
—Alberto Pian

In tanti si sono messi al 

lavoro. Imberbi scrittori, insegnanti, 

professionisti, pubblicisti. Tutti 

vogliono verificare, provare o 

semplicemente curiosare per capire 

se il futuro è arrivato. Di che cosa 

stiamo parlando? Di quale futuro si 

tratta? Stiamo parlando della nuova 

Per insegnanti, professori, 
studenti, e non solo, che 
amano pubblicare libri, 
diffondere contenuti e 
sperimentare nuovi 
strumenti di formazione 
e apprendimento. 
Un viaggio alla scoperta delle 
nuove applicazioni Apple per il 
mondo education, di iTunes U e 
di alcune esperienze tutte italiane

applicazione gratuita rilasciata da 

Apple su Mac App Store, iBooks 

Author, e di un futuro, ormai non 

troppo lontano, nel quale gli autori 

potranno creare, pubblicare e 

vendere le proprie opere mediante 

nuove modalità, forse anche 

bypassare le case editrici per 

proporre le proprie opere 

direttamente. Questo aspetto è 

sicuramente importante e ne 

parleremo più avanti, ma non è lo 

scopo della nuova applicazione 

Apple. Infatti, su iBooks Author si 

stanno dicendo e scrivendo molte 

cose, ma questa applicazione non 
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può essere trattata con la stessa 

logica di una qualsiasi altra 

applicazione di produttività.

Un nuovo tassello 
nell’ecosistema Apple
Per comprendere realmente che cosa 

significa il rilascio di iBooks Author 

– e dell’App per iPhone e iPad, iTunes 

U – a mio parere bisogna inquadrare 

bene queste novità nell’ecosistema 

Apple. Infatti, benché la si possa 

ritenere tale, iBooks Author non è 

un’applicazione per creare 

genericamente degli eBook in 

formato ePub. Né consente di creare 



Mac e iPad
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con

prospettiva di rafforzare il peso e i 

contenuti di iTunes U e di quello che 

sarà la sua evoluzione e il suo 

ampliamento. 

A questi prodotti, e quindi a tutte le 

scuole e istituti, è data anche la 

possibilità di distribuirli in modo 

indipendente da iTunes, purché in 

forma gratuita. 

F Le finestre di lavoro di iBooks Author. Sulla 

sinistra, il layout scelto come modello e la 

struttura delle pagine. Al centro, il piano di 

lavoro per l’impaginazione, con la finestra 

Widget aperta per l’introduzione di elementi 

multimediali e interattivi. Infine, sulla sinistra, 

la classica finestra Impostazioni cui siamo 

abituati dalle applicazioni quali Keynote, 

Pages e Numbers
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pubblicazioni periodiche che 

supportino Edicola. È, invece, un 

prodotto dedicato al settore 

education, innanzitutto per 

rafforzare l’ecosistema di Apple. 

Per questo iBooks Author può essere 

usato per creare e distribuire su 

iBookstore, gratuitamente o a 

pagamento, in base a certe 

procedure, dei libri interattivi per 

iPad. In questo modo iBooks Author 

può essere impiegato da tutte le 

scuole e università, dagli insegnanti 

e dagli studenti, per creare le loro 

lezioni, le dispense, i test interattivi, 

le presentazioni multimediali 

integrate con il libro elettronico, per 

distribuirle su iPad, senza passare 

necessariamente da iTunes. Detto in 

altri termini: iBooks Author è 

un’applicazione parte dell’ecosistema 

Apple, finalizzata alla creazione di 

prodotti destinati all’insegnamento 

che siano distribuiti via iTunes 

(gratuiti o a pagamento), nella 



Multi Touch book
A questo proposito, il documento 

prodotto da iBooks Author non può 

essere considerato un vero e proprio 

ePub 3, cioè un libro elettronico 

fondato sullo standard multimediale e 

interattivo definito dal consorzio IDFP. 

