
U n secolo fa l’educazione accademica sembrava sull’orlo di
una grande rivoluzione tecnologica. Il radicamento di una
nuova, potente rete di comunicazione – il moderno sistema

postale – aveva messo le università in condizione di diffondere i con-
tenuti delle lezioni oltre i ristretti confini dei loro campus. Chiunque
disponesse di un indirizzo postale avrebbe potuto iscriversi a quei
corsi. Consce della storica opportunità di accrescere il proprio giro
d’affari raggiungendo moltissimi nuovi studenti, le scuole si affretta-
rono a costituire apposite sezioni di corsi per corrispondenza. Negli
anni Venti, le lezioni universitarie postali erano diventate una vera
mania. Gli iscritti erano quattro volte superiori al numero di studen-
ti di tutti i college e le università messi insieme.
Per questa prima forma di “teleformazione” le speranze supera-

vano l’aspetto della maggiore accessibilità. Diversi educatori ritene-
vano che i corsi per corrispondenza fossero più efficaci delle tradizio-
nali lezioni in aula perché i compiti e le valutazioni potevano venire
ritagliati a misura dei singoli studenti. Ai potenziali iscritti, il Dipar-
timento di studi a domicilio dell’Università di Chicago, uno dei più
estesi degli Stati Uniti, proclamava che tutti avrebbero ricevuto una
“individuale e personale attenzione” che “tenesse conto delle indivi-
duali diversità di apprendimento”.

Anche oggi ascoltiamo affermazioni sorprendentemente simili.
Un’altra potente rete di comunicazione, Internet, torna a rianimare le
speranze di rivoluzione nel mondo dell’istruzione universitaria. A
partire da questo autunno, molti dei principali atenei americani, tra
cui il MIT, Harvard, Stanford e Princeton, hanno attivato l’offerta in
rete dei loro corsi e oltre un milione di persone in tutto il mondo
hanno chiesto di iscriversi. Ai cosiddetti MOOC (Massive Open On

line Courses) viene attribuito il merito di portare l’insegnamento
delle università di eccellenza a una moltitudine di studenti che non
avrebbero potuto accedervi in altro modo, inclusi coloro che abitano
in località remote o già lavorano. Le lezioni on line vengono promos-
se anche come sistema per rafforzare la qualità e la produttività del-
l’insegnamento in generale, per gli studenti sul campus come per
quelli fuori sede.
La grande eccitazione intorno ai MOOC coincide con una fase di

crescente insoddisfazione nei confronti della situazione dell’istruzio-
ne universitaria. Il prezzo medio di una laurea è schizzato a più di
100 mila dollari. Spesso, dopo quattro anni trascorsi all’università, i
giovani e i loro genitori si trovano sommersi dai debiti, un fardello
non solo per le loro personali finanze, ma per l’economia in generale.
Molti sospettano che, a dispetto del forte aumento del costo della for-
mazione, la qualità si sia molto ridotta. Le percentuali di abbandono
degli studi sono elevate, in particolare nelle università pubbliche, e
anche in molti dei laureati l’università non sembra lasciare molti
segni di una aumentata capacità di pensare criticamente.

I fautori dei corsi on line sostengono che l’efficienza e la flessibili-
tà della formazione on line garantirà un provvidenziale rimedio, ma
non tutti sono altrettanto entusiasti. Secondo alcuni educatori, i corsi
on line rischiano di ridurre la qualità dell’educazione ricevuta sul
campus. Anche novant’anni fa, quando le università si davano da fare
per incrementare la propria offerta di corsi a domicilio, le ricerche
indicavano che la qualità dell’istruzione non era all’altezza delle aspet-
tative e che solo una piccola percentuale degli iscritti riusciva a porta-
re a termine gli studi. In una conferenza tenuta a Oxford nel 1928, l’e-
minente pedagogo Abraham Flexner lanciava un veemente atto di

MIT TECHNOLOGY REVIEW
EDIZIONE ITALIANA 1/2013

INFO

44

EX CATHEDRA
E/O ON LINE
Le versioni on line dei corsi universitari attraggono 
centinaia di migliaia di iscritti, milioni di dollari di investimenti 
e apprezzamenti da parte degli amministratori delle università. 
È solo una moda, o la formazione accademica 
sta per affrontare la tanto attesa rivoluzione?

