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Professori in video esamia distanza

140mila studenti da175 nazioni Iniziaoggi

aStanfordl esperimentochecambierà ilmodo
di trasmettere lacultura così dopo il cinema

lamusicae i giornali Internet prova

a rivoluzionare la scuola

Alezione
nellaclassevirtuale

aigiornali Internetstaoraat in classe si discute e si fanno gliseguedallacopertina
taccando il luogo dove batte il esercizi
cuore del sapere da più di due LascintilladellarivoluzionesiRICCARDO LUNA
mila anni la scuola L obiettivo è accesaper caso Se nel 2004 la

Fermiamoci un attimo finale è creare dei campus vir piccola Nadia non avesse avuto
Perchéquinessunosta tuali dove il sapere è distribuito problemiinmatematica ilcugi
scherzando Mentre in rete i libri di testo si leggono no Salman Khan non avrebbe
gli studenti scendono gratuitamente sui tablet e le le iniziato a farle ripetizioni solo
in piazza per il diritto zioni sono ribaltate rispetto a che vistochesitrovavanoindue

allo studio una autentica rivo quanto siamo abituati a fare da città diverse degli Stati Uniti
luzionedidatticaèincorso dav due secoli basta con discorsi Salman le sue lezioni le faceva
vero edèpiùfortedell ignoran fatti ex cathedra e compiti a ca viaYahoo Messenger un servi
zadicertiministriodallamiopia sa Meglioinveceguardarsiaca ziodichat mostrandoleformu
di tantipoliticicheconsiderano sa il video del prof tante volte le delleoperazioni suuntaccui
l istruzione un costo da tagliare quanto necessarioaciascunodi novirtuale MicrosoftPaint Do

noi vistochesiamotuttidiversiebasta Dopoaverstravolto ipi pounpo Nadiaglidissechepre
lastri dell industria culturale come ha spiegato il guru dell i feriva un video perché posso
dallamusica al cinema dai libri struzione Ken Robinson e poi rivedermelo se non ho capito

Lasperimentazione
americanasi
inquadrainuna
prospettivafutura
cheprevede
campussimulati
edispensesutablet

qualcosa E così il16novembre
2006 il cugino aprì unprofilo su
YouTube dove caricare le spie
gazioni OraSalmannonera un
cuginoqualsiasi natoaNewOr
leansma originario del Bangla
desh ha nel curriculum tre lau
reealMITdiBostoneunmaster
adHarvard Insommaèunmez
zo genio Anzi leviamo il mez
zo EcosìlesueclipperNadiain
rete sonodiventateuncult gra
zieabanalimoduliscrittiinJava
uno dei più noti linguaggi di schio ottenneunpiccolofinan questa storia è importante poi
programmazione alla fine di ziamento daun venture capital vedremoperché
ognivideodiKhan ci sonodelle diSiliconValleyedaquelgiorno Oggi la Kahn Academy è un
batteriedidomande esoloseri ilsuocanale loribattezzò Kahn colosso dell istruzioneprimaria
spondi esattamente a tutte sali Academy Mala verasvoltado con 2600 video lezioni di storia
adunlivellosuperioreehaialtre veva ancora arrivare la scorsa matematica finanza e fisica
domande Funziona come un estate dalpalcodelFestival del sulla homepage del sito ha un
videogame praticamente ma le Idee di Aspen il fondatore di contatore che aggiorna quante
intanto Nadia imparava E non Microsoft Bill Gates in persona lezioni ha già impartito siamo
solo lei lodòilsitorivelandocheisuoifi viciniallastratosfericacifradi80
Inretequestivideofuronosu glilousavanoabitualmente Per milioni Esièdatalamissionedi

bito un successo al punto che farla breve Salman si è trovato insegnarci quello che voglia
SalmanKhandopo tre anni de conunmilioneemezzodidolla mo quandolovogliamoealno
cise che quella sarebbe stata la ri dalla Bill Melinda Gates stro ritmo di apprendimento
suavita lasciòilpostodigestore Foundation seguiti da altri due Piccolapostilla è tuttogratis
di fondi finanziari ad alto ri milioni da Google Google in Malesorpresenoneranofini
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Il caso

L esperienzadiOilProjectedellacasaeditriceGaramond

LiceionlineelibridigitaliIncattedra

parteanchelasfidaitaliana
Duepiattaforme dal basso pro online obiettivo convincere i docenti a

vano a cambiare la scuola ita registrare le proprie lezioni e caricarle
liana La prima si chiama Oil qui inmodoche tutti le possanovedere
Project e la guida Marco De Luigi Gaudio che insegna italiano ne