Apple chiama i prodotti creati con 

iBooks Authors Multi-Touch book. Un 

libro Multi-Touch è un nuovo tipo di 

libro destinato esclusivamente a iPad 

che può contenere gallerie 

fotografiche, video, grafici interattivi, 

oggetti 3D, test, forme di interattività, 

slide di Keynote e altro. Come spiega 

Apple: “per visualizzare un Multi-Touch 

book, gli utenti devono avere un iPad e 

l’App iBooks 2. Ed è possibile creare un 

eBook Multi-Touch con iBooks Author, 

a disposizione gratuitamente dal Mac 

App Store”. È dunque chiara e non è 

possibile equivocare sulla funzione di 

iBooks Author: è un’applicazione per 

creare libri Multi Touch destinati a iPad 

e pensata per il settore education.

Workflow
Con una serie di Frequently Asked 

Questions, Apple risponde ai 

principali quesiti inerenti la 

pubblicazione: www.apple.com/

itunes/content-providers/

book-faq.html.

Prendiamo il caso del prof. Rossi 

che, nel corso del tempo, ha 

accumulato e si è creato una serie 

di risorse per il suo corso di 

insegnamento. Ha a disposizione 

delle slide in Keynote, dei filmati in 

parte realizzati da lui stesso, in 

parte trovati su YouTube, ha 

costruito grafici e tabelle con 

Numbers, testi con Pages o Word, 

dispone di una lunghissima serie di 

immagini e, ovviamente, su ogni 

argomento ha anche prodotto 

numerosi quiz per le verifiche. 

Tutto questo materiale, che Rossi 

utilizzava variamente a seconda 

delle necessità, ora stampando una 

dispensa ora mostrandolo con il 

videoproiettore o grazie a una LIM 

(Lavagna Interattiva Multimediale), 

adesso può essere raccolto 

all’interno di un unico libro Multi 

Touch e può essere gratuitamente 

distribuito su iPad ai suoi allievi. Per 

raccogliere in un libro Multi Touch 

tutto il materiale, si potrebbe 

procedere svolgendo le seguenti 

operazioni:

1. scegliere un template di iBooks 

Author;

2. sostituire il testo segnaposto nelle 

pagine associate al modello, che si 

possono inserire via via;

3. impiegare le voci di menu per 

l’inserimento delle diverse risorse 

audio/video, 3D e slide di Keynote;

4. aggiungere elementi di 

interattività, come i quiz, al fondo 

di ogni capitolo;

5. verificare l’impaginazione e 

pubblicare il libro Multi Touch nei 

modi previsti (via Mail, su hard 

disk e tramite iTunes 

nell’iBookstore).

Ovviamente non occorre un processo 

di validazione di ePub 3, poiché, come 

vedremo, non si tratta di un 

tradizionale pacchetto zip costruito 

nel rispetto delle specifiche di ePub 3 

(vedi il riquadro “conformità con le 

specifiche ePub 3”).

F La scelta dei 

modelli in iBooks 

Author è 

interamente 

dedicata al campo 

Education

A Il menu di condivisione di iBooks Author permette 

di distribuire il libro anche al di fuori di iTunes. Il sorgente 

può essere inviato per un lavoro condiviso

D Le opzioni 

di esportazione 

della condivisione 

di iBooks Author

_focus
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Pubblicazione 
e distribuzione
La pubblicazione dei libri in formato 

iBooks può avvenire in vari modi che 

spieghiamo qui brevemente, 

rimandando alla documentazione 

Apple per tutti i dettagli riguardanti 

le licenze e le procedure. Le 

differenze riguardano 

principalmente due casi: quando la 

pubblicazione è gratuita, oppure 

quando deve essere posta in vendita, 

tramite lo Store di Apple. Se il Multi 

Touch book (MTB) è gratuito non ci 

sono problemi, tranne il fatto di 

seguire le apposite procedure 

indicate da Apple per la distribuzione 

su iTunes Bookstore. Se invece deve 

essere posto in vendita, la questione 

è più articolata, perché – in 

particolare per il nostro Paese – per 

la vendita tramite iTunes Bookstore, 

bisognerebbe richiedere l’appoggio 

di venditori riconosciuti da Apple 

(che Apple chiama gli “Aggregators”), 

i quali dispongono già di account 

venditori nel canale di pubblicazione 

di iTunes. Infatti, se non si vuole 

passare dagli “aggregatori” 

riconosciuti da Apple, bisogna 

disporre di un codice fiscale 

americano, un IRS (Internal Revenue 

Service), e dell’ISBN da assegnare alla 

pubblicazione, che invece non 

occorre se è gratuita. Apple indica in 

2 GB il limite per la distribuzione di 

un MTB tramite lo Store di iTunes.

