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1. Istruzione per la redazione dei poster
La Rete globale, il Web 2.0 e le nuove strumentazioni tecnologiche che
permettono di essere costantemente online sembrano essere le avvisaglie di
una rivoluzione culturale, sociologica e comunicativa a cui stiamo, più o meno
consciamente, assistendo: tale rivoluzione è pari forse solamente a quanto
successo ai tempi di Gutenberg e dell’avvento della stampa a caratteri mobili.
Molteplici prodotti culturali, infatti, stanno mutando forma: il diario personale
viene pubblicato e condiviso con più persone; la stessa letteratura cessa
d’essere un atto intimo e personale per divenire collaborativa; il materiale di
studio è sempre più spesso frutto del lavoro delle comunità di apprendimento.
Inoltre, è oggigiorno sempre più importante essere in grado di
comunicare in più modalità e in più lingue con gli attori sociali che assistono a
questa rivoluzione socio-comunicativa.
Il progetto “Racconto L2.0” nasce proprio alla luce di queste
considerazioni: nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana a studenti
stranieri, si è pensato infatti di creare un ponte, un fruttuoso collegamento tra
l’esercizio della produzione scritta creativa e le tecnologie del Web 2.0.
Il blog, strumento di estrema facilità d’uso e di diffusione capillare tra i
giovani, diventa un luogo virtuale che permette di cimentarsi nella scrittura
creativa di un racconto di fantasia, con una serie di regole definite a priori
dall’insegnante, in modo da rispettare gli obiettivi didattici preposti; il risultato
verrà poi valutato dalla comunità virtuale che decreterà, così, la produzione
vincente. Lo strumento, già presentato in alcune conferenze come prototipo
idealmente funzionante, ora vede i suoi primi risultati concreti a seguito di
alcune sperimentazioni, a livello scolastico e universitario, con studenti di
italiano L2 di differenti fasce d’età. È possibile visualizzare il progetto, le idee
che
lo
hanno
ispirato
e
i
primi
risultati
all’indirizzo
http://www.raccontoL2punto0.it.
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