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Contiene lezioni tenute
a Stanford Oxford Mit
e altre ottocento università
apple com education itunes u

Qui si trovano lezioni sviluppate
dai membri dello staff di Google
su tematiche legate alla rete
code google com edu

È il canale di YouTube che ospita
più di 125 mila video didattici
gratuiti di università e indipendenti
youtube com edu

Sito opensource con materiale
didattico postato dagli utenti
filmati documenti grafici
cnx org

La didattica in Rete

Professori in video esami a distanza
140 mila studenti da 175 nazioni Inizia oggi

aStanford l esperimento checambierà il modo
di trasmettere la cultura così dopo il cinema
la musica e i giornali Internet prova
a rivoluzionare la scuola

Alezione
nella
classevirtuale
seguedalla copertina
RICCARDO LUNA

Fermiamoci un attimo
Perchéquinessunosta
scherzando Mentre
gli studenti scendono
in piazza per il diritto
allo studio una autentica rivo
luzione didattica è in corso dav
vero ed èpiù forte dell ignoran
zadicertiministriodallamiopia
di tanti politici che considerano
l istruzione un costo da tagliare
e basta Dopo aver stravolto i pi
lastri dell industria culturale
dalla musica al cinema dai libri

aigiornali Internetsta oraat
taccando il luogo dove batte il
cuore del sapere da più di due
mila anni la scuola L obiettivo
finale è creare dei campus vir
tuali dove il sapere è distribuito
in rete i libri di testo si leggono
gratuitamente sui tablet e le le
zioni sono ribaltate rispetto a
quanto siamo abituati a fare da
due secoli basta con discorsi
fatti ex cathedra e compiti a ca
sa Meglioinveceguardarsiaca
sa il video del prof tante volte
quanto necessario a ciascuno di
noi vistochesiamotuttidiversi
come ha spiegato il guru dell i
struzione Ken Robinson e poi

in classe si discute e si fanno gli
esercizi
Lascintilladellarivoluzionesi
è accesa per caso Se nel 2004 la
piccola Nadia non avesse avuto
problemiinmatematica ilcugi
no Salman Khan non avrebbe
iniziato a farle ripetizioni solo
che vistochesitrovavanoindue
città diverse degli Stati Uniti
Salman le sue lezioni le faceva
via Yahoo Messenger un servi
zio dichat mostrandoleformu
le delle operazioni su un taccui
novirtuale MicrosoftPaint Do
pounpo Nadiaglidissechepre
feriva un video perché posso
rivedermelo se non ho capito
La sperimentazione
americana si
inquadra in una
prospettiva futura
che prevede
campus simulati
e dispense su tablet
qualcosa E così il 16novembre
2006 il cugino aprì un profilo su
YouTube dove caricare le spie
gazioni Ora Salman non era un
cuginoqualsiasi nato aNewOr
leans ma originario del Bangla
desh ha nel curriculum tre lau
ree alMIT di Boston e un master
adHarvard Insomma èunmez
zo genio Anzi leviamo il mez
zo EcosìlesueclipperNadiain
rete sono diventate un cult gra
zieabanalimoduliscrittiinJava
uno dei più noti linguaggi di
programmazione alla fine di
ogni video di Khan ci sono delle
batteriedidomande esolose ri
spondi esattamente a tutte sali
ad un livello superiore ehaialtre
domande Funziona come un
videogame praticamente ma
intanto Nadia imparava E non
solo lei
Inretequestivideofuronosu
bito un successo al punto che
Salman Khan dopo tre anni de
cise che quella sarebbe stata la
suavita lasciòilposto digestore
di fondi finanziari ad alto ri

schio ottenne un piccolo finan
ziamento da un venture capital
diSilicon Valleye da quelgiorno
ilsuo canale lo ribattezzò Kahn
Academy Ma la verasvolta do
veva ancora arrivare la scorsa
estate dal palco del Festival del
le Idee di Aspen il fondatore di
Microsoft Bill Gates in persona
lodòilsitorivelandocheisuoifi
glilo usavanoabitualmente Per
farla breve Salman si è trovato
conunmilioneemezzodidolla
ri dalla Bill
Melinda Gates
Foundation seguiti da altri due
milioni da Google Google in

questa storia è importante poi
vedremo perché
Oggi la Kahn Academy è un
colosso dell istruzione primaria
con 2600 video lezioni di storia
matematica finanza e fisica
sulla homepage del sito ha un
contatore che aggiorna quante
lezioni ha già impartito siamo
vicinialla stratosfericacifradi80
milioni Esièdatalamissionedi
insegnarci quello che voglia
mo quando lo vogliamo eal no
stro ritmo di apprendimento
Piccola postilla è tutto gratis
Malesorpresenonerano fini
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Il caso

L esperienzadiOilProject edella casa editrice Garamond

In cattedra

SEBASTIAN THRUN

Tedesco 44 anni nel 2005

ha vinto il premio Darpa del
Pentagono con il progetto
Stanley un auto robotica

PETER NORVIG

Americano 55 anni è un ex
scienziato della Nasa dove si
occupava appunto di robot
Oggi è il direttore del settore
ricerche di Google

