
Q ualche anno fa, i sostenitori più accesi dei MOOC
(acronimo per Massive Open On-line Courses) ritene-
vano che questi corsi on-line di massa, aperti a tutti,

stessero per ribaltare il modello tradizionale dell’istruzione
superiore. La loro tecnologia interattiva prometteva di diffon-
dere l’insegnamento d’alto livello di università come Harvard,
Stanford o il MIT non solo a qualche centinaia di studenti rac-
colti nelle aule dei campus, ma gratuitamente attraverso Inter-
net a migliaia, forse milioni, di studenti nel mondo. Nel lungo
periodo, sembrava essere questa la soluzione ai costi crescenti
dell’istruzione superiore: un sistema migliore di diffusione
avrebbe ridotto le richieste di contributi agli studenti. Alcuni si
chiedevano addirittura se i MOOC si sarebbero limitati a tra-
sformare il sistema esistente o l’avrebbero fatto saltare del
tutto. L’informatico Sebastian Thrun, cofondatore di Udacity,
l’organizzazione educativa che offre i corsi on-line, aveva pre-
detto che in 50 anni, solo 10 istituzioni sarebbero state respon-
sabili dell’istruzione superiore.

Poi è arrivato il colpo di frusta. Un esperimento d’alto pro-
filo per adottare i corsi MOOC alla San Jose State University è
fallito. A lcune facoltà universitarie e altre organizzazioni che si
erano affrettate a inaugurare i MOOC hanno cominciato a fare
retromarcia, rigettando l’idea che i corsi on-line potessero rim-
piazzare il lavoro dei docenti in aula. 

L’alto tasso di abbandoni dei MOOC è dientato sempre più
un problema da prendere in seria considerazione. Lo stesso
Thrun ha ripensato le sue posizioni iniziali e ha ridimensiona-
to le ambizioni di Udacity, privilegiando la formazione azienda-
le rispetto all’educazione di massa.

In realtà la sperimentazio-
ne ha offerto risultati contra-
stanti. In alcune università
non ha dato frutti, in altre ha
raccolto qualche successo
(incluso un nuovo tentativo
alla San Jose State). Nel 2013,
la Georgia Tech ha annuncia-
to il primo Master on-line in
Informatica che, a 6mila dol-
lari, dovrebbe costare una fra-
zione di quanto richiesto dalle
università private (e in parte
anche pubbliche) per corsi
tradizionali equivalenti. Si
sono iscritti circa 1.400 stu-
denti. Non è ancora chiaro come questo programma potrà veni-
re replicato in altre discipline o se il mercato del lavoro premie-
rà chi prenderà la laurea con questo particolare titolo. Ma il
corso dimostra che i MOOC possono facilitare l’accesso e ridur-
re i costi in alcuni campi dell’istruzione superiore.

Intanto, le opzioni di corsi on-line continuano a moltipli-
carsi, specialmente per chi non è alla ricerca di credenziali di
tipo formale. Coursera, che prevede forme di pagamento per l’i-
scrizione e per coprire i costi amministrativi, e edX, il consorzio
non a scopo di lucro che offre corsi MOOC coordinati dal MIT
e dall’Università di Harvard, hanno raggiunto quasi i 13 milio-
ni di utenti e offrono complessivamente più di 1.200 corsi.
Khan Academy, che si è fatta conoscere con una serie di video
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su YouTube, sta contribuendo in grande misura a diffondere l’i-
struzione on-line a livello globale.

Tutte queste attività stanno generando una quantità di dati
sufficiente a comprendere la reale efficacia dei MOOC. A settem-
bre, David Pritchard, il fisico del MIT, e altri ricercatori hanno
pubblicato una ricerca di Mechanics ReView, una serie di lezioni
on-line tenute dallo stesso Pritchard, basate su un corso del cam-
pus che ha lo stesso nome. Gli autori hanno scoperto che il MOOC
si dimostrava efficace per la comprensione di argomenti comples-
si – come la meccanica newtoniana – anche da parte di studenti
che non erano del livello di quelli del MIT. Gli studenti che hanno
iniziato il corso on-line con scarse conoscenze di fisica hanno
mostrato, infatti, ai test gli stessi miglioramenti relativi degli stu-
denti più capaci. «Anche se sono partiti con una F e hanno termi-
nato con una F», dice Pritchard, «hanno svolto l’intero percorso di
studio insieme al resto della classe».

Pritchard mantiene una posizione ambivalente sui MOOC:
da una parte non vede che tipo di modello commerciale soste-
nibile potrebbero avere, dall’altra parte non crede che siano
semplicemente una tecnologia sopravvalutata. A suo parere, le
idee su cosa i MOOC offrono e su chi possono effettivamente
aiutare, sono destinate a evolversi rapidamente in parallelo allo
sviluppo di questi corsi.

Meglio l’uovo oggi
Un elemento importante da considerare è l’alto tasso di abban-
dono dei MOOC. Un dato spesso citato è che il 90 per cento
degli studenti non porta a termine i corsi. Uno studio della
Penn University alza la percentuale al  96 per cento.

