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e vie dell'innovazio-
ne a scuola sono in-
finite. E a volte pas-
ano da un video su
'ouTube. Nel 2008

inì giovane informatico mise
online una clip in cui dimostra-
va come fosse non solo possibile
ma addirittura facile utilizzare
un telecomando della Wii, la
console di giochi di Nintendo,
per farsi una lavagna interattiva
multimediale (Lim). Di quelle
che vanno tanto di moda nelle
nostre scuole. Costo della Lim
originale, oltre duemila euro l'u-
na; costo delle versione di Lee,
meno di cento euro. Un abisso.
Quel video ebbe un successo
mondiale, diecimilionidiperso-
ne lo hanno guardato e per qual-
che giorno ebbe il gradimento
più alto della storia diYouTube.
ALee questa cosa ha cambiatola
vita: prima è stato assunto daMi-
crosoft dove ha lavorato alla svi-
luppo di Kinect, e poi è passato a
Google dove oggi si occupa dello
sviluppo dei telefonini Motoro-
la. Ma quel video ha cambiato il
destino di molte scuole italiane.
Infatti una rete di docenti ha de-
ciso di adottare la lavagna di Lee
e di diffonderla proprio mentre il
ministero dell'Istruzione inve-
stiva milioni di euro (90, in tutto)
sulle Lim. Quella lavagna fai-da-
te ha avuto un discreto successo
diventando uno dei simboli del-
la scuola che cambia dal basso,
adattandosi alle poche risorse
disponibili e puntando su quella

più importante: la disponibilità
dei docenti, degli studenti e del-
le famiglie di rimboccarsi le ma-
niche per migliorare la qualità
della istruzione. Da questo pun-
to di vista il decreto appena ap-
provato dal Consiglio dei mini-
stri è una manna: da un lato non
vi è più traccia di investimenti in
costose Lire spesso usate come
appendiabitipermancanza del-
larete Internet o di adeguatafor-
mazione; dall'altra c'è un disco
verde, con qualche soldo, per
tutti coloro che vogliono speri -
mentare, adottare soluzioni in-
novative, inventarsi una scuola
nuova.

Da questo punto di vista il
mondo scolastico nostrano è l'i-
deale. In questi anni infatti, al ri-
paro dalle roboanti riforme an-
nunciate dal ministro di turno,
sono fiorite decine di iniziative
molto concrete che fanno intra-
vedere una nuova didattica, più
evoluta, inclusiva, anche con
l'ausilio intelligente della tecno-
logia digitale.

Il progetto Bookinprogress in
questo senso è emblematico:
lanciato nel 2009 dal Majorana
di Brindisi, prevede dei libri di
testo a bassissimo costo perché
fatti in casa dai docenti ma mol-
to evoluti dal punto di vista di-
dattico perché integrano testi e
test, video e applicazioni; ha già
coinvolto oltre duecento scuole
in tutta Italia e il passaggio del
decreto dove si ricorda che "l'a-
dozione del libro di testo non è
obbligatoria" sembra fatto ap-

posta per incoraggiare i docenti
a battere anche questa strada se
credono (sulla quale il governo
investe anche un po' di soldi di
incentivo). Un'altra possibilità è
poi quella di utilizzare la piat-
taforma Oil Project: qui i docen-
ti possono caricare i video delle
loro lezioni, inmodo che irispet-
tivi studenti, ma anche tutti gli
altri interessati, possano rive-
derle gratuitamente quante vol-
te vogliono visto che non tutti
apprendono alla stessa velocità.
Un filone analogo è quello lan-
ciato con successo da una star-
tup torinese, Maieutica Labs,
che ha realizzato una piattafor-
ma dove il livello di apprendi-

mento di ogni studente viene
misurato certificato in modo da
poterli accompagnare verso un
livello superiore. In pratica sono
deitutoronline che agiscono se-
condo un modello di scuola sul-
la nuvola, cloudschooling: si è
partiti con latino e italiano, ma
oggi le materie previste sono
davvero tante e gran parte deite-
st sono gratuiti. C'è poi il mondo
delle app legate all'istruzione e
l'elenco è pressoché infinito per
ogni ordine e grado scolastico:
basta cercare in Rete, anche se
forse la cosa migli ore che può fa-
re un docente con i suoi ragazzi è
farsela, una app. Cosi imparano
anche quello.

BOOK IN PROGRESS
È il nome di un progetto fatto di libri di testo,
continuamente aggiornati e modificabili
secondo le esigenze, scritti dagli 800 docenti
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LAVAGNA INTERATTIVA FAI-DA-TE
Una delle più tacili da costruire prevede
'uso di un controllar della Wii Nintendo,
una panna con led a infrarossi, un pc,
un proiettore e;l somare
openscurce Ardesia
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LEZIONE SUL WEB
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