Nicholas Carr
Illustrazioni di Brian Cronin

Iscritti 
alle università 
negli Stati Uniti

Costo 
medio 
per un anno 
di iscrizione

Percentuale di coloro 
che giudicano il ritorno
dell’investimento 
moderato o insufficiente



accusa contro i corsi per corrispondenza,
sostenendo che la “partecipazione” veniva pro-
mossa a discapito del rigore educativo. Già negli
anni Trenta, corpi insegnanti e amministratori un
tempo favorevoli persero ogni interesse nei confron-
ti di una moda che presto tramontò del tutto.

Le cose andranno diversamente nel 2012? Il progresso tecno-
logico è davvero in grado di realizzare tutte le promesse dell’istruzio-
ne a distanza? Ancora non lo sappiamo; il fervore con cui sono stati
accolti i corsi on line induce facilmente a dimenticare che il fenome-
no sta ancora muovendo i primi passi. Ma anche in questa fase
embrionale, è possibile mettere a fuoco i difetti e i punti di forza di
una forma di educazione scolastica radicalmente nuova.

L’avvento dei MOOC
«Non avevo idea di quello che stavo per fare», sorride Sebastian
Thrun ricordando a un anno di distanza, la decisione di offrire gra-
tuitamente on line il suo corso introduttivo all’Intelligenza artificiale.
Il 45enne esperto di robotica aveva il presentimento che le lezioni,
normalmente seguite da duecento laureandi, avrebbero suscitato
parecchio interesse in Rete. Dopotutto Thrun e il suo assistente Peter
Norvig sono due star della Silicon Valley, che oltre a insegnare a Stan-
ford rivestono incarichi di prestigio come ricercatori in Google. Ma le
cifre effettive hanno superato di oltre un ordine di grandezza le pre-
visioni di Thrun, attestate sui diecimila iscritti. All’inizio del corso,
nell’ottobre del 2011, si erano iscritte 160 mila persone.
Un’esperienza che ha cambiato la vita di Thrun. Nel gennaio

2012, rinunciando a insegnare a Stanford, Thrun ha annunciato,
insieme a due altri esperti in robotica, di avere costituito Udacity,
un’ambiziosa startup attiva nel campo della teleformazione. La socie-
tà, che si autodefinisce “l’università del 21esimo secolo”, sta assoldan-
do docenti provenienti da istituzioni come la Rutgers University o
l’Università della Virginia, incaricandoli di svolgere corsi su Internet
grazie alla tecnologia sviluppata a suo tempo per il corso di Intelli-
genza artificiale. La massima parte dei 14 corsi offerti oggi da Udacity
riguardano i domini dell’informatica e della matematica e Thrun
afferma che per il momento si concentrerà su questi ambiti. Ma i suoi
obiettivi sono tutt’altro che modesti: a suo parere la laurea consegui-
ta nelle tradizionali università diventerà un’anticaglia e si dice con-
vinto che Udacity offrirà una nuova forma di istruzione permanente,
più adatta all’attuale mercato del lavoro.
Udacity è solo una delle tante imprese sorte per capitalizzare sul