La creazione di un Account Apple 

per la distribuzione di libri MTB parte 

da una pagina web (il cui link è 

fornito nelle pagine di Frequently 

Asked Questions), che propone due 

specifiche tipologie: un Paid Books 

Account, per la vendita, e un Free 

Books Account per la libera 

distribuzione. Gli Aggregator sono 

servizi di pubblicazione (e anche di 

conversione e ottimizzazione) di 

eBook, specialmente nel formato 

ePub, di terze parti, che hanno un 

accordo con Apple e offrono anche 

supporto marketing e ottimizzazione 

dei prezzi di vendita. 

Personalmente, ne utilizzo uno dei 

più famosi (ma anche dei più 

restrittivi in termini di specifiche di 

pubblicazione), come Smashwords 

(www.smashwords.com). Tramite 

gli Aggregator come Smashwords si 

può pubblicare direttamente su 

iBooks anche nella versione italiana 

dello Store di iTunes. Se fate una 

ricerca “Alberto Pian” in iBookstore, 

vedrete che vi sono titoli in inglese e 

in italiano, pubblicati tramite 

Smashwords. Anche la lista degli 

Il formato 3 di ePub (http://idpf.org/

epub/30/spec/epub30-overview.html) è 

stato licenziato a fine maggio 2011– Con-

sente di trasformare un classico eBook in un 

libro in grado di offrire al “lettore” una vera 

esperienza multimediale e interattiva. Per 

ottenere questo risultato, il nuovo standard 

consente di inserire all’interno del libro de-

gli script, permette di impaginare su due co-

lonne attraverso una tabella affiancata, di 

aggiungere contenuti audio e video, garan-

tendo una perfetta compatibilità con HTML 

5 e quindi con tutta l’interazione multime-

diale che ciò comporta. Ci sono anche fun-

zioni molto utili in campo educativo, come 

la gestione di “variabili”, ad esempio da im-

piegare per rispondere a domande e per co-

struire dei quiz o dei percorsi. Al momento 

in cui scrivo, non c’è però ancora un siste-

ma di validazione del nuovo formato, che 

resta fermo alla release 2; gli store non so-

no pronti a ricevere e vendere nel formato 

ePub 3 e siamo ancora in fase sperimenta-

le, dato che le applicazioni non sono anco-

ra state adeguate in tal senso.

Abbiamo interpellato Francesco Leonetti sul 

rapporto fra ePub 3 e il prodotto che viene 

creato con lo strumento di Apple. Leonet-

ti è direttore di eBookLearn, dell’Universi-

tà della Tuscia (www.ebooklearn.com), il 

principale corso di specializzazione a livel-

lo universitario nel nostro Paese sul tema 

degli eBook.

“Il file .ibooks contraddistingue il prodotto 

creato dal software di Apple e lo puoi rinomi-

nare come .epub (basta davvero cambiarne 

l’estensione). Anzi, se modifichi la desinen-

za in .zip e quindi lo decomprimi con StuffIt 

Expander, potrai vedere come è composto al 

suo interno. Si potrà così notare che le spe-

cifiche di ePub 3 prevedono che ci sia un fi-

le, chiamato mimetype, che deve obbliga-

toriamente contenere la seguente stringa: 

application/epub+zip. Nel file mimetype di 

.ibooks invece c’è: application/x-ibooks+zip. 

Questa differenza è sufficiente a mettere 

in crisi i lettori di ePub di terze parti i qua-

li protestano dicendo: ‘file non in formato 

epub’. Nei file .xhtml, inoltre, quelli che cor-

rispondono di fatto alle pagine del libro, c’è 

un metodo poco ortodosso di richiamare i 

fogli di stile, ad esempio: <?xml-stylesheet 

href=’assets/css/content1.css’ type=’text/

css’ media=’all’?>. 

Normalmente invece si usa il tag <link> 

per questo scopo.  Nel tag html vie-

ne dichiarato l’utilizzo di un namespa-

ce: xmlns:ibooks=”http://www.apple.

com/2011/iBooks”. Viene poi richiamato 

come foglio di stile un file con estensione 

.svg, che è una procedura scorretta. 

