore legale, verificati
prefissato
necessaria
si* da EdX https://www.edx.org/verified-certificate

No

prefissato

necessaria

no

Parziale

entrambi

necessaria

si

si

flessibile
necessaria
alcuni
flessibili, altri
prefissati
necessaria

si

SUB ITA

/

ITA/ENG No

ESP

No

FRA

No

ENG/TED Parziale

ENG
VARIE

Una piattaforma fondata da due professori di informatica
della Stanford University e che oggi conta 150 atenei
partner, i quali offrono corsi gratuiti in diverse lingue
ENG
edX è forse la piattaforma MOOC più conosciuta, fondata
ENG
dal MIT di Boston e dall’Università di Harvard.
Mooc della Silicon Valley su (principalmente) informatica ed
economia
ENG
Un MOOC che funge anche da motore di ricerca per corsi
ENG
online non tenuti dal Network.
Classi e corsi gratuiti disponibili per l'apprendimento online
ad ogni livello, dalle elementari all'università
ENG (ITA)
Nel sito si possono cercare i corsi in base al tipo di area
disciplinare e alla difficoltà (corso per laurea triennale,
specialistica, master, dottorato).
ENG

No
si

Parziale

No

INIZIO

si

si, a pagamento. https://www.udacity.com/faq
no
no
si, gratuito certificato di successo senza valore legale
https://www.open2study.com/howitworks

ALTRE RISORSE
NOME

URL

COURSETALK

https://www.coursetalk.com/

DEGREED

https://degreed.com/

TECHNODUET

http://www.technoduet.com/

DESCRIZIONE
Sito per ricercare e scoprire corsi online; qui si trovano anche recensioni da parte degli utenti per orientarsi nel numero
ormai altissimo di corsi
servizio che permette di tenere traccia di tutti gli input di apprendimento ricevuti, sia che derivino da istituzioni formali
che da risorse informali
Sito dedicato al binomio tecnologia/educazione. Qui si trova anche un elenco aggiornato dei MOOC per area
geografica

LINGUA
INGLESE
INGLESE
INGLESE
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