crescente entusiasmo nei riguardi dei corsi universitari on line. Lo
scorso aprile, due colleghi di Thrun, del dipartimento di Computer
Science di Stanford, Daphne Koller e Andrew Ng, hanno varato una
analoga startup chiamata Coursera. Come Udacity, Coursera è una
iniziativa for profit, sostenuta da milioni di dollari d’investimento,
arrivati dal venture capital. Ma, a differenza di Udacity, opera in stret-
ta collaborazione con le grandi università. Se Thrun cerca di costrui-
re un’alternativa al tradizionale ateneo, Koller e Ng intendono svi-
luppare un sistema che le scuole già affermate possano utilizzare per
erogare corsi attraverso Internet. In partenza tra i partner di Course-
ra si trovano le università di Stanford e Princeton, la Penn University
e l’Università del Michigan, ma la società ha già annunciato 29 nuove
affiliazioni. Attualmente l’offerta accademica comprende circa due-
cento corsi, in discipline che vanno dalla statistica alla sociologia.
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Sulla costa opposta, nel maggio scorso il MIT e Harvard hanno
unito le forze per costituire edX, organizzazione no profit che offre
corsi on line senza costi di iscrizione. Finanziata con un impegno di
30 milioni di dollari sborsati da ciascuna università, edX utilizza una
piattaforma di insegnamento open source, sviluppata dal MIT, che
integra lezioni video e forum di discussione simili a quelli offerti dai
concorrenti commerciali, ma include anche laboratori virtuali in cui
gli studenti possono portare avanti esperimenti simulati. L’estate
scorsa, l’Università di California di Berkeley si è associata a edX e a
settembre ha avviato i programmi dei suoi primi sette corsi, princi-
palmente in matematica e ingegneria. A supervisionare il lancio di
edX c’è Anant Agarwal, precedentemente a capo del laboratorio di
Informatica e Intelligenza artificiale del MIT.

I responsabili di Udacity, Coursera e edX non hanno confinato le
loro ambizioni al potenziamento dell’apprendimento a distanza.
Ritengono anzi che l’istruzione on line sarà la pietra angolare dell’e-
sperienza didattica offerta dai campus universitari. La fusione tra aule
virtuali e aule fisiche farà compiere un balzo in avanti all’istituzione
accademica. «Stiamo reinventando l’istruzione,» dichiara Agarwal.

“Prof” robot
L’idea di corso on line non è nuova. L’offerta di grandi organizza-
zioni private come l’Università di Phoenix e la DeVry University
comprende migliaia di ore di lezione, e molte scuole superiori
pubbliche consentono ai loro studenti di seguire on line le lezioni
che contribuiscono ai loro crediti formativi. La differenza rispetto
agli attuali MOOC secondo Thrun, consiste nel «coinvolgimento
dello studente». Fino a oggi la “lezione via Internet” era intesa
come una semplice registrazione video delle normali lezioni, un
format che a parere di Thrun è pieno di difetti. Le lezioni in aula,
sostiene, sono generalmente “noiose” e le riprese video sono anco-
ra meno stimolanti. Se è vero che i filmati dei docenti che spiega-
no i vari concetti scrivendo alla lavagna sono presenti anche all’in-
terno dei MOOC, il testo parlato è tipicamente strutturato in brevi
segmenti intervallati sullo schermo da esercitazioni e domande
che aiutano a tenere gli studenti concentrati sulla lezione, fornen-
do inoltre quel tipo di “rinforzo” che secondo le ricerche serve a
consolidare la comprensione e il ricordo.

Norvig, che all’inizio dell’anno ha tenuto un corso di program-
mazione alla Udacity, sottolinea un’ulteriore differenza tra i MOOC e
quanto avveniva in passato. Le infrastrutture del cloud computing
consentono di memorizzare e veicolare enormi quantità di dati a un
prezzo molto contenuto. Lezioni e questionari possono venire tra-
smessi in streaming attraverso You Tube e altre piattaforme video.
Social network come Facebook forniscono l’impianto ideale per cam-
pus virtuali in cui creare gruppi di studio e rispondere alle domande
degli studenti. Negli ultimi anni il costo dell’erogazione di corsi mul-
timediali interattivi è crollato, consentendo di fornire l’insegnamen-
to a un numero elevato di studenti senza chiedere una retta.
Non è certo una coincidenza se Udacity, Cursera e edX sono gesti-

