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 AGLI STUDENTI  

 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI  
 

 ALLA DSGA 

 ALL’U.T. 

 ALBO 
 
 OGGETTO: Secondo aggiornamento in merito ai corsi MOOC 
 

Dopo la precedente circolare (n. 188, Aggiornamento in merito ai corsi MOOC) sono pervenute all’indirizzo 

HelpDeskMooc@itisdalmine.edu.it ulteriori segnalazioni di problemi incontrati sulle diverse piattaforme; si 

comunica pertanto che: 

1. gli studenti del Dipartimento ELETTRONICA-ELETTROTECNICA-AUTOMAZIONE troveranno l’elenco dei 

MOOC obbligatori e facoltativi da svolgere in allegato (l’elenco sostituisce i MOOC di area tecnica 

precedentemente comunicato); il nuovo elenco sarà disponibile anche sul sito della scuola nella sezione 

DIDATTICA → MOOC; 

2. i problemi segnalati sono i seguenti (l’elenco dei problemi sarà disponibile anche sul sito della scuola nella 

sezione DIDATTICA → MOOC); 

Corso (OBBLIGATORIO) Link Stato 

INFOPATENTE: la ricerca di 

informazioni online 
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/co

urse_details.php?courseid=323 
In chiusura, non accetta più 

iscrizioni 

BIBLIOPATENTE https://learn.eduopen.org/eduopenv2/co
urse_details.php?courseid=322 

In chiusura, non accetta più 
iscrizioni 

Il pensiero scientifico http://www.progettotrio.it/ Al momento non accetta iscrizioni, 
non è noto il problema e se sia 
temporaneo 

Lettura e interpretazione disegni  https://www.progettotrio.it/course/view.p
hp?id=11957 

Al momento non accetta iscrizioni, 
non è noto il problema e se sia 
temporaneo 

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile  

https://learn.eduopen.org/eduopenv2/co
urse_details.php?courseid=429 

ATTENZIONE! Chiusura corso 
31/1/2021 – le iscrizioni potrebbero 
chiudere anche prima 

Norme internazionali di unificazione 
per i disegni tecnici  

http://www.progettotrio.it/ Al momento non accetta iscrizioni, 
non è noto il problema e se sia 
temporaneo 

Interagire con gli oggetti  https://www.pok.polimi.it/courses/course
-v1:Polimi+COD101+2020_M3/about 

ATTENZIONE! Chiusura corso 
24/1/2021 – le iscrizioni potrebbero 
chiudere anche prima. Al termine 
del corso verrà attivata una nuova 
edizione, ma non è nota la data. 

Gestire il cambiamento  https://www.pok.polimi.it/courses/course
-
v1:Polimi+GestCamb101+2020_M2/about 

ATTENZIONE! Chiusura corso 
21/2/2021 – le iscrizioni potrebbero 
chiudere anche prima. Al termine 
del corso verrà attivata una nuova 
edizione, ma non è nota la data. 
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Corso (OBBLIGATORIO) Link Stato 

Working in multidisciplinary teams  https://www.pok.polimi.it/courses/course
-v1:Polimi+WMT101+2020_M2/about 

ATTENZIONE! Chiusura corso 
21/2/2021 – le iscrizioni potrebbero 
chiudere anche prima. Al termine 

del corso verrà attivata una nuova 
edizione, ma non è nota la data. 

Sustainable business in the 
renewable energy sector  

https://www.pok.polimi.it/courses/course
-v1:Polimi+SUSTEN101+2020_M3/about 

ATTENZIONE! Chiusura corso 
14/2/2021 – le iscrizioni potrebbero 
chiudere anche prima. Al termine 
del corso verrà attivata una nuova 
edizione, ma non è nota la data. 

Corso (OPZIONALE) Link Stato 

La strategia della non violenza in 
Israele e Palestina  

https://learn.eduopen.org/eduopenv2/co
urse_details.php?courseid=423 

Corso chiuso e non più disponibile 

La grammatica che migliora la vita  https://learn.eduopen.org/eduopenv2/co
urse_details.php?courseid=422 

In chiusura, non accetta più 
iscrizioni 

Letteratura e migrazioni in Italia  https://learn.eduopen.org/eduopenv2/co
urse_details.php?coursei 

In chiusura, non accetta più 
iscrizioni 

INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA: 

trigonometria,geom.analitica,probabili
tà, statistica (per l'università)  

https://www.progettotrio.it/course/view.p

hp?id=12369 
Al momento non accetta iscrizioni, 

non è noto il problema e se sia 
temporaneo 

 

3. E’ stato inoltre segnalato che anche alcuni corsi OPZIONALI del sito www.progettotrio.it non accettano al momento 

iscrizioni: in attesa di informazioni, si invita ad attendere e riprovare in seguito. 

 
 
 

Allegato: MOOC Dipartimento ELETTRONICA-ELETTROTECNICA-AUTOMAZIONE 
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