
Report della chat del 21 novembre 2005 

A spasso tra i progetti

Presenti:
1. Annasan (Anna Santon)
2. Alep (Pasquale Pittaluga)
3. Nicomarti (Nicoletta Martini)
4. Ste (Stefania Balducci)
5. Maurev (Maurizio Veronese)
6. Enrico (Enrico Hell)
7. Gioacolo (Gioacchino Colombrita)
8. Fiordiferro (Luisanna Fiorini)
9. Enny (Daniela De Paoli)
10.Roeslain (Manuela Pegoraro)
11. Mery (Marisa Sasso)
12. AndreaR (Andrea Rizzi)
13. Ale (Alessandra Trigila)
14. Attila (William, costruttore eccellente)
15.Sangiu (Giusy Santo)
16.AnnaB (Anna Balzano)
17. LorenzoM (alunno di Stefania Balducci)

Avviso: Ciao, stai entrando su Scuola3D, un mondo per la scuola :-)) Chi
avesse bisogno di un terreno per le prove scriva a
scuola3d@aruba.it :-))

Avviso: Benvenuto su scuola3d. Le regolazioni attuali del mondo sono :
Colore=SI,Volo=SI,Shift=SI, Buon divertimento :-))

Che piacere rivederti su scuola3d, Fiordiferro :-))
Fiordiferro: buonasera
Fiordiferro: ciao nic
Fiordiferro: ciao gio
gioacolo: ciao fior
gioacolo: sono in discoteca
Fiordiferro: ste?
Fiordiferro: ci sei?
gioacolo: iniziamo da qui
gioacolo: v’invito a ballare
Fiordiferro: arrivo
gioacolo: ste e' lì da ore
Fiordiferro: sai da quando non vado a ballare?
Fiordiferro: una vita
gioacolo: ogni tanto fa bene
gioacolo: il corpo si libera
gioacolo: la mente pure
Nicomarti: allora andremo a ballare il 15 dicembre
gioacolo: c'è il piatto che gira!
attila: dove ?
gioacolo: sulla consolle del dj
gioacolo: e' un thorens a cinghia



attila: no dicevo ballare ^^

Luna3 ha costruito un palco con DJ e pedana di danza

Fiordiferro: ciao Attila
maurev: Ciao! Da che parte si va?
Annasan: ciao a tutti!
attila: ciao fiorin fioretto ^^
gioacolo: ciao anna
attila: ciao annasan
Annasan: ciao giò
Fiordiferro: ciao anna bella
Annasan: ciao luis
ste: sera a tutti
Fiordiferro: nico, aspettiamo se arrivano altri e poi ti pregherei di portarci sul tuo

terreno a vedere cosa succede
maurev: Ciao a tutti.
enny: ciao a tutti
Fiordiferro: allora
Annasan: dica capo
Fiordiferro: :))
Nicomarti: semmai è la capa 
Fiordiferro: capo del lavoro
Nicomarti: ehehhehe
Fiordiferro: maurev
Fiordiferro: oddio 
Nicomarti: ora passo al verde
Fiordiferro: maurizio veronese
Fiordiferro: non avevo capito
Fiordiferro: ragazzi abbiamo un compagno importante
maurev: Ciao fiordiferro. Ho un po' di problemi, ma cerco di capire come

funziona.
Fiordiferro: maurizio veronese dell'IP
Fiordiferro: dove sei?
maurev: di fronte alla chat del 26
Nicomarti: per fortuna hanno messo una fontana...ho una sete!
Fiordiferro: ma che bel lupetto sei!
maurev: grazie!



Maurizio Veronese, responsabile del progetto documentazione dell’IP

Fiordiferro: ciao enny
Fiordiferro: arriviamo in piazza
maurev: Il posto è molto interessante
Fiordiferro: mi raggiungete?
Fiordiferro: voglio fare una bella foto
Annasan: oggi sono un po' dura nei movimenti...
Annasan: colpa del freddo
Fiordiferro: venite verso di me
Fiordiferro: bello 
gioacolo: scatta
attila: sorridi
Fiordiferro: siete bellissimi
enny: grazie! :)
Fiordiferro: click