te da scienziati informatici. Per mantenere tutte le loro promesse di
una università più economica e al contempo più efficace, i MOOC
dovranno far leva sugli ultimi ritrovati tecnologici in materia di trat-
tamento di grandi volumi di dati e apprendimento computerizzato,
in modo da consentire al computer di adattarsi automaticamente ai
compiti svolti. Erogare un corso avanzato a migliaia di persone

richiede livelli di automazione particolarmente elevati. Molte delle
impegnative attività tradizionalmente svolte dai docenti e dai loro
assistenti (correggere e valutare gli esami, affiancare lo studente,
moderare le discussioni) vanno affidate al computer. Per vagliare la
grande mole di informazioni relative al comportamento degli stu-
denti che seguono le lezioni on line occorrono inoltre avanzati soft-
ware analitici. Utilizzando speciali algoritmi per individuare la pre-
senza di schemi ripetitivi in questi dati, i programmatori sperano di
mettere in luce le più efficaci strategie di insegnamento, per poterle
potenziare. Secondo i primi fautori dei MOOC, queste strategie di
apprendimento computerizzato contribuiranno a determinare il pas-
saggio all’era digitale dell’istruzione universitaria.
Non sono ambizioni da poco, ma Thrun, Koller e Agarwal sono i

primi a sottolineare che le loro giovani organizzazioni stanno solo
muovendo i primi passi di un percorso di accumulazione e analisi
delle informazioni relative alle lezioni on line. «Dobbiamo ancora
servirci dei dati in maniera sistematica», osserva Thrun. Ci vorrà del
tempo prima che queste startup siano in grado di trasformare le
informazioni raccolte in strumenti utili per i docenti e i loro allievi.

Per vedere come si lavora oggi sul fronte avanzato dell’insegna-
mento computerizzato, bisogna guardare altrove, in particolare verso
le sperimentazione e le istituzioni accademiche più impegnate nel
convertire le teorie pedagogiche in software.
Uno dei pensatori più eminenti in questo campo è un tranquil-

lo newyorkese: David Kuntz. Nel 1994, dopo aver conseguito un
master in filosofia e avere lavorato come epistemologo, o teorico
della conoscenza, per il Law School Admission Council (l’organizza-
zione che elabora i test di amissione alle facoltà americane di legge),
Kuntz è stato coinvolto nell’Educational Testing Service, l’ente inca-
ricato di gestire il sistema degli esami di ammissione ai college. Una
delle priorità di ETS era quella di sfruttare la grande potenza del
computer per definire forme di esame più accurate e valutarle in
modo più efficiente. Per questo ha affidato a un gruppo di filosofi
come Kuntz il compito di ragionare su una questione molto com-
plessa: come utilizzare il software per promuovere l’apprendimento
e valutare la comprensione. Una questione diventata ancora più
importante ora che il World Wide Web ha aperto Internet alla
massa degli utenti. L’attenzione nei confronti del cosiddetto e-lear-
ning è esplosa e gli sforzi mirati allo sviluppo di software d’insegna-
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mento più efficienti si sono moltiplicati combinandosi con quelli per
la creazione di siti educativi più efficaci.

Tre anni orsono Kuntz è entrato in Knewton, una piccola startup
di Manhattan, come responsabile della ricerca. L’azienda è specializ-
zata nella recente disciplina dell’apprendimento adattativo. Come
altri pionieri del software educativo, insieme ad ALEKS, spinoff del-
l’Università della California di Irvine, alla Open Learning Initiative
della Carnegie Mellon e alla celebratissima Khan Accademy, Knew-
ton sta sviluppando sistemi di tutoraggio e affiancamento on line
capaci di adattarsi alle necessità e agli stili di apprendimento dei sin-
goli studenti mano mano che procedono nel proprio curriculum for-
mativo. Secondo Kuntz, «programmi come questi tendono a diven-
tare più efficaci all’aumentare delle informazioni raccolte». Un soft-
ware creato per insegnare l’algebra può per esempio venire formula-
to in base a teorie di apprendimento alternative e, in seguito, al cre-
scere del numero di studenti che partecipano al corso, può venire
ottimizzato. Più esteso sarà il campione di dati disponibili, più il
sistema sarà in grado di offrire a ogni studente l’informazione giusta
nei tempi e nei modi più opportuni.