Pritchard, per esempio, punta il dito accusatorio sulle fasi di
registrazione iniziale. Buona parte degli iscritti a una classe non
hanno intenzione di impegnarsi sul serio, ma sono studenti
“occasionali” che non hanno problemi ad assistere gratuita-
mente a qualche lezione. Metà dei partecipanti ai corsi della
Penn non hanno finito il primo anno. Su 17mila iscritti al
MOOC di Pritchard, solo circa il 10 per cento è arrivato a svol-
gere la seconda prova, anche se oltre la metà ha ottenuto un cer-
tificato attestante il completamento del corso.

Per alcune persone, soprattutto adulti in cerca di corsi di
formazione permanente, anche l’abbandono di un MOOC può
rappresentare in qualche modo una vittoria, rispetto ai vecchi
modelli di crediti orari e di corsi semestrali che non hanno
alcun senso per loro. 

Se vogliono verificare il loro interesse a un determinato
argomento o raccogliere dei materiali, perché dovrebbero paga-
re e seguire un piano di studi lungo 12 settimane?

Al di là delle campagne mediatiche, i MOOC servono prin-
cipalmente a presentare dei contenuti, riproponendo una forma
estrema dei libri di testo. Allo stesso modo dei libri sullo scaffa-
le di una biblioteca, può essere  utile aprirli per consultare solo
qualche pagina o farli diventare lo strumento principale d’inse-
gnamento. I MOOC, da soli, difficilmente possono rappresen-
tare qualcosa di più dei libri di testo per garantire un’istruzione
universitaria di alto livello.

I facilitatori dell’apprendimento
Quando Harvard e il MIT annunciarono la creazione di edX,
dissero che l’obiettivo era di semplificare lo studio e di garanti-
re agli studenti un insegnamento innovativo. Allora ricevettero
scarsa attenzione, almeno al di là di Cambridge, ma ci sono
segnali che la situazione sta cambiando. Molte delle tecnologie
di punta dei MOOC, che fanno riferimento in particolare all’in-
terattività e alla valutazione, possono diventare strumenti fon-
damentali per gli studenti universitari. Lo sostiene il direttore
dell’apprendimento digitale del MIT, Sanjay Sarma. Gli studen-
ti del MIT non guadagnano crediti per la frequenza dei MOOC,
ma sfruttano gli strumenti on-line messi a loro disposizione per
i corsi. Due terzi hanno intrapreso un corso tradizionale che
utilizza la piattaforma software edX.

Sempre sulla Massachussets Avenue, l’informatico di Har-
vard David Malan dice che il suo campus ha registrato un “deci-
so incremento” delle discussioni inerenti alle nuove forme di
insegnamento. Il corso Introduction to Computer Science
incorpora molte di queste novità. La versione adottata al cam-
pus risulta quella più popolare ad Harvard, con la partecipazio-
ne di circa 800 studenti, mentre quella MOOC ha quasi
350mila iscritti in tutto il mondo, dai preadolescenti agli ottan-
tenni. Entrambe le versioni utilizzano risorse d’apprendimento
articolate e sofisticate, dalle video-conferenze ai sistemi di valu-
tazione. I loro standard accademici si eguagliano.

Malan ha cominciato a tenere lezioni in video-conferenza
nel 1999, ma sostiene che gli strumenti messi a disposizione dai
MOOC aprono nuove dimensioni all’insegnamento. Per esem-
pio, le lezioni relative a un intero corso si possono suddividere
on-line in unità più brevi,  più mirate, permettendo agli studen-
ti di dedicare il loro tempo agli argomenti da approfondire.

Gli studenti iscritti ad Harvard decidono autonomamente
se assistere alle lezioni o seguirle on-line. «Voglio credere che ci
sia qualche vantaggio psicologico a condividere un’esperienza,
ma non sono certo che sia così per chi frequenta», dice Malan.
Invece di avere sempre 800 studenti a ogni lezione, «pre ferirei
ce ne fossero 400, ma motivati». Inoltre, «per come sono con-
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cepite le lezioni, l’esperienza on-line ha quasi raggiunto un
valore educativo superiore», conclude Malan.

Se la situazione è questa, si tratta di una sfida impegnativa,
ma stimolante per le università tradizionali. Al MIT, l’esperi-
mento edX ha rappresentato «un’esperienza positiva», afferma
Pritchard. Al di là del nodo teorico dell’istruzione superiore, «ci
si sta interrogando su come si possano chiedere 45mila dollari
l’anno a uno studente per seguire delle lezioni che potrebbe tro-
vare su Internet a una qualità superiore».

