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TIM INAUGURA LA NUOVA DIVISIONE "EDUCATION MARKET"

Didattica a distanza,
business che fa gola
alle grandi Telco

Francesco Margiocco

Con l'incertezza ancora al-
ta su come sarà il prossimo
anno scolastico, la didatti-
ca a distanza è data in cresci-
ta e diventa un'opportunità
anche per le compagnie di
telecomunicazione. Appro-
fittando degli incentivi del
governo, le grandi del setto-
re stanno affinando la pro-
pria offerta per le scuole.
Tim ha appena creato una
divisione "education mar-
ket" che costruirà la sua of-
ferta per le scuole; WindTre
ha messo a disposizione del-
le scuole delle tariffe sconta-
te; Fastweb, su impulso del-

la Regione Sicilia, ha orga-
nizzato un corso di video le-
zioni su come fare didattica
a distanza, aperto agli inse-
gnanti di tutta Italia; Voda-
fone si presenta come facili-
tatore che offre alla scuole
un pacchetto comprensivo
di connettività e degli stru-
menti, hardware e soft-
ware, necessari.

Il mercato non può che

crescere. Il governo ha fi-
nanziato l'acquisto di pc e
tablet per gli alunni e ha
stanziato 400 milioni per
portare in tutte le scuole la
connessione veloce. L'ulti-
ma indagine ministeriale in
materia, riferita al

2016-17, dice che il 97%
delle scuole è connesso, se-
gno che un 3% non ha inter-
net, ma che di queste solo
1'11,2% ha una connessio-
ne veloce, sopra i 30 Mega-
bit al secondo.
E un mercato, però, dove

l'Italia e l'Europa, per ora,
non esprimono granché. Le
maggiori piattaforme usate
nel "distance learning" so-
no di Google, Microsoft, Ci-
sco, Ibm, tutte aziende ame-
ricane. «Le telco si limitano
a vendere tecnologie svilup-
pate altrove, cosa che accen-
tua la dipendenza tecnolo-
gica dell'Europa», è la sinte-
si di Innocenzo Genna,
esperto di politica digitale
europea. Serena Rosticci,
redattrice di Tuttoscuola, la
più importante rivista del
settore in Italia, è invece ot-

Bambino al lavoro sul pc da casa durante il lockdown

timista: «Le piattaforme so-
no strumenti, come i ban-
chi, le lavagne, le attrezza-
ture di laboratorio: sono
inerti. E in mano ai docenti
che acquistano un'anima».

Il problema però è pro-
prio questo. La maggioran-
za dei docenti ha poca dime-
stichezza con le piattafor-
me per la didattica a distan-
za. Si è trovata costretta a
usarle nei mesi del Co-
vid-19. C'è chi si è acconten-
tato di assegnare i compiti,
e chi ha fatto delle videocon-
ferenze. Ma anche le video-
conferenze, sul piano della
didattica, non sono proprio
una grande innovazione.
La Fondazione Agnelli, che
sul tema è una delle voci
più ascoltate, e che è presie-
duta dal maggiore azioni-
sta di questo giornale, insi-
ste da mesi sulla necessità
di «definire nuove metodo-
logie d'insegnamento par-
tendo dalle tecnologie».
Qui ci vorrà più tempo.

Un'iniziativa in questa dire-
zione è il corso organizzato
da Fastweb per la Sicilia e

poi esteso a tutto il Paese.
Un'altra, più ambiziosa, è il
progetto del Cnr per diffon-
dere nelle scuole di perife-
ria il pensiero computazio-
nale, nel senso non solo di
informatica ma di capacità
di risolvere i problemi. Il
progetto, chiamato "Strin-
ghe", non si accontenta di
distribuire un po' di compu-
ter nelle aule e nemmeno di
formare gli insegnanti all'u-
so delle nuove tecnologie.
«Puntiamo sull'uso del co-
ding, della robotica educati-
va, dello storytelling, della
psicomotricità e dello sport
in chiave educativa», dice il
direttore dell'Istituto per le
tecnologie didattiche del
Cnr, Mario Allegra. «Coin-
volgerà oltre 2.500 bambi-
ni l'anno tra i cinque e gli un-
dici anni, duecento fami-
glie e duecento insegnanti
di dieci scuole dell'infanzia
e primarie nelle periferie di
tre grandi città: Quarto Og-
giaro e Bruzzano a Milano,
Secondigliano e Scampia a
Napoli e Librino a Catania.
Le esperienze ci aiuteranno
a creare una nuova metodo-
logia». —
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