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L’UNIVERSITÀ ONLINE PER LA SCUOLA CHE CAMBIA

Il cMOOC della IUL
•
•
•
•
•

connectivist: studente al centro, apprendimento cooperativo
Massive: senza limiti di iscrizioni
Open: liberamente e gratuitamente fruibile
Online: accessibile da qualsiasi browser
Course: un insegnamento universitario

Inizio: 3 aprile 2013
Durata: 10 settimane

Modalità di fruizione
•
•
•

•

chiunque può partecipare liberamente e gratuitamente, per iscriversi occorre semplicemente
spedire un'email a cmooc@iuline.it specificando nome, cognome e città di provenienza
i partecipanti che alla fine del corso abbiano preso parte attivamente e con successo a tutte le
attività proposte, potranno ricevere 6 CFU mediante un’iscrizione post hoc al costo di 150 €
i suddetti crediti potranno essere validi per l'insegnamento di “Laboratorio Informatico” per
tutti coloro che si dovessero successivamente iscrivere al Corso di Laurea “Metodi e Tecniche
delle Interazioni Educative” presso la IUL, ivi compresi eventuali studenti dell'ultimo anno di
scuola superiore
i CFU acquisiti potranno altresì essere riconosciuti, in totalità o in parte, nel Master di I livello
“Le nuove competenze digitali: open education, social e mobile learning” promosso da UNIFI e
in master e corsi di perfezionamento affini, promossi dalla IUL.

Obiettivi del corso
•
•
•
•
•

Imparare ad abitare nel cyberspazio
Imparare a imparare e a insegnare nel cyberspazio
Imparare a creare comunità di apprendimento e aggiornamento professionale
Annullare il gap tecnologico fra vecchie e nuove generazioni
Orientare gli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore interessati al proseguimento degli
studi nell'area delle Scienze della Formazione

L'Italian University Line (IUL) è un'università telematica, soggetta al controllo da parte dell'Agenzia Nazionale
di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. La IUL si avvale della collaborazione delle seguenti
organizzazioni: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Università di
Milano-Bicocca, Università di Firenze, Università di Palermo, Università di Catania.

Per informazioni:
www.iuline.it
Email: cmooc@iuline.it
Tel: 055 2380568