Knewton ha sviluppato un corso di recupero in matematica desti-
nato agli studenti che si iscrivono ai college e la sua tecnologia oggi
viene integrata nei programmi di affiancamento proposti dal colosso
dell’editoria scolastica Pearson. Ma secondo Kuntz stiamo appena
incominciando a percepire le potenzialità del software educativo. La
sua previsione è che attraverso un impiego intensivo delle tecniche di
analisi dei dati e di apprendimento basato su software, i vari pro-
grammi seguiranno un percorso di evoluzione fatto di diversi “stadi di
adattabilità”, ognuno dei quali caratterizzato da gradi sempre più per-
fezionati di personalizzazione legata ad automatismi complessi.
Al primo stadio, oggi ampiamente realizzato, la sequenza di passi

che lo studente segue prendendo parte alle lezioni dipende dalle scel-
te e dalle risposte di quello stesso studente. Le risposte date a una
certa serie di domande possono per esempio “sbloccare” ulteriori
spiegazioni su concetti che lo studente deve padroneggiare meglio o
stimolarlo nel compiere passi avanti introducendo le informazioni su
un nuovo concetto. «Ogni studente,» spiega Kuntz, «seguirà un per-
corso diverso».
A un livello successivo, al quale Kuntz conta di arrivare molto pre-

sto, c’è il modo in cui i materiali si adattano automaticamente al sin-

golo studente. Anche se il rapporto tra i vari
supporti utilizzati e l’apprendimento che ne
consegue rimane ancora controverso, molti
educatori ritengono che gli studenti imparano in
modalità diverse. Alcuni per esempio imparano di
più attraverso la lettura di un testo, altri partecipando a
un gioco di simulazione, altri ancora impegnandosi in un dialogo.
Ma anche questo modo ottimale può cambiare nelle diverse fasi di un
corso scolastico o addirittura nei diversi momenti della giornata. Una
lezione video, per esempio, può andare bene per un argomento, men-
tre un esercizio scritto può essere più efficace in una lezione successi-
va. Monitorando il modo in cui gli studenti interagiscono con la stes-
sa piattaforma educativa, i punti in cui passano più rapidamente da
una schermata all’altra o quando rallentano, il computer può appren-
dere a sua volta ad anticipare le necessità e a presentare i materiali
didattici attraverso i supporti capaci di ottimizzare al meglio la com-
prensione e la memorizzazione negli studenti.

Big Data va all’università
I progressi raggiunti da questi sistemi di tutoraggio promettono di
aiutare gli studenti universitari, i liceali e persino quelli delle scuole
primarie a capire meglio i concetti fondamentali di una materia. L’i-
struzione individuale uno-a-uno è sempre stata riconosciuta per la
sua efficacia formativa, ma i costi elevati ne hanno sempre limitato
l’impiego, specie nel campo della scuola pubblica. È probabile che, se
i computer prenderanno il posto degli insegnanti, aumenterà il
numero di studenti che potranno avvantaggiarsi dei programmi di
tutoraggio. In base a un recente studio condotto tra i laureandi iscrit-
ti ai corsi di statistica delle università pubbliche, l’ultima generazione
di tutoraggio on line produce più o meno gli stessi risultati dell’inse-
gnamento de visu. 

Mentre le piattaforme MOOC inglobano le procedure dell’ap-
prendimento adattativo, gli obiettivi delle applicazioni di data
mining vanno ben al di là dei corsi di recupero e affiancamento. L’a-
spetto dei corsi on line che in particolare entusiasma Thrun e tanti
altri scienziati informatici è la possibilità di generare la quantità di
dati necessaria per un effettivo apprendimento anche da parte delle
macchine. Daphne Koller, di Coursera, sostiene che i sistemi dell’a-
zienda sono stati messi a punto proprio con l’obiettivo di raccogliere
e analizzare molti dati. Nel momento in cui uno studente blocca la
visione di una lezione o aumenta la velocità di riproduzione di un
video, la sua scelta finisce nei database di Coursera. La stessa cosa
avviene quando lo studente risponde a un quiz, modifica un compito
assegnatogli o agisce all’interno di un forum di discussione. Ogni sin-
gola azione, non importa quanto insignificante possa apparire,
diventa la materia prima di un grande frullatore statistico.
Accumulare informazioni relative al comportamento degli stu-