Questi cambiamenti non invalidano l’ePub, 

che resta comunque strutturato come XML, 

ma pochi software di lettura possono com-

prendere e interpretare queste variazioni, 

rendendo impossibile la lettura di un pro-

dotto creato con iBooks Author in device 

diversi da quelli Apple. 

In conclusione, l’eBook creato con il softwa-

re di Apple conserva la struttura e ripren-

de tutti gli aspetti multimediali e interatti-

vi dell’ePub 3 (aggiungendo anche carat-

teristiche specifiche, come la visione pagi-

na a tutto schermo e altre), ma non è esat-

tamente ePub 3.” 
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Pisa e Napoli in iTunes U– Abbiamo chiesto a Claudio Benedetti, iTu-

nes support dell’Università di Pisa, di chiarire alcuni aspetti che ri-

guardano la creazione e la pubblicazione su iTunes U.

0 Quali sono le procedure richieste da Apple per la pubblica-

zione di contenuti in iTunes U?

Deve esserci prima di tutto un docente che rappresenti l’Università, 

perché non vengono accettati accordi parziali con Facoltà o di Dipar-

timenti. Il referente si fa carico della creazione del team di lavoro e 

della proposta dell’ateneo. Dopo l’accettazione da parte dell’univer-

sità, che può avere varie modalità, il gruppo di lavoro deve produrre 

o recuperare circa 150 prodotti multimediali da collocare in iTunes 

U. A questo punto, dopo l’approvazione del lavoro da parte di Ap-

ple, l’università è pronta per pubblicare il suo sito.

0 Che tipo di supporto offrite e come controllate le pubblica-

zioni delle collezioni di iTunes U?

Con il Laboratorio di Cultura Digitale (LCD), aiutiamo a realizzare 

progetti di tesi o progetti personali e lavori di professori che spa-

ziano dalla divulgazione scientifica al supporto alla didattica. Cer-

chiamo di realizzare soprattutto progetti finalizzati alla pubblica-

zione sul nostro iTunes U.  L’Università possiede il pieno controllo 

del sistema, perché il materiale a cui possono accedere gli utenti 

risiede solamente nel server di proprietà dell’ateneo. Inoltre, un si-

stema di liberatorie che viene firmato dalle persone riprese, avver-

te chiaramente dove e in che modalità verranno pubblicati i con-

tenuti multimediali. Oltre al controllo eseguito dai professionisti 

che lavorano al progetto, il sistema è comunque controllato dagli 

utenti stessi. Così, se contenuti oltraggiosi o mal fatti dovessero fi-

nire online, l’utenza scriverebbe il suo parere negativo visibile da 

tutti. Da questo punto di vista, il metodo più efficace per valutare 

il successo di una collezione è vedere quanto si è “mossa” da iTunes 

U. Infatti, le pagine di preview delle collezioni vengono indicizzate 

da Google e quando, cercando la collezione sul motore di ricerca, 

si notano molti risultati in più rispetto alla pagina originale, vuol 

dire che la collezione ha avuto successo.”

Mauro Calise, direttore scientifico di Federica, la sezione dell’Uni-

versità Federico II di Napoli che presiede alla pubblicazione delle 

risorse anche in iTunes U, sottolinea la varietà della pubblicazione 

delle risorse, che non può essere selettiva:

“Bisogna conservare la dimensione complessa dell’Università che 

comprende gli archivi di libri e gli eBook, la dimensione reale e vir-

tuale e il podcasting: occorre tutto, tutti gli strumenti di diffusione 

e di conservazione. Noi sosteniamo questo lavoro enorme con il la-

boratorio formato da un  gruppo di giovani professionisti: grafici, 

informatici, esperti in management didattico. Quattro persone so-

no costantemente in contatto con i docenti, in modo che tutto fun-

zioni bene, e teniamo conto che il docente può modificare anche da 

casa le sue lezioni. Attualmente l’università eroga 300 corsi di inse-

gnamento e 5.000 lezioni e noi intendiamo trasferirne la metà nel 

formato Federica.”
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Aggregator approvati da Apple è 

raggiungibile partendo dalle “Book 

Publishers: Frequently Asked 

Questions”. Al momento non 

abbiamo ricevuto conferma ufficiale 

circa la possibilità di pubblicare il 

prodotto su Store di terze parti 

tramite gli Aggregator riconosciuti 

da Apple.

