
Report della chat del 14 novembre 2005-11-15

Inaugurazione del

Centro risorse e documentazione Giulio Camillo, il teatro dell’intelligenza

Presenti:
1. Annasan (Anna Santon)
2. Alep (Pasquale Pittaluga)
3. Nicomarti (Nicoletta Martini)
4. Ste (Stefania Balducci)
5. Daniela (Daniela Pellegrini)
6. Enrico (Enrico Hell)
7. Gioacolo (Gioacchino Colombrita)
8. Fiordiferro (Luisanna Fiorini)
9. Enny (Daniela De Paoli)
10. Mari (Maria Teresa Dosso)
11. Mery (Marisa Sasso)
12. Maria (Maria Gragnaniello)
13. Ale (Alessandra Trigila)
14. Attila (William, costruttore eccellente)
15. AnnaB (Anna Balzano)
16. Donatella (mamma Di Castel Del Piano)
17. Irene (mamma Di Castel Del Piano)
18. GabrieleB (Alunno di Stefania Balducci)
19. GianMarcoM (Alunno di stefania Balducci)
20. AlexisR (Alunno di Stefania Balducci)
Prima parte: nell’attesa di tutti si va in giro a guardare le ultime cose 

Annasan: teleport piazza
Annasan: ciao nic
Nicomarti: salve a tutti
fiordiferro: ciao donne bellissime
fiordiferro: ciao mamma donatella
Nicomarti: Donatella, salve!
fiordiferro: aspettiamo un po' e facciamo quattro chiacchiere.
fiordiferro: ciao gio
fiordiferro: gio vieni in piazza
Nicomarti: salve "maestro"gio!
fiordiferro: buonasera enrico.
fiordiferro: luna ha fatto un capolavoro con il centro risorse e documentazione.
gioacolo: ciao a tutti
Nicomarti: scusate ma Irene (la mamma di Sonia) mi dice che non riesce ad

arrivare qui
Nicomarti: come apre, le si chiude il programma
Nicomarti: qualcuno di voi sa come mai?
gioacolo: forse la scheda grafica
fiordiferro: e prima le succedeva?
fiordiferro: ho fatto delle belle mask con i disdegni dei bimbi
Nicomarti: che le dico???



gioacolo: reinstalla
fiordiferro: dille di chiudere il pc di riavviare e ricominciare
gioacolo: tanto ci vuole 1 min
fiordiferro: anna vieni ti faccio vedere una cosa che va bene per i bimbi
fiordiferro: raggiungimi
fiordiferro: ciao annab so che verrai a bolzano
fiordiferro: girati
fiordiferro: vedi i disegni dei bambini di prima?

Gli autoritratti dei bambini di Pineta, realizzati con Tuxpaint e trasformati in mask

fiordiferro: autoritratto
Nicomarti: vieni anna
fiordiferro: appena si caricano clicchi e parlano
fiordiferro: possiamo fare grandi cose con i disegni dei piccolissimi
Annasan: eccoli
fiordiferro: facilissimo realizzarli
Annasan: sììììììì
Annasan: io ci metto una vita!
fiordiferro: possiamo realizzare tutto il bosco di san candido
Annasan: i funghetti che parlano!
fiordiferro: esatto
fiordiferro: se clicchi sopra...
Annasan: non riesco a sentire le voci
fiordiferro: non sono ancora caricate
Annasan: per la trasparenza l'hai fatta con psp?
fiordiferro: basta dare lo sfondo nero con qualsiasi programma di grafica
fiordiferro: giuro che è facilissimo



Annasan: nero non trasparente
fiordiferro: e si puo' fare di tutto
fiordiferro: nero
Annasan: faremo lezione online io e te 
fiordiferro: anche in presenza
Annasan: che bella la mappa
fiordiferro: importante è il processo... ricordi?
Annasan: a proposito pensavo...anche gli elementi dell'ambiente dove cade

gocciolina si potrebbero fare così...
Annasan: che dici?
fiordiferro: infatti 
fiordiferro: e per la nuvola è facilissimo
Annasan: ma è la struttura il problema... o no?
fiordiferro: la struttura di supporto?
fiordiferro: anna seguimi
Annasan: devo camminare...
fiordiferro: teleport centroRisorse
fiordiferro: raggiungimi

Seconda parte: tutti all’inaugurazione

Anna Balzano

annab: E' tutto stupendo, ma come hanno fatto???????????????????
fiordiferro: tanta perizia fantasia e amore
Annasan: è bellissimo
Nicomarti: e sensibilità
fiordiferro: tanta. avete letto l'intervista con luna?
fiordiferro: è una creatura trasparente e stupenda
Nicomarti: sì anna, hai proprio ragione
gioacolo: venite sotto i raggi



Nella rotonda del centro risorse, vicino ai raggi del Teleport

Nicomarti: certo!
Annasan: non ancora...
Annasan: infatti stavo dicendo che ciò che mi piace qui è la trasparenza
annab: allora ci siete anche voi.......sono senza fiato....!!!!!!!
fiordiferro: se entrate nei raggi arrivate al piano superiore, il centro risorse
Annasan: è incredibilmente bello
annab: uahuuuuuuuuuu...........!!!!!!!

Teleport per salire nel centro risorse



gioacolo: x scendere entrare nel quadro!

Se si entra nel quadro si torna al piano inferiore

Nicomarti: un fiume...
Nicomarti: mi ricorda giulio verne...viaggio al centro della terra
gioacolo: in 80 giorni?
Nicomarti: quello è viaggio intorno al mondo
fiordiferro: se urtate contro il fascio di luce arrivate al cuore del centro risorse e

poi entrando nel quadro ne uscite

Fascio di luce



fiordiferro: buonasera enni raggiungimi
GianMarcoM: teleport nicomarti
annab: cosa rappresenta il forziere, porta da qualche parte?