denti a un tale livello di dettaglio apre la porta, secondo Koller, «a
nuove modalità di comprensione dell’insegnamento». Possono veni-
re alla luce schemi che un tempo rimanevano nascosti nel modo in
cui lo studente esplorava e assimilava un argomento complesso.

L’elaborazione di questi dati ha in serbo vantaggi ancora più
diretti per gli studenti e i loro insegnanti. Il docente può restare
costantemente informato su ciò che funziona o non funziona nelle
sue lezioni. Senza contare che mettendo in evidenza «i fattori di suc-
cesso maggiormente predittivi», le applicazioni MOOC riusciranno a
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indirizzare gli studenti «sulla giusta traiettoria». La Koller spera che
la mitica cittadina di Lake Wobegon, il luogo descritto in un celebre
programma radiofonico, dove “tutti gli studenti sono più bravi della
media”, possa finalmente diventare una realtà.

Il MIT e Harvard, afferma Anant Agarwal concepiscono edX
tanto come strumento di ricerca in campo educativo quanto come
piattaforma di insegnamento digitale a sé stante. Gli studiosi hanno
già cominciato a servirsi dei dati generati dal sistema per verificare le
loro ipotesi sulle forme dell’apprendimento e con l’estendersi del
catalogo di corsi disponibili le opportunità di ricerca prolifereranno
ulteriormente. Oltre ai nuovi indizi sulle questioni in campo pedago-
gico, Agarwal prefigura per la banca dati di edX tutta una serie di
applicazioni pratiche. L’apprendimento computerizzato potrebbe per
esempio dare luogo a sistemi automatici per il riconoscimento di
comportamenti fraudolenti, una sfida sempre più pressante in un
momento in cui le università prendono in considerazione l’idea di
rilasciare certificati e persino crediti curricolari agli studenti che
hanno portato a termine un corso MOOC.

In presenza dei sintomi di una imminente esplosione dei dati
informatici, è difficile non farsi contagiare dall’entusiasmo dimostra-
to dagli architetti dei corsi multimediali on line. Anche se il loro lavo-
ro è focalizzato sui computer, le finalità sono profondamente umani-
stiche. Il tentativo è di utilizzare l’apprendimento computerizzato per
sfruttare l’intelligenza artificiale al servizio dell’intelligenza umana.
Ma occorrerebbe stemperare l’entusiasmo in un po’ di scetticismo. I

vantaggi dell’apprendimento computerizzato restano in buona misu-
ra ancora teorici. Anche se le tecniche di intelligenza artificiale fosse-
ro in grado di produrre effettivi progressi in ambito pedagogico, le
innovazioni potrebbero avere applicazioni più limitate. Una cosa è
pensare che un programmatore riesca ad automatizzare una serie di
lezioni quando la materia di insegnamento può venire definita in
modo esplicito e i progressi maturati dallo studente misurati con pre-
cisione. Tutt’altra questione è cercare di replicare sullo schermo del
computer le intricate e talvolta ineffabili esperienze di chi insegna e
apprende nel contesto di un campus universitario.