Fiordiferro: allora nic
Nicomarti: sì
Fiordiferro: sei pronta?
Nicomarti: e vai! venite tutti a teleport nicomarti
Fiordiferro: ok
Nicomarti: teleport nicomarti
Fiordiferro: scrivete tutti nella chat
Fiordiferro: teleport nicomarti
gioacolo: teleport nicomarti
enny: teleport nicomarti
ste: teleport nicomarti
maurev: teleport nicomarti
Nicomarti: ho messo un po' di cartelli  
Annasan: ciao andrea scrivi teleport nicomarti
AndreaR: buonasera
Nicomarti: per ora ho lavorato con due gruppi di 11 bambini
Annasan: teleport nicomarti
mery: teleport nicomarti
Fiordiferro: buonasera andrea
Fiordiferro: allora nic
AndreaR: buonasera
Fiordiferro: dicci tutto
maurev: vedo tutto annebbiato. come mai?
attila: pulisci gli occhiali ^^



I cartelli con le istruzioni che Nicomarti inserisce per i bambini

AndreaR: teleport nicomarti
Fiordiferro: dove sei mau?
AndreaR: ciao enny
Fiordiferro: rispondi al mio invito
Fiordiferro: nic ci spieghi?
maurev: Non riesco a capire. Provo a cambiare vista
Nicomarti: con i due gruppi abbiamo occupato 6 lotti  e anche il cielo sovrastante
Fiordiferro: caspita nic
gioacolo: padrona della terra e del cielo!
Nicomarti: prima costruzione
gioacolo: nic dove ci porti?
Nicomarti: venite tutti dietro di me
gioacolo: a piedi?
Nicomarti: sì
attila: vengo anch’io
Nicomarti: questa è la casa romana



Nicomarti: da terminare
Nicomarti: gio ci sta dando una mano
Annasan: scusate non riesco più ad appoggiare i piedi a terra...
Fiordiferro: bella
Fiordiferro: ciao sangiu, ben arrivata. raggiungici
Nicomarti: la finiremo appena riprenderò il  primo gruppo di alunni
Nicomarti: ora venite a vedere il ristorante magico
sangiu: ciao a tutti
attila: ciao sangiu
Nicomarti: le pareti sono fatte dai quadri dei bambini

maurev: teleport nicomarti
Nicomarti: hanno ridipinto quadri famosi
attila: siete tutti insegnanti ?
Nicomarti: credo di sì 
gioacolo: qui c'è il jukebox
Fiordiferro: dove?
gioacolo: clicca per ascoltare
enny: ma.. tutto costruito dai bambini?
Nicomarti: qui ci ha dato una mano luna3
enny: ah, appunto

enny: già mi demoralizzavo! 
Nicomarti: usiamo le pareti anche per gli scambi con alessandra
attila: cosa insegni enny
enny: informatica in 4 classi e poi anche scienze e musica (elementari)
attila: informatica . bello
attila: a che età informatica ?
enny: dalla prima
attila: wowww
enny: ora ho 3 seconde ed una terza
attila: ottimo enny era ora che implementassero questa materia
 enny: ma la Moratti l'ha messa come materia obbligatoria!
enny: attila: si, molto bello!
Nicomarti: questo lavoro appartiene ancora al primo gruppo
Nicomarti: che ancora non ha finito
Nicomarti: se proseguite oltre il ristorante c'è la casa dei vampiri



Nicomarti: stiamo cercando di mettere dei pipistrelli che volano

Visita guidata al castello dei Vampiri

Fiordiferro: caspita che paura 
annab: Ciao a tutti, scusate il ritardo
Alessandra: ciao a tutti!
Nicomarti: se oltrepassate il castello, c'è la piramide

gioacolo: siamo tutti qui
enny: ciao Anna! :-)
sangiu: ciao ale
sangiu: ciao anna
Nicomarti: dovrà diventare di vetro
attila: bella cosa
annab: ciao ale
gioacolo: ci siamo un po' dispersi
Nicomarti: nel castello ci sono 3 stanze segrete
Fiordiferro: nic la piramide cosa contiene?