Il forziere nella stanza dedicata alla terra

fiordiferro: no rappresenta il sapere
fiordiferro: nicoletta che ne dici?
fiordiferro: gio ti piace?
Nicomarti: dico che è un mondo fantastico
gioacolo: si, luna e' in gamba
gioacolo: avevo gia' visto mentre ci lavorava
fiordiferro: caspita se lo è
Nicomarti: non avrei mai immaginato un luogo così luminoso
ste: sera a tutti
fiordiferro: era ora
fiordiferro: vieni
Nicomarti: il gioco delle trasparenze mi ricorda ....
Nicomarti: è come una simbologia, l'anima è trasparente
Nicomarti: e qui c'è l'anima di tutte le cose
Annasan: ciao ste
fiordiferro: tanto significato
annab: ragazzi tutto questo è nella nostra fantasia....ed ora è concreto...!!!
fiordiferro: tanto cuore
fiordiferro: e tanti spazi da riempire
ste: ciao annasan
gioacolo: sono importanti qui le texture
annab: ciao enny, guarda che meraviglia.
enny: si, meraviglioso! Come si chiama qui
Alep: ciao a tutti :-))
fiordiferro: ciao coniglietto
Nicomarti: salve alep
fiordiferro: eccoti mery finalmente
fiordiferro: non è bellissimo?
mery: è stupendo!!!



enny: che nome ha questo posto?
fiordiferro: questo è il centro risorse e documentazione giulio camillo: il teatro

dell'intelligenza
enrico: ciao tutti..
fiordiferro: nel blog trovi tutte le informazioni e anche nella home di

www.scuol3d.it
enny: grazie Fior!

Mery e Enny nella stanza dell’acqua

fiordiferro: buona sera direttrice. Come mai vestita da puffo?

Daniela arriva

fiordiferro: le 4 aule sono dedicate alla documentazione
gioacolo: siamo vicino alla piazza mery
fiordiferro: la rotonda con il teleport al piano superiore è il centro risorse
fiordiferro: l'ingresso ha il fiume del sapere
fiordiferro: e c'e' una bella stanza per leggere e rilassarci
fiordiferro: questo posto accoglierà i nostri progetti
fiordiferro: se entrate nel fascio di luce arrivate al piano superiore
gioacolo: e se vi buttate dentro il quadro
fiordiferro: tornate giu'
fiordiferro: ogni luogo ha un significato
fiordiferro: ma cio' che unifica è la trasparenza



fiordiferro: nic cosa ti sembra?
Nicomarti: dai fiore...spiega tutto
Nicomarti: a me sembra un posto di passaggio
fiordiferro: qui raccoglieremo la documentazione e le risorse
Nicomarti: un divenire continuo
fiordiferro: giulio camillo
Nicomarti: un ricambio anche
fiordiferro: aveva teorizzato nel rinascimento una rappresentazione 
fiordiferro: mnemotecnica della conoscenza
fiordiferro: qui rappresentiamo invece l'intelligenza connettiva
mery: l'atmosfera è molto magica 
gioacolo: al ted vedremo di collegarci dalla tecnoclasse 
gioacolo: l'aule insegnanti
Nicomarti: già, andiamo a vederle??
fiordiferro: sono 4
fiordiferro: ognuna con un tema scelto da luna3
fiordiferro: la prima è l'acqua
gioacolo: io mi sistemo nella 3
fiordiferro: attento alep finisci imprigionato nell'ostrica
Alep: mi attira!

Alep vicino all’ostrica gigante

Nicomarti: cosa c'è nella 3?
fiordiferro: gio ti piace l'aula3?
gioacolo: si, e' rilassante
mery: a me piace moltissimo
fiordiferro: è un merletto
ste: è la + bella
fiordiferro: cosa ne pensate?
fiordiferro: riusciremo a popolarle degnamente?
mery: La 1 andrebbe bene per la mia storia!!!
Nicomarti: col tesoro che c'è nascosto nella seconda...
fiordiferro: mery mery
ste: in quella con i fiori gialli ci vado a rilassarmi



Ste nella sua aula preferita, la3, quella dedicata alla natura.

Nicomarti: la 4 mi ricorda l'ingresso di una città antica.
fiordiferro: è la fantasia senza luogo
fiordiferro: il drago e la magia
fiordiferro: la mente dei bambini
Annasan: qui è meravigliosamente bello
mery: Si può venire con i bambini a visitarle o sono solo per noi?
fiordiferro: il centro è aperto a tutti e puo' essere visitato anzi popolato
fiordiferro: c'e' un'aula apposita per le documentazioni dei bimbi.
enny: qual è?
fiordiferro: l'aula 4
fiordiferro: trovi tutto sul blog e nella home
mery: ...Sono contenta di essere passata di qui...
fiordiferro: questo centro è la rappresentazione della conoscenza
fiordiferro: qui inseriremo i progetti che ora sono nel viale di entrata
fiordiferro: le fonti non le schede preparate da giusy
fiordiferro: le risorse e gli strumenti utili al nostro lavoro
fiordiferro: la loro disposizione, vicinanza spaziale diventerà vicinanza concettuale
mery: devo imparare ancora un sacco di cose
fiordiferro: ora vi saluto
fiordiferro: entra enrico che è uno degli ideatori del centro giulio camillo



Ricordiamo la pianta del centro

FINE