iTunes U e il mondo 
education
Alla conferenza di New York, oltre a 

iBooks Author, Apple ha presentato 

anche l’App iTunes U per iPad, 

iPhone e iPod touch. Con questa 

applicazione iOS scaricabile 

gratuitamente da App Store, Apple 

separa da iTunes vero e proprio il 

mondo dedicato all’education. La 

ragione è nel fatto che il mondo 

education legato all’ecosistema 

Apple ha raggiunto dimensioni 

imponenti sul piano internazionale e 

perciò la sua fruizione necessita di 

essere resa ancora più semplice e 

immediata. La pubblicazione di 

questa App non deve dunque essere 

considerata tanto sotto il profilo 

tecnico delle funzionalità (una 

migliore e più semplice gestione del 

mondo iTunes U), perché il suo vero 

scopo si trova nell’intenzione di 

Apple di rafforzare il valore del 

mondo iTunes U e education in 

genere. Un mondo che fa un passo in 

avanti nel consolidamento di una 

vita propria, dotata di propri 

strumenti creativi (lo stesso iBooks 

Author ne è uno), di propri canali di 

distribuzione (Store di iTunes) e di 

fruizione (iTunes U). Basti pensare 

che iTunes U era un sottomenu 

dell’App iTunes per notare il grande 

cambiamento occorso. Del resto, lo 

sviluppo dell’ambiente di iTunes U 

nel corso degli anni, l’ingresso in 

iTunes U di migliaia di università di 

tutto il mondo (oggi sono circa 

tremila) e l’apertura recente anche 

all’Italia di questo canale, sono stati 

elementi importanti che hanno 

contribuito a determinare un 

mutamento nel panorama didattico. 

Grazie al mondo di iTunes e iTunes U 

la ricerca didattica si è spinta in tre 

direzioni: quella della comunicazione 

dell’offerta formativa all’esterno, 

quella della pubblicazione di 

contenuti didattici, come le stesse 

lezioni, e quella dello studio di 

format specifici che si adattino 

all’esigenza di un podcasting fondato 

_focus
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su un ascolto mobile, cioè su una 

fruizione che non poteva proporre 

gli schemi di una tradizionale lezione 

universitaria. Certo, in molti casi le 

lezioni vengono semplicemente 

registrate e divulgate, ma il fatto che 

la pubblicazione abbia un impianto 

internazionale, fondato su modelli 

precisi come quelli di iTunes U, e che 

questo grande contenitore permetta 

un confronto immediato fra tutte le 

Università presenti, non poteva non 

spingere la didattica verso nuove 

ricerche e nuove elaborazioni. È così 

che il motore di un progresso 

didattico fondato realmente sulla 

multimedialità e il mobile learning 

ha avuto il suo più grande impulso e 

il suo volano proprio dallo sviluppo 

di iTunes U.

Dietro le quinte 
delle università italiane
Queste novità consolidano 

l’ecosistema Apple nel settore 

education, aprendo al contempo 

nuove prospettive, per portare 

ancora più linfa in iTunes U, grazie 

alla diffusione di nuovi prodotti utili 

per l’insegnamento. Anzi, proprio il 

grande successo internazionale di 

iTunes U e una presenza sempre più 

qualificata di Apple nel mondo 

Education, sono stati alla base di 

queste novità. Perciò diamo ora 

un’occhiata ad alcune delle 

esperienze italiane attive su iTunes U, 

con contenuti quali podcast audio e 

video e altre risorse. 

Al momento in cui scrivo, in Italia 

sono presenti in iTunes U otto 

università e due centri di ricerca, per 

un totale di migliaia di contenuti 

audio e video, con all’interno una 

varietà impressionante di format.

Questa varietà dei progetti e dei 

format didattici è la testimonianza 

più netta e precisa della grande 

creatività che ha trovato nuove 

energie e nuova linfa proprio in 

seguito allo sviluppo di iTunes U. 