RISERVATA

te SeimesifaaLongBeachsiriu
niscono un centinaio di cervel
loni di tutto il mondo per l an
nuale conferenza del TED Bill
Gates cura la sessione dedicata
all istruzione e sul palco porta
Salman Khan naturalmente In
sala c è un giovane tedesco sul
quale da adesso punteremo i ri
flettori si chiama Sebastian Th
run ha 44 anni gli occhi blu è
professore di informatica a
StanforddoveguidailLaborato
rio per l Intelligenza Artificiale
Thrunè alTEDperché harealiz
zato per Google ilprototipo del
RISERVATA

struzione di qualità che è il pre
supposto indispensabile per
immaginare un mondo miglio
re sia così costosa e riservata a
così poche persone
Nascecosì ilcorso di Stanford
che parte oggi Il professor Th
run non sarà solo Al suo fianco
c è PeterNorvig 55 anni 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 Googleha unruo
locentraleperchésarannoalcu
ni strumenti realizzati in colla
borazione con il colosso infor
matico di Mountain View a ren
dere possibile la gestione di 140
mila studenti contemporanea
mente lelorodomandee icom
Il problema che
restada risolvere è
come impedire che
qualcuno faccia
i compiti al posto di
altri sballando
le valutazioni finali

la auto che si guida da sola
Quando tocca a lui parlare spie
ga che la vettura ha già alle spal
le 140 mila chilometri percorsi
senza pilota per le strade della
California e in sala molti hanno
un brivido Aspetto con ansia il
momento in cui le generazioni
dopo di noi guarderanno indie
tro e diranno quanto fosse ridi
coloilfatto che gli umani guida
vano le auto Ma poi Thrun
ascolta il discorso di Salman
Khan e decide di mettersi alle
spalle le auto per dimostrare
quantosiaridicoloilfattochel i

pitiche ogni settimana avranno
da fare per ottenere fra due me
si se passeranno l esame finale
un certificato di frequenza con
un punteggio di valutazione
Nonvarràcomeunalaurea quel
pezzo di carta ma le lezioni sa
rannolestessedichipaga 50mi
la dollari l anno C è natural
menteunpiccolo problemino
che Thrun e Norvig non hanno
ancora risolto ovvero come im
pedire a qualcuno di fare i com
piti al posto di un altro e quindi
valutazione finali sballate Ma

se supereremo questo ostacolo
l istruzione cambierà per sem
pre
Vedremo Intanto stamattina
suona la primacampanella Na
turalmente è il cinguettio di
Twitter La prima lezione è sta
ta caricata Guardatela e poi ne
riparliamo
© RIPRODUZIONE

Liceionlineelibridigitali
parteanchelasfidaitaliana
Due piattaforme dal basso pro
vano a cambiare la scuola ita
liana La prima si chiama Oil
Project e la guida Marco De
Rossi 21 anni milanese Oil perché la
conoscenza è il nuovo petrolio Nel
2004DeRossiègiàunmagoafaresitiweb
ma la mamma lo manda al liceo Lui al
lora condue amici si mette adare lezioni
di Internetachivuoleseguirloinchat La
cosa ha undiscretosuccesso i testi delle
chat vengono condivisi in rete e molti
chiedono di poter ag
giungere delle lezioni
Molti ci insultavano ci
Tra una settimana
parte lapiattaforma dicevano che eravamo
dei nerd smanettoni
dove i professori di
che facevano lezioni di
liceo caricheranno
hacking ma noi aveva
mocapito unacosa che
i loro seminari
servivaunapiattaforma
dove ciascuno potesse
insegnare qualcosa perchè ognuno è
professore di qualcosa
Nasce così
OilProject che con un finanziamento di
Telecom Italia punta a diventare il mi
gliorliceodelmondo Le lezioni sonoin
diretta chi si collega può fare domande
votare le domande degli altri e dire in
tempo reale se quello che dice il prof di
turno è interessante o no Oggi parte la
Scuola di Attualità dove i temi sono stati
decisidallacommunity neèvenutofuo
riun calendariodilezioni interattive cu
rate dall Istituto italiano di tecnologia
IIT per raccontare lo stato dellaricerca
applicata Traunasettimanailviaalliceo

online obiettivo convincere i docenti a
registrare le proprie lezioni e caricarle
qui in modo che tutti le possano vedere
Luigi Gaudio che insegna italiano ne
ha giàpostate 500 dice De Rossi
Lasecondapiattaformaèpartitaqual
chegiornofaeriguardailibriditesto Nel
2008lapromessa supportatadaunaleg
ge dal2011tuttiilibriscolasticidovran
no essere scaricabili da Internet Che fi
ne ha fatto Agostino Quadrino fonda
tore della casa editrice online Gara
mond hasmessodichiederselo E qual
che giorno fa ha chiesto ai 62 mila do
centi della propria community di
pubblicare e condividere le loro produ
zioni didattiche testi dispense slides
video animazioni questionari e giochi
nelRepertorioitalianodicontenuti edu
cativi edidatticidigitali Calcola Quadri
no InItaliaperl acquistolibriditestole
famigliespendono ogni anno 750 milio
nidieuro incontanti Testiutilizzati so
loal20 30percentodurantel annoeche
invecchiano rapidamente messi fuori
corso dalle cosiddette nuove edizioni
Ma se i contenuti didattici fossero pro
dotti dagli stessi docenti e distribuiti li
beramente in rete in formato digitale
Per ora la risposta del mondo scolastico
sembraincoraggiante secondo Quadri
no oltre duecento docenti hanno già
aderito e molte scuole avrebbero deciso
dimettereafattorcomunele loroprodu
zioni didattiche
rl
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