Comunicato del 29 gennaio 2020

“Umano Digitale”, il MOOC dell’Università di Urbino, al secondo posto
della classifica mondiale dei corsi online più apprezzati del 2019
La classifica annuale di Class Central prende in considerazione più di 2400 corsi
Class Central, l’aggregatore internazionale di corsi online aperti seguiti da più di 20 milioni di utenti, stila
ogni anno la classifica dei corsi più apprezzati. Nella classifica 2019, appena pubblicata, l’Università di
Urbino è al secondo posto, con “Umano Digitale”, il corso interdisciplinare ideato dal Prof. Alessandro
Bogliolo, che ha coinvolto decine di studiosi per recuperare il significato profondo dell’aggettivo “digitale” e
riconoscerne le tracce nella storia dell’umanità.

La notizia.
La classifica, pubblicata il 26 gennaio, è preceduta
da commenti che mettono chiaramente in evidenza
l’eccezionalità del successo del MOOC
dell’Università di Urbino: erogato su una
piattaforma indipendente sviluppata internamente
all’Ateneo, tenuto in italiano, e ideato dallo stesso
Alessandro Bogliolo che nel 2016 portò l’Ateneo
urbinate al primo posto della classifica
internazionale, con il MOOC “Coding in Your
Classroom, Now”, che ha cambiato profondamente
il panorama della formazione per gli insegnanti e il
rapporto tra università e scuola.

Il corso
Umano digitale parte dalla definizione del termine
“digitale” per avventurarsi in un viaggio nel tempo
che, ripercorrendo la storia dell’umanità a partire
dalla preistoria, riconosce nelle capacità umane di
astrazione e di rappresentazione simbolica l’origine
e la forza di ogni tecnologia, compresa
l’informatica.
“E’ digitale tutto ciò che può essere rappresentato
come sequenza di simboli convenzionali – dice
Alessandro Bogliolo – Partendo da questa definizione si può riconoscere la natura intrinsecamente digitale
del linguaggio, della scrittura e persino della musica, comprendendo a fondo il ruolo centrale che le nostre
capacità di rappresentazione simbolica e di narrazione hanno avuto nella storia dell’umanità.”
Il corso affronta il tema del digitale da punti di vista insoliti e complementari, affidati di volta in volta a
professori e ricercatori universitari con competenze specifiche: Fabio Martini, paletnologo, Gloria Rosati,
egittologa, Flavia Frisone, epigrafista, Edoardo Barbieri, storico del libro, Giorgio Vallortigara,
neuroscienziato, Cristina Pierantozzi, linguista, Alberto Casadei, italianista, Roberto Giuliani, musicologo,
Cristiano-Maria Bellei, antropologo, Gabriele Marra, giurista, oltre allo stesso Bogliolo, informatico.

Tra le peculiarità del corso c’è la partnership con RAI Scuola, che ha prodotto un programma televisivo, “Il
digitale”, le cui puntate, disponibili su RAI Play, sono parte integrante del MOOC.
Il corso, accreditato ai fini della formazione dei docenti, è stato attivato nel 2019 ed è liberamente
accessibile online per la fruizione on demand all’indirizzo https://mooc.uniurb.it/digimooc/

L’autore
Alessandro Bogliolo è professore di Sistemi per l’elaborazione
dell’informazione all’Università di Urbino e delegato rettorale alla
Divulgazione scientifica e al public engagement; dal 2015 coordina la
campagna di alfabetizzazione EU Code Week; dal 2017 è membro del
Governing Board della Digital Skills and Jobs Coalition; nel 2019 ha fondato
lo spinoff universitario DIGIT srl e l’associazione di insegnanti CodeMOOC
net.

I MOOC
Letteralmente, MOOC significa Massive Open Online Course, corso online aperto e massivo. Si tratta di corsi
accessibili in rete gratuitamente che non pongo limiti al numero di iscritti. Tra questi, vi sono corsi
accreditati, erogati direttamente dalle Università e tenuti da docenti universitari, che prevedono verifiche
in itinere e rilasciano certificati di completamento riconosciuti ai fini della formazione. E’ questo il caso dei
MOOC erogati dall’Università di Urbino sulla piattaforma https://mooc.uniurb.it/
“La didattica universitaria aperta è uno strumento
straordinario di divulgazione scientifica che attiene alla
responsabilità sociale degli atenei. Sono fermamente
convinto – afferma Alessandro Bogliolo – che i MOOC
siano lo strumento ideale attraverso il quale le
università possano offrire al sistema formativo spunti e
contenuti di prima mano, ma mai come in Umano
Digitale ne avevo avuto la percezione. Sono
profondamente grato ai tanti colleghi che hanno
contribuito alla realizzazione del corso. Ascoltando i loro
interventi e vedendo come vengono recepiti dagli
insegnanti ho la sensazione di assistere a qualcosa di
straordinario e di necessario.”
Ora l’avventura continua con il MOOC “A Scuola con Raffaello”, appena iniziato:
https://mooc.uniurb.it/raffaello/

Collegamenti e contatti
Il corso https://mooc.uniurb.it/digimooc/
La classifica di Class Central https://www.classcentral.com/report/best-free-online-courses-2019/
Il programma su RAI Play https://www.raiplay.it/programmi/toolbox4/stagione-2019/il-digitale
L’autore alessandro.bogliolo@uniurb.it