Per il corso di Malan ad Harvard (dove lezioni, tasse, stanza
e vitto quest’anno si attestano sui circa 59mila dollari), una
risposta parziale è che, anche se gli standard accademici sono
identici, la differenza è rappresentata dal tipo di esperienza. Gli
iscritti ad Harvard hanno diritto a moduli e seminari con pochi
studenti e lezioni di riepilogo settimanali di 90 minuti. Il corso
nel campus prevede la collaborazione di uno staff di 100 perso-
ne e raggiunge alti livelli tecnologici. Nei MOOC, di fronte a
numeri di studenti decisamente superiori, solo cinque membri
dello staff partecipano attivamente alle discussioni sui forum,
anche se affiancati da studenti ed ex allievi  volontari.

Ovviamente, non solo ad Harvard, ma in centinaia di altre
università, gli studenti hanno anche altri vantaggi. Prendono
un titolo di studio che apre la strada a molti tipi di lavoro, oltre
all’accesso alla rete di ex allievi e all’assistenza di un superviso-
re. Per queste ragioni i MOOC non dovrebbero minacciare
seriamente il tradizionale equilibrio universitario. Se le istitu-
zioni ufficia li fanno un uso giudizioso delle tecnologie d’ap-
prendimento per facilitare il lavoro degli studenti, è più sempli-
ce per loro sostenere che l’università offre un’esperienza supe-
riore dal punto di vista qualitativo, un tipo di esperienza che la
tecnologia non è in grado di rimpiazzare.

Insegnare a insegnare
Gli esperti in campo educativo stanno cominciando a prendere
in considerazione la miniera di dati che i MOOC generano in
base alle risposte degli studenti ai materiali proposti. Ricerca-
tori come Pritchard seguono ogni singolo passo degli studenti
dei MOOC, anche se è il primo a sostenere che per fare bene
questo lavoro sarebbe necessario monitorarli 24 ore su 24 con
telecamere montate sulla testa. Questi dati dovrebbero fare
chiarezza sul modo migliore di presentare i materiali di studio
e di valutare particolari soggetti. Kevin Carey, che ha condotto
ricerche sui MOOC in qualità di responsabile delle politiche
educative della New America Foundation, fa notare che i
MOOC non hanno ancora cominciato a utilizzare seriamente
l’intelligenza artificiale per personalizzare i corsi in base ai

punti di forza e debolezza degli studenti (una sorpresa, in veri-
tà, considerando che pionieri del settore come Thrun e Daphne
Koller di Coursera provengono dal mondo dell’Intelligenza
Artificiale).

L’alto numero di iscritti ai MOOC permette di condurre
esperimenti educativi di grande valore, ma pone seri problemi
all’insegnamento. I corsi MOOC di Pritchard devono tenere
conto di una serie di variabili di molto superiori a quelle che si
trova dinanzi nelle sue classi nel campus del MIT. «Hai di fron-
te studenti di tutte le età. É come insegnare in un’unica grande
classe», egli spiega. Il suo nuovo progetto è un corso di fisica
Advanced Placement per studenti delle scuole superiori.
Restringendo  il campo d’azione – gli studenti delle scuole
superiori che credono di essere pronti a sostenere un esame AP
di fisica, partono probabilmente da una precedente e buona
base di conoscenza – Pritchard ritiene di rendere più efficace il
suo insegnamento rispetto ad altri tipi di MOOC.

In effetti, guardando anche ai futuri sviluppi universitari, i
MOOC potrebbero giocare un ruolo importante nelle scuole
superiori e forse anche negli anni precedenti. Gli insegnanti
rappresentano già una buona fetta dell’audience (uno studio
dello scorso anno, condotto su 11 MOOC del MIT, ha scoperto
che circa il 28 per cento degli iscri tti erano ex insegnanti o
docenti ancora in attività). Questo dato è particolarmente inco-
raggiante perché gli insegnanti trasmettono quanto apprendo-
no ai loro studenti e le ricadute positive si moltiplicano, come
accade quando gli insegnanti sfruttano edX o altre risorse nelle
loro classi. Coursera si sta impegnando direttamente nel setto-
re della formazione degli insegnanti e i suoi corsi avranno rica-
dute maggiori nel caso raccolgano qualche centinaia di inse-
gnanti più che qualche migliaia di studenti.

I MOOC da soli non potranno soddisfare le alte aspettative
di pionieri come Thrun, che a loro volta riecheggiavano le teo-
rie di chi guardava ai mezzi di comunicazione come strumenti
privilegiati per democratizzare l’istruzione. Senza entrare nel
merito della positività o negatività, i metodi tradizionali di
insegnamento nelle scuole superiori hanno mostrato una
indubbia resistenza, anche in presenza di modelli differenti.
Questa volta la situazione potrebbe prendere una piega diversa.
Ma se i MOOC cambieranno lo stato delle cose, sarà perché le
istituzioni educative avranno finalmente capito come sfruttare
questa risorsa. �

Justin Pope, che si è occupato 
di problemi educativi per l’“Associated Press”, 
dirige lo staff della Longwood University, in Virginia.
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«I corsi on-line si stanno dimostrando
un’esperienza educativa di livello
superiore», dice un professore di Harvard. 
Se questa affermazione è vera, 
le università tradizionali dovranno offrire 
una serie di opportunità che non possono
venire rimpiazzate dalla tecnologia.
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