Infatti, per molti anni le università 

italiane hanno conservato un 

approccio un po’ sperimentale e un 

po’ occasionale nei confronti delle 

tecnologie multimediali e di mobile 

learning che, sostanzialmente, non 

modificavano l’impianto didattico 

tradizionale. Ovviamente, all’interno 

dei corsi specialistici fondati sulle 

tecnologie multimediali e di 

comunicazione, queste venivano 

impiegate anche all’interno di 

laboratori sofisticati. Ma l’esperienza 

stentava a uscire (e stenta ancora 

oggi, diciamo la verità) da un quadro 

specialistico, professionalizzante. 

Quando, nell’inverno del 2007 presso 

S Il punto 

di partenza per la 

pubblicazione di un 

Multi Touch book 

è iTunes Connect

A Servizi, risorse e applicazioni offerte in iTunes Connect A iTunes U, con i suoi scaffali di podcast, ha un aspetto molto simile a iBooks
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l’Università di Padova, partecipavo al 

primo esperimento di messa in opera 

di un sistema di erogazione di 

podcast, che sarebbe poi diventato il 

servizio Podcast Producer dei server 

Mac, non solo nessuna università 

italiana era all’interno di iTunes U, ma 

il podcasting era praticato in 

pochissimi e isolati casi (che 

abbiamo documentato sulle pagine 

di Applicando) ed era legato 

soprattutto a dei tecnici universitari e 

a docenti che assumevano un ruolo 

pionieristico in questo campo. 

L’esplosione di iTunes U ha delle 

cause precise, che Enrica Salvatori, 

responsabile del progetto per conto 

dell’Università di Pisa, spiega in 

questi termini: “Crediamo che 

l’Università abbia doveri precisi non 

solo nei confronti dei propri studenti, 

ma anche verso il resto della società: 

la città, la regione, la nazione, ossia 

quella di rendere pubblici, accessibili 

e fruibili i contenuti culturali e 

scientifici che produce. Per questo 

scopo iTunes U è un potente 

strumento per aprirsi al mondo: 

certo non l’unico. Deve essere usato 

in contemporanea ad altri strumenti 

e strutture, ma comunque 

contribuisce molto a rafforzare un 

processo di lifelong learning per la 

popolazione “non studentesca”, a 

promuovere cultura e conoscenza 

(fuori e dentro il territorio locale), ad 

aumentare la trasparenza del 

percorso universitario e infine è 

anche un ottimo supporto alla 

didattica per gli studenti iscritti.” 

Anche Mauro Calise, direttore di 

Federica, la sezione dell’Università 

Federico II di Napoli che presiede alla 

pubblicazione delle risorse anche in 

iTunes U, concorda con la visione di 

una università aperta, senza 

preclusione, che esca dal suo mondo 

chiuso: “L’università nasce pubblica e 

la sua qualità deve rimanere 

pubblica”.

Sul rapporto fra eBook/iTunes e 

distribuzione di libri elettronici, 

abbiamo degli esempi interessanti 

che mostrano tutta la portata della 

rivoluzione annunciata da Apple a 

New York. Ad esempio, all’Università 

di Napoli sono attualmente 

pubblicate 140 mini-guide ai corsi in 

formato ePub. La guida alla facoltà di 

scienze è una vera e propria opera di 

circa 900 pagine. L’eBook è visto 

come un veicolo fondamentale di 

distribuzione anche su iTunes. Ora, 

gli stessi referenti universitari 

esprimono valutazioni a caldo che 

indicano grande attenzione verso la 

possibilità di creare e pubblicare 

facilmente degli eBook multimediali 

e interattivi. Secondo Calise 

l’università punta proprio sugli 

eBook, per rendere disponibili e più 

interessanti le mini guide ai corsi di 

laurea anche in formato ePub.

Stili e format
La ricerca di soluzioni diverse si 

spinge molto avanti: ogni università 

cerca di elaborare dei format 

specifici, a volte molto originali, per 

F Le professoresse 

Maria Simi, Elvira 

Todaro ed Enrica 

Salvatori, insieme a 

Davide Borgioli, 

responsabile IT. 

