
17 DIC 2009 Messaggero Veneto Pordenone Cronaca pagina 1

Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

~ Tra presente e futuro :l
Intanto l'Università "sbarca" su Second life
Lezioni virtuali per i nostri alter ego digitali
Second life, il noto mondo tridi-

mensionale del web nel quale pos-
sono incontrarsi utenti reali, ha
ospitato il primo seminario inter-
nazionale virtuale organizzato dal
corso di laurea in Scienze e tecno-
logie multimediali di Pordenone
in collaborazione con il Politecni-
co di Hong Kong.

Durante i lavori, studiosi colle-
gati via computer da Pordenone,
Udine, Roma, Regno Unito e Cina
si sono incontrati per presentare e
condividere i risultati delle loro ri-
cerche sul tema delle "comunità
virtuali". «L'utilizzo di Second Li-
fe a scopo educativo è un modo -
ha spiegato la presidente del corso
di laurea pordenonese Leopoldi-
na Fortunati - di sviluppare inno-
vazione nell'attività accademica,
consentendo a docenti e studenti

da tutto il mondo di avere uno spa-
ziocomunedi incontro per discute-
re, scambiare materiali didattici e
sperimentare strumenti nuovi per
l'apprendimento» .

«Nel corso del seminario virtua-
le il gruppo di lavoro è stato ''tele-
trasportato" - ha aggiunto Maria
Bortoluzzi, ricercatrice della facol-
tà di Scienze della formazione e or-
ganizzatrice dell'iniziativa, insie-
me a Piergiorgio Trevisan della fa-
coltà di Lingue e letterature stra-
niere - nelle isole di Second Life
che il Politecnico di Hong Kong ha
costruito per la didattica e la ricer-
ca, messe a totale disposizione dei
partecipanti. Un vero e proprio
centro concressi virtuale, inserito
nella più bella piattaforma di Se-
cond life dell'Asia». Il corso trien-
naie in Scienze e tecnologie multi-

mediali (per il quale sono aperte le
iscrizioni fino al31 dicembre 2009)
«ha iniziato a esplorare l'ambien-
tediSecondLife-haconciusoBor-
toluzzi - per poter offrire agli stu-
denti modalità di apprendimento
esperienziali e creative».

Gliatti del seminario internazio-
nale virtuale saranno pubblicati e
verrà organizzato un numero spe-
ciale di una rivista internazionale.
Il contesto di immersività interatti-
va offerto da Second Life ha così
permesso di dialogare virtualmen-
te e condividere risultati di ricer-
ca in tempo reale. Utilizzando l'am-
biente tridimensionale per incon-
tri e conferenze si possono risolve-
re agevolmente, secondo gli orga-
nizzatori, gli inconvenienti tecnici
riscontrati in altre modalità di co-
municazione a distanza, come per
esempio le videoconferenze.
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