
F.A.Q. – COSA C’È DA SAPERE SUL MOOC “TUTOR DI COMUNITÀ” 

IL MOOC È VALIDO COME CORSO DI AGGIORNAMENTO RICONOSCIUTO DAL MIUR? 

Perché il MOOC sia riconosciuto come corso di aggiornamento, i suoi contenuti devono essere 
coerenti con quelli indicati dal Piano di formazione approvato dal collegio dei docenti di cui si è 
parte; devono essere stati superati i test finali di ciascun modulo del MOOC; il docente deve 
scaricare l’attestato di partecipazione. Se vengono rispettate queste tre condizioni, il docente 
potrà far valere il MOOC come corso per la formazione dei docenti previsto dalla Legge 
107/2015. 

SEGUIRE IL MOOC MI FARÀ GUADAGNARE CREDITI FORMATIVI (CFU)? 

Il MOOC non rilascia crediti formativi. 

È NECESSARIO COLLEGARSI IN RETE AD UN'ORA PRECISA PER FRUIRE DEI CONTENUTI O È 
POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI ANCHE IN DIFFERITA? 

È possibile seguire le lezioni e fruire dei contenuti in qualsiasi momento della giornata, poiché 
tutto viene caricato in piattaforma secondo il calendario e rimane a disposizione fino alla 
chiusura del percorso. 

COSA SUCCEDE SE SI RIMANE INDIETRO CON LA FRUIZIONE DEI MODULI? 

È possibile recuperare tutti i moduli fino al 14 luglio. Una volta che il corso sarà stato chiuso, non 
sarà più possibile accedere ai contenuti del MOOC.  

SI PUÒ SEGUIRE LA LEZIONE A PICCOLI GRUPPI O SOLO INDIVIDUALMENTE? 

Nulla impedisce a più corsisti di fruire dei materiali in piccoli gruppi. Tuttavia il percorso è 
pensato per essere svolto individualmente in quanto rilascia un attestato nominale. Ciò significa 
che se più persone seguono il MOOC contemporaneamente da un unico account, solamente la 
persona iscritta potrà scaricare l’attestato di frequenza, mentre le altre non potranno ottenerlo.


LA FRUIZIONE DEL MOOC PREVEDE IL RILASCIO DI UN ATTESTATO FINALE? 



Sì. Al termine del MOOC, qualora siano stati superati i test finali di ciascun modulo, sarà 
possibile scaricare l’attestato. 

COSA DEVO FARE SE L’ATTESTATO RIPORTA DEI DATI NON CORRETTI? 

La piattaforma genera l’attestato a partire dai dati forniti da ciascun corsista in fase di 
registrazione. Se ci si registra con un nickname, non sarà possibile apportare o richiedere 
modifiche all’attestato. Perciò attenzione a inserire informazioni corrette al momento della 
registrazione! 

L'ATTESTATO VIENE RILASCIATO IN AUTOMATICO O VA RICHIESTO ALLA FINE DEL 
PERCORSO? 

Ciascun corsista che abbia superato i test finali di ciascun modulo dovrà accedere alla sezione 
dedicata e scaricare l’attestato autonomamente entro il 14 luglio. 

ENTRO QUANDO VA SCARICATO L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE? 

È possibile scaricare l’attestato fino al 14 luglio. Oltre questa data non sarà più possibile 
scaricare in alcun modo l’attestato. Né i tutor né Cremit saranno in grado di inviare ai corsisti 
l’attestato via mail. 

COSA SUCCEDE SE NON RICHIEDO L'ATTESTATO ENTRO I TEMPI PREVISTI? 

Superata la data limite del 14 luglio purtroppo non sarà più possibile scaricare l’attestato in 
nessun modo. Né il tutor del MOOC, né Cremit saranno in grado di produrre il certificato di 
frequenza del corso, poiché solo la piattaforma può generare l’attestato. 

QUALI SONO LE DATE A CUI PRESTARE ATTENZIONE? 

Inizio dei moduli: 20 maggio

Chiusura iscrizioni: 10 giugno

Avvio ultimo modulo: 24 giugno

Avvio settimana di recupero: 1 luglio

Chiusura MOOC: 14 luglio


COSA SUCCEDE SE NON SEGUO TUTTI I MODULI? 

Se non si seguono tutti i moduli, e di conseguenza non si superano tutti i test conclusivi, non 
sarà possibile ottenere l’attestato di partecipazione. Tuttavia è possibile iscriversi all’edizione 
successiva del MOOC, ricominciando il percorso da zero!


I MATERIALI PRESENTI SUL PORTALE SARANNO FRUIBILI ANCHE QUANDO IL MOOC SARÀ 
CHIUSO? 



No. A MOOC concluso non sarà più possibile accedere ai contenuti e ai materiali del MOOC. 

A CHI DEVO RIVOLGERMI SE HO PROBLEMI DI NATURA TECNICA? 

Se si riscontrano problemi di natura tecnica, è possibile accedere al forum dedicato "Dubbi e 
difficoltà sulla piattaforma" predisposto nella piattaforma. 

A CHI DEVO RIVOLGERMI SE HO PROBLEMI LEGATI AI CONTENUTI DEI MODULI? 

Se si riscontrano problemi legati ai contenuti dei moduli, è possibile accedere al forum dedicato 
"Domande sui contenuti" predisposto nella piattaforma. 

A CHI DEVO RIVOLGERMI SE HO BISOGNO DI INFORMAZIONI? 

Se si ha bisogno di informazioni è possibile scrivere una mail direttamente al tutor. 

Buona fruizione! 
Cremit