Queste sono le 

persone che hanno 

fondato il 

Laboratorio di 

Cultura Digitale che 

offre il supporto 

per il canale iTunes U 

dell’Università 

di Pisa

A Claudio Benedetti e Alberto Dalla Rosa, i creatori del canale iTunes U dell’Università di Pisa
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la confezione delle risorse da 

distribuire tramite iTunes U. Del 

resto, come conferma Salvatori, se la 

lezione tradizionale è sempre la 

migliore forma didattica per la sua 

interazione, in realtà, quando ai 

contenuti video che riprendono le 

lezioni vengono associate 

piattaforme di e-learning e materiali 

online, come testi, immagini, 

software, e un forum che il docente 

mette a disposizione, l’interazione 

persa viene ripristinata. L’Università 

Federico II, ad esempio, ha creato 

uno specifico stile conosciuto come 

“formato Federica”. Questo stile è 

fondato sulla produzione di slide 

mirate, inserite all’interno di un 

video distribuito via iTunes U.  Per 

questo formato il corso rappresenta 

il cuore dei documenti da 

condividere, che viene arricchito 

anche dai materiali di orientamento 

– che sono parte integrante della 

didattica dell’insegnamento – e da 

risorse Open Acces (aperte alla 

consultazione di tutti), catalogate 

per facoltà. Il vantaggio di avere un 

format, spiega Calise, è che “Lo 

studente, come in aula, trova anche 

in iTunes U sempre lo stesso format. 

Nella Rete invece abbiamo una vera 

e propria Babele”.

Se si parla di “stile”, vale a dire di 

format specifici per la produzione di 

materiale didattico attraverso la 

piattaforma iTunes U, Salvatori 

insiste sul fatto che non ci sono 

format “preferiti” o “standard”, perché 

ogni settore disciplinare è alla ricerca 

di soluzioni e di prodotti diversi e, 

precisa: “Seguiamo la strategia di 

inventarci noi nuovi format e idee 

proprio per rendere il progetto 

sempre vivo e giovane”. 

In ogni caso, conferenze e seminari 

sembrano essere i prodotti più 

richiesti. Inoltre, il grande successo di 

iTunes U sta spingendo il pubblico a 

maturare un nuovo interesse per le 

università. Su questo punto la 

professoressa Salvatori racconta che: 

“Ci sono arrivate proposte di corsi 

specifici e utili a un pubblico più 

vasto, che desidera avvalersi 

dell’autorevolezza dell’Università e 

delle sue facoltà, anche per 

apprendere tecniche e per 

documentarsi su specifiche attività. 

Non può sorprendere, per esempio, 

che ci siano pervenute richieste 

particolari: come curare il proprio 

animale domestico, o di apprendere 

l’italiano per stranieri, o ancora di 

scrivere l’italiano. 

Stiamo valutando se e quali richieste 

esaudire.” 

Un dato importante della fruibilità di 

contenuti destinati al pubblico è il 

successo del format di Finestre 

sull’Arte (http://itunes.apple.com/

WebObjects/MZStore.woa/wa/

viewPodcast?id=446784858), 

un’idea nata direttamente nel 

Laboratorio di Cultura Digitale 

dell’Università di Pisa e realizzata 

interamente dagli stessi studenti. I 

corsi più gettonati seguono 

ovviamente le tendenze di mercato. 

Cosi, sempre all’Università di Pisa, il 

corso più seguito su iTunes U è stato 

quello sullo sviluppo di applicazioni 

A Curiosamente i download non sono stati portati in iTunes U ma restano all’interno 

dell’App iTunes, alla quale ci si deve spostare per controllare la loro progressione

D L’Università 

Federico II di Napoli 

in iTunes U 

(da iTunes per Mac)

A L’Università 

di Pisa in iTunes U 

(da iTunes per Mac)
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Università di Pisa

Enrica Salvatori

Professore associato di Storia Medievale

e.salvatori@mediev.unipi.it

Claudio Benedetti

Site Manager iTunes U

Università degli Studi di Napoli Federico II

L’Università di Napoli Federico II è presente su 

iTunes U, con la piattaforma di web learning 

Federica. 

www.federica.unina.it/itunes

prof. Mauro Calise

Scienze Politiche 

calise@unina.it

Dr. Monica Zuccarini, PhD

Federica Web Learning Courseware Director

monica.zuccarini@unina.it

Pasquale Popolizio

Digital Strategic Planner

Università degli Studi di Trento

http://latemar.science.unitn.it/itunesU/

Università di Trieste

www.units.it/iTunesU

Università di Modena e Reggio Emilia

www.itunes.unimore.it

Università LUISS

www.luiss.it/it/itunes_u.htm

Università degli Studi di Padova

Universa, il canale podcast dell’Università  

di Padova

http://itunesu.unipd-cmela.it

Università Bocconi 

www.unibocconi.it/itunesu

Enti di Ricerca (sezione Beyond Campus di iTunes)