I fautori dei corsi multimediali on line mostrano di avere «una
percezione un po’ ingenua di ciò che può scaturire dall’analisi di vasti
insiemi di dati,» osserva Timothy Burke, docente di storia presso lo
Swarthmore College. L’obiezione è che storicamente il modello di
formazione a distanza non ha mantenuto le sue aspettative, non
tanto per ragioni tecniche, quanto a causa di «una profonda aporia di
natura filosofica». Burke ammette che la formazione on line può
valere in un ambito come la programmazione dei computer o di altre
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Accademi-E
Uno sguardo sulle principali iniziative educative on line

NOME ANNO ISCRITTI MODELLO DETTAGLI
DI FONDAZIONE DI BUSINESS

Coursera 2012 1,5 milioni for profit Finanziato con 22 milioni di dollari raccolti tra VC 
e università. Quasi 200 i corsi disponibili, 
su un’ampia tipologia di materie.

edX 2012 155.000* no profit MIT e Harvard impegnano 30 milioni di dollari 
a testa. Sette i corsi disponibili. Garantisce 
un certificato a chi porta a termine il lavoro.

Udacity 2012 739.000 for profit Investimento iniziale di 5 milioni di dollari. 
14 i corsi offerti, tutti focalizzati sull’informatica, 
di livello base, intermedio o avanzato. 

Open 2002 51.000 no profit Progetto della Carnegie Mellon, offre lezioni 
Learning e svolge ricerche sui metodi di insegnamento on line.
Initiative 15 i corsi disponibili, tra cui scienze e lingua francese.

Università 1976 346.000 for profit Dispone di campus fisici per corsi  
di Phoenix di laurea e dottorato, ma offre anche  

corsi individuali on line.

The Open 1969 264.000 no profit Ha sede nel Regno Unito. Integra un piano di studi
University su Web e un regolare programma in aula. 

Centinaia di corsi on line su una varietà di materie.

*Cifre riferite ai corsi della primavera 2012.

Molti, in particolare tra gli abitanti 
delle aree più decentrate, potranno migliorare 
la qualità della loro vita accedendo a distanza 

ai corsi delle migliori università.



materie caratterizzate da procedure consolidate, a loro volta codifica-
bili in software. Ma sostiene che l’essenza dell’istruzione universitaria
risiede in un indefinibile gioco di relazione tra studenti, impossibile
da simulare con le macchine, indipendentemente dal livello di sofi-
sticazione dei programmi.

Alan Jacobs, docente di letteratura inglese al Wheaton College,
Illinois, solleva più o meno le stesse obiezioni: sul lavoro di uno stu-
dente universitario «influiscono le situazioni retoriche sperimentate
in aula e gli incontri con altre persone». La ricchezza di queste con-
versazioni non può venire pienamente replicata all’interno di un
forum di discussione su Internet «a meno che chi scrive on line non
abbia la capacità, tipica del provetto romanziere, di rappresentare
esperienze molto complesse». Lo schermo di un computer resterà
sempre la pallida ombra di un’aula universitaria. Anche Jacobs, come
Burke, teme che le teorie educative che si riflettono nei MOOC rical-
chino semplicemente quelle degli informatici che sviluppano le varie
piattaforme.

Lezioni a rovescio
Chi progetta e promuove queste piattaforme non pensa che un com-
puter un giorno renderà obsolete le università, anche se si dice con-
vinto che la formazione on line modificherà la natura dell’insegna-
mento, rendendolo più coinvolgente e efficace. Il modello di istruzio-
ne tradizionale, quello in base al quale gli studenti vanno a lezione
per ascoltare la voce di un docente e tornano a casa per lavorare sui
compiti loro assegnati, verrà ribaltato. Gli studenti ascolteranno le
lezioni e ripasseranno i materiali esplicativi sedendo soli davanti al
proprio computer (come fanno già oggi gli studenti di alcuni licei
americani con i filmati della Khan Academy) e in seguito si incontre-
ranno in aula per esplorare più a fondo l’argomento di studio, attra-
verso la discussione con i docenti o negli esercizi di laboratorio. In
teoria, queste “aule a rovescio” possono ridistribuire in modo più
razionale i tempi dell’insegnamento.

