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Elledueò è il social network dell’Università per Stranieri di Perugia nato con
lo scopo di riunire in rete la comunità internazionale dei docenti e degli
studenti d’italiano L2, mettendo a loro disposizione un ambiente in cui ciascuno
possa condividere ed utilizzare risorse per l'apprendimento della lingua e della
cultura italiana, con un approccio di tipo sociale (Hinkelman 2008).
Ciascun docente può inserire nel network gli strumenti didattici che usa ogni
giorno, col vantaggio di:
• realizzare un repository di risorse didattiche etichettate per livello,
per argomento e per funzione grammaticale e comunicativa;
• confrontarsi, a partire dai materiali inseriti nel network, sulle modalità
didattiche in cui vengono utilizzati, le strategie di apprendimento, gli
obiettivi che attraverso di essi si possono raggiungere.
Gli studenti di italiano come lingua straniera sfruttano il portale per imparare
o perfezionare la nostra lingua; ad essi è offerta la possibilità di fruire di un
ambiente di tipo informale collaborativo piuttosto che gerarchico, con
un’organizzazione reticolare piuttosto che strutturata. In questo ambiente gli
studenti hanno l’opportunità di entrare in contatto con le risorse didattiche
segnalate e condivise dai docenti di lingua italiana e di usarle per rafforzare o
mettere alla prova le loro competenze linguistiche. Tutti i learning object a
disposizione degli studenti possono essere esportati su dispositivi mobili ed
utilizzati offline. Elledueò è un ambiente di lavoro che si colloca fra il repository
e il social network, con tutte le caratteristiche che contraddistinguono questo
tipo di ambienti. L’importanza di un luogo virtuale in cui racchiudere materiali ed
esperienza didattiche è ancora maggiore alla luce del fatto che la didattica di
una L2 utilizza sistematicamente contenuti multimediali; la ricchezza di risorse
didattiche che la rete offre a docenti e studenti può essere convogliata in un
unico ambiente aperto e continuamente aggiornabile, in cui tali contenuti sono
depositati, etichettati e condivisi. Elledueò, in conclusione, è un ambiente in cui
docenti e studenti di italiano L2:
•
costruiscono insieme un repository di risorse linguistiche
collaborative;
•
si confrontano sui metodi e sulle strategie didattiche;
•
lavorano insieme all’interno dello stesso ambiente tecnologico.
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