– ICTP - The Abdus Salam International Centre for 

Theoretical Physics

– ICGEB - International Centre for Genetic 

Engineering and Biotechnology

iT
un

es
 U

 in
 It

al
ia

per iOS e i device di Apple (http://

itunes.apple.com/WebObjects/

MZStore.woa/wa/

viewPodcast?id=434824250) e ora 

un grande successo si prepara per il 

corso sulle Web App per iOS (http://

itunes.apple.com/it/itunes-u/

webapp-per-ios/id475972896).

Timori e pregiudizi
Il passaggio delle università sulla 

piattaforma iTunes U non è tutto “rose 

e fiori”, come si suol dire. Ci sono 

problemi e discussioni. Abbiamo 

rilevato che è diffusa l’obiezione che il 

fatto di erogare dei corsi gratuiti vada 

a scapito dell’iscrizione universitaria. 

Timore sbagliato, perché non è 

pensabile che una università, per 

quanto piccola, possa pubblicare 

online tutti i suoi corsi. La Salvatori è 

chiara anche sotto un altro aspetto: 

“Non è logicamente fattibile e non ha 

nemmeno senso e non è possibile 

diventare chirurghi vedendo 

semplicemente dei video di 

operazioni in sala operatoria, così 

come nessuno riesce a laurearsi ad 

Harward tramite i video di iTunes U. 

L’università è molto di più che la 

somma algebrica delle lue lezioni. 

Quindi, più che perdita di iscrizioni, si 

dovrebbe pensare a iTunes U come 

veicolatore di pubblicità per l’Ateneo, 

orientamento e recupero iscritti. Se 

un corso di laurea decide ogni anno di 

pubblicare online solo un corso 

scegliendolo tra quelli più interessanti 

o “di appeal”, avrebbe pronta e 

praticamente gratuita la sua 

pubblicità. Idem un master. Ho visto o 

sentito alcuni video/audio di 

università americane che bastavano 

da soli a spingermi (avendo potuto) 

all’iscrizione.”

Un’altra critica abbastanza diffusa è 

che ciò che viene pubblicato in iTunes 

U sia “superficiale”, “poco interessante”, 

“non particolarmente utile”. In alcuni 

casi è vero, basta confrontare la 

qualità delle diverse università fra 

loro. Tuttavia, sovente questa 

obiezione cela la paura di mettersi in 

gioco. Altri docenti hanno invece 

compreso bene gli scopi e quindi si 

muovono di conseguenza. 

“In tutti i casi – spiega Salvatori – 

impegnarsi nella registrazione di un 

ciclo di lezioni o di un seminario 

significa dedicare tempo ed energie a 

un prodotto che non viene considerato 

nella valutazione interna o ministeriale 

né del singolo né della struttura. È 

un’attività che non porta vantaggi 

economici e (teoricamente) presenta il 

rischio di esposizione a critiche. Se si 

considera tutto questo – conclude 

Salvatori – si capisce bene la difficoltà 

di disporre di materiali spontanei”.

Questo problema è essenzialmente 

culturale, per cui è possibile 

immaginare che una sempre 

maggiore e insistente pubblicazione 

delle università e uno svecchiamento 

del corpo docente, determinerà una 

sua soluzione. D’altra parte, quando i 

docenti possono misurare 

direttamente i risultati della 

pubblicazione delle risorse 

universitarie in iTunes U, scatta un 

grande interesse: “Quando si arriva a 

300.000 download su iTunes U – dice 

Calise – il docente non può che essere 

soddisfatto.”

Concludiamo con questa riflessione, 

che ci pare interessante: in seguito alla 

rivoluzione di Gutenberg, sottolinea 

Calise, la cultura era uscita dalle 

università, che hanno impiegato del 

tempo per riprendere la loro posizione: 

“Oggi, se l’università si dà una mossa 

può governare questi processi per non 

lasciarli gestire interamente da 

iniziative private”.
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