Nicomarti: una ha un letto particolare
gioacolo: scendete giu'
gioacolo: entrate nelle stanze
Nicomarti: per ora la piramide non contiene nulla perchè l'interno deve ancora

essere costruito.
Fiordiferro: ma dentro mi pareva che....
Nicomarti: avete visto il ponte di attila?
gioacolo: un letto!!
roeslein: ciao a tutti
gioacolo: anzi, un lettone!!!!
enny: è proprio bello qui!
Fiordiferro: ciao :=))))))
Nicomarti: ehm sì dentro c'era un gioco e ci abbiamo giocato coi bambini lunedì

scorso
gioacolo: nico chi si corica qui?
Nicomarti: il vampiro padrone di casa!
roeslein: scusate l'andirivieni non ho ancora scaricato le librerie o come si

chiamano è lentissima e a volte mi chiude l'applicazione :-(
gioacolo: se e' libero ci faccio un pensierino...
Fiordiferro: sono al circo
Nicomarti: sul ponte c'è una canzone
Fiordiferro: che bello!!!!!!!!!!!!!
Nicomarti: e un'altra c'è sulla bandierina  sopra la piramide
Nicomarti: le hanno imparate i bambini
Nicomarti: per chi vuole ascoltare basta cliccare sopra
enny: volevo chiedere: ho preparato un documento per insegnare ai bambini

a costruire, dove posso metterlo per condividerlo?
Nicomarti: volete venire al circo?
Fiordiferro: nico quanto hanno fatto i bambini?
Nicomarti: anche questo è da finire
Nicomarti: molto
Nicomarti: hanno ricercato tanto sul magazzino

I bambini hanno inserito gli animali attingendo al magazzino degli oggetti su
www.activeworlds.bz.it/scuola3d

Nicomarti: per fare la piramide ci sono volute un sacco di ore
gioacolo: la piramide l'hanno costruita loro pezzo per pezzo



Nicomarti: e il circo...nessuno riesce a fare il tetto
Fiordiferro: bello
Nicomarti: ho preparato  dei cartelli per aiutarli mentre lavorano
Nicomarti: sono in alto
Fiordiferro: molto arioso e colorato
Fiordiferro: da l'idea del circo

Lezioni di arte nel circo

Nicomarti: i quadri invece servano per una  lezione di arte e immagine
Nicomarti: vicino al circo c'è lo zoo
AndreaR: annab dove sei?
Nicomarti: non era in programma ma gabriele e sara erano così entusiasti che

gliel'ho lasciato fare
Fiordiferro: nic e Giannina Censi?
Fiordiferro: cosa fa nel circo?
Nicomarti: Giannina è proprio qui
Nicomarti:       l'ha messa gio

Giannina Censi, Futurdanzatrice, protagonista del workinprogress imago su www.folle-mente.it, 2002



Nicomarti: ho scritto cosa devono fare i bambini la prossima a volta
Fiordiferro: cosa devono fare?
Nicomarti: devono inserire altri animali
Nicomarti: e ora venite tutti all'autodromo???
AndreaR: teleport nicomarti
annab: teleport nicomarti
Fiordiferro: bene
Nicomarti: mancano leoni tigri...e devono cercarli in magazzino
Fiordiferro: istruzioni in loco
Nicomarti: e poi mettere dei visitatori
Nicomarti: sì perchè è difficile seguirli tutti quando lavorano
Fiordiferro: immagino
Annasan: ogni tanto mi perdo...
Nicomarti: la pista si raggiunge salendo in alto
Fiordiferro: sono come le cavallette
Nicomarti: è proprio così
Nicomarti: !!!
Nicomarti: vedete la pista di lorenzo
Fiordiferro: :))))
Fiordiferro: nic ci porti nell'altra area?
Nicomarti: lorenzo e andrea???
Fiordiferro: quella con i genitori?
Nicomarti: lorenzo è il figlio di michele quello che fa palazzo nerucci
Nicomarti: questa l'hanno fatta i bambini
Fiordiferro: oggi ho parlato con michele, il papà di lorenzo
Fiordiferro: mi ha detto che ha finito la raccolta delle olive e delle castagne

Nicomarti: eh già 
Fiordiferro: e ha un problema di texture

Riusciranno i genitori di casteldelpiano a creare texture e mask personalizzate? Secondo noi… SI’!

Fiordiferro: ci porti nella loro area?