Rossi 21 anni milanese Oil perché la hagiàpostate500 diceDeRossi
conoscenza è il nuovo petrolio Nel Lasecondapiattaformaèpartitaqual
2004DeRossiègiàunmagoafaresitiweb chegiornofaeriguardailibriditesto NelSEBASTIANTHRUN
ma lamamma lomanda al liceo Lui al 2008lapromessa supportatadaunalegTedesco 44 anni nel2005
loracondueamicisimetteadare lezioni ge dal2011tuttiilibriscolasticidovranha vinto ilpremioDarpa del
di Internetachivuoleseguirloinchat La noessere scaricabili da Internet Che fiPentagono con il progetto
cosahaundiscretosuccesso i testidelle ne ha fatto Agostino Quadrino fondaStanley un auto robotica
chat vengono condivisi in rete e molti tore della casa editrice online Gara

chiedono di poter ag mond hasmessodichiederselo Equal
giungere delle lezioni che giorno fa ha chiesto ai 62 mila do
Moltici insultavano ci centi della propria community diTraunasettimana
dicevano che eravamo pubblicare e condividere le loro produpartelapiattaforma dei nerd smanettoni zioni didattiche testi dispense slidesdoveiprofessoridi che facevano lezioni di video animazioni questionari egiochi

liceocaricheranno hacking ma noi aveva nelRepertorioitalianodicontenutiedu
mocapitounacosa che cativiedidatticidigitali CalcolaQuadriiloroseminari
servivaunapiattaforma no InItaliaperl acquistolibriditestole
dove ciascuno potesse famigliespendonoognianno750milio

insegnare qualcosa perchè ognuno è nidieuro incontanti Testiutilizzati so
professore di qualcosa Nasce così loal20 30percentodurantel annoeche
OilProject che conun finanziamento di invecchiano rapidamente messi fuori
TelecomItalia punta adiventare ilmi corsodalle cosiddette nuove edizioni
gliorliceodelmondo Lelezionisonoin Ma se i contenuti didattici fossero proPETERNORVIG
diretta chisicollegapuòfare domande dotti dagli stessi docenti e distribuiti liAmericano 55anni èun ex
votare le domande degli altri e dire in beramente in rete in formato digitalescienziato dellaNasa dove si
tempo reale se quello che dice il prof di Per ora larisposta delmondo scolasticooccupava appunto di robot
turno è interessante o no Oggi parte la sembraincoraggiante secondoQuadriOggi è ildirettore del settore
Scuola diAttualità dove i temisonostati no oltre duecento docenti hanno giàricerche diGoogle
decisidallacommunity neèvenutofuo aderitoemolte scuole avrebberodeciso
riuncalendariodilezioni interattive cu dimettereafattorcomunele loroprodu
rate dall Istituto italiano di tecnologia zioni didattiche
IIT per raccontare lostatodellaricerca r l
applicata Traunasettimanailviaalliceo
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struzionediqualità che è ilpre
supposto indispensabile per
immaginare un mondo miglio
re sia così costosa e riservata a
cosìpochepersone
Nascecosì ilcorsodiStanford

che parte oggi Il professor Th
runnon sarà solo Al suo fianco
c èPeterNorvig 55anni capelli
bianchissimi un set di camicie
hawaiane indossate con disin
voltura per molto tempo re
sponsabile dei robot della Nasa
e poi capo del settore ricerca di
Google Ecco Googlehaunruo
locentraleperchésarannoalcu
ni strumenti realizzati in colla
borazione con il colosso infor
matico diMountainViewaren
dere possibile la gestione di 140
mila studenti contemporanea
mente lelorodomandeeicom

Ilproblemache
restadarisolvereè
comeimpedireche
qualcunofaccia
icompitialpostodi
altrisballando
levalutazionifinali

piticheognisettimana avranno
da fare per ottenerefra dueme
si sepasserannol esamefinale
un certificato di frequenza con
un punteggio di valutazione
Nonvarràcomeunalaurea quel
pezzo di carta ma le lezioni sa
rannolestessedichipaga50mi
la dollari l anno C è natural

te SeimesifaaLongBeachsiriu la auto che si guida da sola menteunpiccolo problemino
niscono un centinaio di cervel Quando toccaa lui parlarespie che Thrun e Norvig non hanno
loni di tutto il mondo per l an gachelavettura hagiàallespal ancorarisolto ovverocomeim
nuale conferenza del TED Bill le 140 mila chilometri percorsi pedirea qualcunodi fare i com
Gates cura la sessione dedicata senza pilota per le strade della piti al posto di un altro e quindi
all istruzione e sul palco porta California e in sala molti hanno valutazione finali sballate Ma
Salman Khan naturalmente In unbrivido Aspettoconansia il se supereremoquesto ostacolo
sala c è un giovane tedesco sul momento in cui le generazioni l istruzione cambierà per sem
quale daadessopunteremo i ri dopodi noi guarderanno indie pre
flettori si chiamaSebastianTh tro e diranno quanto fosse ridi Vedremo Intanto stamattina
run ha 44 anni gli occhi blu è coloilfatto chegliumaniguida suonalaprimacampanella Na
professore di informatica a vano le auto Ma poi Thrun turalmente è il cinguettio di
StanforddoveguidailLaborato ascolta il discorso di Salman Twitter La prima lezioneè sta
rio per l Intelligenza Artificiale Khan e decide di mettersi alle ta caricata Guardatela e poi ne
ThrunèalTEDperchéharealiz spalle le auto per dimostrare riparliamo
zato perGoogle ilprototipodel quantosiaridicoloilfattochel i
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