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Federica Web Learning
• Federica Eu è la prima piattaforma italiana con un’oﬀerta
didattica online di 50 corsi universitari gratuiti (MOOC).
• I MOOC di Federica sono made in Italy: una garanzia di
stile, accuratezza ed eccellenza che rendono l’Università
Federico II il primo ateneo pubblico europeo con un
ventaglio di corsi così variegato e composito.
• Federica Eu è presente sui social media, ha un’attiva
newsletter e oﬀre blog con approfondimenti scientifici,
notizie e contributi culturali.
• Dagli studenti ai professionisti, dagli appassionati agli
esperti, ognuno ha almeno 5 buoni motivi per iscriversi
ai MOOC…

5 buoni motivi per iscriversi
se si è studenti universitari
1

Avere accesso a materiali multimediali e integrativi
rispetto alla lezione in presenza.

2

Poter rivedere e riascoltare le spiegazioni innumerevoli
volte, da casa propria e in qualunque momento.

3

Avere test di verifica dell’apprendimento.

4

Avere degli “appunti delle lezioni” redatti direttamente
dal docente.

5

Avere una guida costante allo studio della disciplina.

…altri	
  

5 buoni motivi per iscriversi
se NON si è studenti universitari

1

È possibile iscriversi a uno solo o anche a tutti i corsi
oﬀerti, gratuitamente.
2 Studiare è sempre possibile: seguire un corso MOOC
richiede impegno e costanza come ogni corso
universitario, ma, grazie alla Rete, puoi farlo con la
massima flessibilità.
3 I corsi sono tenuti da docenti accreditati dai maggiori
atenei d’Italia e d’Europa, personalità note nel mondo
accademico e riconosciute a livello internazionale.
4 I MOOC permettono di conoscere nuove discipline
anche a chi non ha una specifica preparazione.
5 I MOOC consentono a chi conosce la disciplina di
aggiornarsi e approfondire alcune tematiche.

…ma come funziona?
Cosa posso fare?
• Navigo il sito e trovo il corso che mi interessa:
ci sono tutte le discipline.
• Mi iscrivo e accedo alle lezioni: posso farlo per tutto il
periodo in cui il corso è attivo.
• Ogni lezione è composta da 2/3 video, 20/30 slides di
testo, link di approfondimento, materiali di supporto (libri,
articoli, immagini, grafici e disegni) e test di verifica.
• Posso fruire dei materiali contemporaneamente (testo + video
oppure link + video ecc.) attraverso il PLEIN o in diversi
momenti.
• Ricevo mail di aggiornamento e posso monitorare i miei
progressi.

Sembra semplice ma…

in effetti lo è!

• Non ci sono “sorprese” nei Federica MOOC: sono corsi
universitari aperti e gratuiti per i quali serve solo una
connessione, un computer (o anche un tablet e un
telefonino)... e il tuo impegno!
• Non sei solo, in ogni caso: lo staﬀ di Federica Eu, in
accordo con i docenti, ti supporta attraverso i social, nelle
mail che ti manda per ricordarti lezioni e scadenze, nel
supporto che ti oﬀre in caso di dubbi o problemi.
• Finora circa 10000 tra professionisti, studenti,
appassionati ed esperti si sono registrati alla piattaforma e
hanno seguito i corsi finora erogati.
• Cosa aspetti a farlo anche tu?