Ma anche su questo punto possono sorgere dei dubbi. Uno
dei motivi di preoccupazione è il forte tasso di abbandono che
sembra penalizzare i MOOC. Delle 160 mila persone iscritte al
corso di Intelligenza artificiale di Norvig e Thrun, solo il 14 per
cento ha portato a compimento le lezioni. Dei 155 mila studenti
che si erano iscritti al corso sui circuiti elettronici attivato al MIT

all’inizio dell’anno, solo 23 mila hanno
completato la prima serie di problemi.
Circa settemila hanno passato l’esame: un
risultato comunque notevole (al corso sui cir-
cuiti elettronici del MIT vengono promossi 175
studenti all’anno), ma le percentuali di abbandono
testimoniano della difficoltà di mantenere elevata l’attenzione
degli studenti on line. Norvig riconosce che gli iscritti ai primi
corsi MOOC appartenevano a una categoria di persone partico-
larmente motivate. Una prova realmente significativa per l’im-
piego di tecniche di docenza on line si avrà quando alle lezioni
parteciperanno campioni di studenti più estesi e più rappresen-
tativi. A quel punto i MOOC dovranno tenere vivo l’interesse
degli studenti per tutta la durata di un corso, ossia varie setti-
mane da trascorrere davanti al computer.

Per chi è critico nei confronti dei MOOC, il timore più gran-
de è che le università finiscano per integrare gli strumenti della
formazione on line in lezioni di tipo tradizionale, senza valutar-
ne attentamente i possibili svantaggi. Nell’autunno del 2011,
poco prima di fondare Coursera, Andrew Ng scelse di adattare il
proprio corso di apprendimento computerizzato a Stanford in
modo da consentire la partecipazione anche agli studenti on
line. L’iniziativa non piacque ad almeno uno degli studenti del
campus, Ben Rudolph, un laureando in informatica, che si
lamentò perché “il rigore accademico” non era all’altezza della
tradizione della celebre università. Riteneva per esempio che i
compiti assegnati al computer, fornendo indizi e aiuti immedia-
ti, non riuscissero a stimolare un “pensiero critico”. Lo studente
lamentava anche di non avere praticamente incontrato altri stu-
denti del corso, perché «tutto si svolgeva all’interno della mia
stanza». Ng difende il format delle sue lezioni, ma la pura e sem-
plice verità è che nessuno può dire quanto una maggiore spinta
verso forme di istruzione computerizzate possa influire sulle
dinamiche della vita universitaria.
I leader del “partito” dei MOOC non nascondono la portata delle

sfide da affrontare. Un ulteriore perfezionamento del sistema richie-
derà, secondo Agarwal, invenzioni molto sofisticate in vari ambiti,
dalla valutazione dei temi al conferimento di credenziali. Le difficol-
tà aumenteranno mano a mano che i corsi on line si espanderanno
nei territori aperti e tutti da esplorare delle arti liberali, dove quasi
mai la conoscenza è codificabile e il successo di un corso ruota sulla
capacità del docente di accompagnare gli studenti verso inaspettate
intuizioni. I risultati dell’attuale stagione di corsi MOOC potrebbero
rivelarci qualcosa sulla validità delle lezioni e sul ruolo che potrebbe-
ro rivestire all’interno del sistema formativo.
Non meno ardue rispetto alle sfide tecniche, saranno le questioni

di natura esistenziale che la formazione on line solleva a proposito
delle università. Che i corsi aperti e massivi riescano o meno a man-
tenere tutte le loro promesse, amministratori e docenti saranno
costretti a rivedere molti dei loro assunti sulla forma e il significato
dell’insegnamento. Nel bene e nel male, la forza dirompente di Inter-
net è arrivata alle porte dell’Accademia. �

Nicholas Carr è l’autore di Internet ci rende stupidi? 
Come la rete sta cambiando il nostro cervello. Il suo ultimo 
articolo per MIT Technology Review è “Biblioteca Utopia”.
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Gli esperti che diffidano 
dei MOOC avvertono 
che l’essenza 
dell’istruzione universitaria
risiede in un indefinibile
gioco di relazioni 
tra studenti e insegnanti,
impossibile da simulare 
con le macchine,
indipendentemente 
dal livello di sofisticazione
dei loro programmi.


