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ii UNIVElsnA
I La lezione si fa
su Second life
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SECONDLR
Gli esperti
accademici
friulani. che hanno
discusso sulle
comunita virtuali
via Web. hanno
spiegato che
Questo sistema
stimola la
creativita e inoltre
si rivela molto più
efficiente rispetto
a una
"tradizionale"
teleconferenza.

panti ...
Il corso trien-

naie in Scienze
e tecnologie
multimediali,
per il quale so-
no aperte le
iscrizioni fino
al 31 dicembre
2009, «ha co-
minciato a
esplorare l'am-
biente di Se-
cond Life - ri-
corda Bortoluz-
zi - per poter
offrire agli stu-
denti modalità
di apprendi-
mento esperien-
zia li e creati-
ve ...

Gli atti del se-
minario interna-
zionale virtuale
saranno pubbli-
cati e verrà or-
ganizzato un nu-

mero speciale di una rivista
internazionale. Il seminario
è stato organizzato sotto l'egi-
da dell'Azione europea Cost
298-Participation in the
Broadband Society con la
collaborazione di Oavid He-
rold dell'Hong Kong Polyte-
chnic University.

I PARTECIPANTI
Collegamenti dalFriuli
e da: Roma, ma anche

da Regno Unito e Cina

Scienze della formazione e
organizzatrice dell'iniziati-
va, insieme a Piergiorgio
Trevisan della facoltà di Lin-
gue e letterature straniere -
nelle isole di Second Life
che il Politecnico di Hong
Kong ha costruito per la
didattica e la ricerca, messe
a disposizione dei parte ci-

successo questa strada e ha
realizzato la più bella piatta-
forma di Second Life
dell'Asia, vero e proprio ceno
tro congressi virtuale ...

Nel corso del seminario
virtuale il gruppo di lavoro
"è stato tele trasportato -
spiega Maria Bortoluzzi, ri-
cercatrice della facoltà di

LA PRIMA VOLTA
Seminario a 3D

con ilPolitecnico
diHongKong

esempio le videoconferen-
ze...

La collaborazione avviata
dall'ateneo di Udine con il
Politecnico di Hong Kong è
una grande occasione per
proseguire lo sviluppo di atti-
vità in questo nuovo ambito.
Infatti «il Politecnico di
Hong Kong - conclude Fortu-
nati - sta percorrendo con

L'V niversità
su Second life

L'università di Udine en-tra nel mondo di Se-
cond Life per offrire agli
studenti nuove modalità cre-
ative di apprendimento e ai
docenti percorsi innovativi
di scambio e confronto nel
campo della ricerca. L'occa-
sione è venuta dal primo
seminario internazionale vir-
tuale organizzato su Second
Life dal corso di laurea in
Scienze e tecnologie multi-
mediali dell'ateneo, in colla-
borazione con il Politecnico
di Hong Kong, durante il
quale studiosi collegati via
computer da Udine, Porde-
none, Roma, Regno Unito e
Cina si sono incontrati per
presentare e condividere i
risultati delle loro ricerche
sul tema delle "comunità vir-
tuali".

L'utilizzo di Second Life a
scopo educativo «è un modo
- spiega la presidente del
corso di laurea in Scienze e
tecnologie multimediali Leo-
poldina Fortunati - di svilup-
pare innovazione nell'attivi-
tà accademica, consentendo
a docenti e studenti da tutto
il mondo di avere uno spazio
comune di incontro per di-
scutere, scambiare materia-
li didattici e sperimentare
strumenti
nuovi per
l'appren-
dimento ...

Il conte-
sto di im-
mersività
interatti-
va offerto
da Se-
cond Life
permette
didialoga-
re virtual-
mente e
condividere risultati di ricer-
ca in tempo reale. Utilizzan-
do l'ambiente tridimensiona-
le di Second Life per incon-
tri e conferenze «si possono
risolvere agevolmente - ag-
giunge Fortunati - gli incon-
venienti tecnici riscontrati
in altre modalità di comuni-
cazione a distanza, come ad
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L'Università
su Second Iife
L'università di Udine en-tra nel mondo di Se-
cond Life per offrire agli
studenti nuove modalità cre-
ative di apprendimento e ai
docenti percorsi innovativi
di scambio e confronto nel
campo della ricerca. L'occa-
sione è venuta dal primo
seminario internazionale vir-
tuale organizzato su Second
Life dal corso di laurea in
Scienze e tecnologie multi-
mediali dell'ateneo, in colla-
borazione con il Politecnico
di Hong Kong, durante il
quale studiosi collegati via
computer da Udine, Porde-
none, Roma, Regno Unito e
Cina si sono incontrati per
presentare e condividere i
risultati delle loro ricerche
sul tema delle "comunità vir-
tuali".

L'utilizzo di Second Life a
scopo educativo «è un modo
- spiega la presidente del
corso di laurea in Scienze e
tecnologie multimediali Leo-
poldina Fortunati - di svilup-
pare innovazione nell'attivi-
tà accademica, consentendo
a docenti e studenti da tutto
il mondo di avere uno spazio
comune di incontro per di-
scutere, scambiare materia-
li didattici e sperimentare
strumenti
nuovi per
l'appren-
dimento».

Il conte-
sto di im-
mersività
interatti-
va offerto
da Se-
cond Life
permette
di dialoga-
re virtual-
mente e
condividere risultati di ricer-
ca in tempo reale. Utilizzan-
do l'ambiente tridimensiona-
le di Second Life per incon-
tri e conferenze «si possono
risolvere agevolmente - ag-
giunge Fortunati - gli incon-
venienti tecnici riscontrati
in altre modalità di comuni-
cazione a distanza, come ad

esempio le videoconferen-
ze».

La collaborazione avviata
dall'ateneo di Udine con il
Politecnico di Hong Kong è
una grande occasione per
proseguire lo sviluppo di atti-
vità in questo nuovo ambito.
Infatti «il Politecnico di
Hong Kong - conclude Fortu-
nati - sta percorrendo con

successo questa strada e ha
realizzato la più bella piatta-
forma di Second Life
dell'Asia, vero e proprio cen-
tro congressi virtuale».

Nel corso del seminario
virtuale il gruppo di lavoro
«è stato teletrasportato -
spiega Maria Bortoluzzi, ri-
cercatrice della facoltà di

Scienze della formazione e
organizzatrice dell'iniziati-
va, insieme a Piergiorgio
Trevisan della facoltà di Lin-
gue e letterature straniere -
nelle isole di Second Life
che il Politecnico di Hong
Kong ha costruito per la
didattica e la ricerca, messe
a disposizione dei parteci-

panti».
Il corso trien-

nale in Scienze
e tecnologie
multimediali,
per il quale so-
no aperte le
iscrizioni fino
al 31 dicembre
2009, «ha co-
minciato a
esplorare l'am-
biente di Se-
cond Life - ri-
corda Bortoluz-
zi - per poter
offrire agli stu-
denti modalità
di apprendi-
mento esperien-
ziali e creati-
ve».

Gli atti del se-
minario interna-
zionale virtuale
saranno pubbli-
cati e verrà or-
ganizzato un nu-

mero speciale di una rivista
internazionale. Il seminario
è stato organizzato sotto l'egi-
da dell'Azione europea Cost
298-Participation in the
Broadband Society con la
collaborazione di David He-
rold dell'Hong Kong Polyte-
chnic University.
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