Nicomarti: qui i bambini dovranno mettere il movimento alle auto che hanno
scelto

L’autodromo per l’educazione stradale in alto nel cielo

Fiordiferro: aspetta
Fiordiferro: di cosa parli?
Fiordiferro: sei in alto
Nicomarti: raggiungetemi
Fiordiferro: ragazzi salite in aria
Fiordiferro: quattro passi sopra le nuvole
Nicomarti: eheheh
Nicomarti: non è ancora finita
Nicomarti: gli alunni di ste vogliono continuarla nel loro spazio
Fiordiferro: è geniale
Nicomarti:  ma dovremo chiedere il  permesso di passare a anna e giusy
Fiordiferro: cosa diventerà?
gioacolo: la tangenziale!
Nicomarti: ahahha
Fiordiferro: la tangenziaaaaaaaale????
Fiordiferro: oh gio hai sempre voglia di scherzare
Nicomarti: l'idea di costruire quassù è stata di gio

gioacolo: si, altrimenti nico avrebbe invaso tutto il mondo!!! 
Nicomarti: ehehhehehhe 
gioacolo: io ho un lotto e gia' mi sembra grande
gioacolo: e lei ne gestisce sei come niente
Annasan: io prendo quella della polizia!
Nicomarti: e pensare che un terzo gruppo di miei alunni deve ancora

costruire...ma andrò a 300 metri
Fiordiferro: annasan fai la brava
gioacolo: io quella del ladro!
Fiordiferro: sapete che annasan e gio parleranno al ted del nostro progetto?
Nicomarti: ora venite a teleport casteldelpiano
Nicomarti: teleport casteldelpiano
Fiordiferro: scrivete tutti teleport casteldelpiano



Fiordiferro: teleport casteldelpiano
sangiu: teleport casteldelpiano
Annasan: teleport casteldelpiano
annab: teleport casteldelpiano
ste: teleport casteldelpiano
gioacolo: teleport casteldel piano
Alessandra: teleport casteldelpiano
gioacolo: teleport casteldelpiano
Nicomarti: in quest'area stanno lavorando alcuni genitori di casteldelpiano
Nicomarti: le foto di fronte sono di  donatella
Avviso: Stai per essere raggiunto da Alep.
Nicomarti: le cupole dovrebbero servire al pattinodromo di monica, la mamma di

alessandra

Il pattinodromo

Fiordiferro: aleeeeeeep
Nicomarti: qui ci dovrebbe essere il parco dei cigni
Fiordiferro: coniglietto
Alep: ciao a tutti 
Nicomarti: ai piedi del monte amiata
Nicomarti: ciao alep
Fiordiferro: stanno lavorando i tuoi genitori?

Nicomarti: però abbiamo scoperto che il monte non ci sta 
Nicomarti: il monte amiata è pieno di sorgenti
Alessandra: ciao alep
Nicomarti: e c'e anche la neve che scende



Il monte Amiata, la neve, le sorgenti costruiti dai genitori con l’aiuto di Luna3

Altro punto di vista del monte Amiata

Fiordiferro: oggi ho detto a michele che i genitori sono il fiore all'occhiello
Nicomarti: questi genitori non sapevano niente del 3d
Nicomarti: qua ci sono le sue foto
Fiordiferro: tu a che punto sei con i lavori?



Alessandra: ......sono stupefatta!!!!
Nicomarti: volete vedere la scuola comunale di musica del mio paese? un'idea di

irene e manuela due mamme

La scuola di musica delle mamme Irene e Manuela

Alessandra: sto facendo le mie cosine con i bambini
Alessandra: ma in scala noooooootevolmente ridotta
Fiordiferro: :))
Nicomarti: vicino alla cupola azzura
Nicomarti: amelia la prepotente
Nicomarti: i genitori hanno scritto molte fiabe per i  loro bambini
Fiordiferro: eheheh
Nicomarti: e noi le raccontiamo a scuola
Nicomarti: alcune come questa vengono loro a raccontarle
Nicomarti: ai loro figli
annab: bravi questi genitori
Nicomarti: i genitori le hanno scritte a piccoli gruppi
Fiordiferro: caspita
Fiordiferro: annasan
Nicomarti: sì sono molto in gamba
Fiordiferro: potremmo coinvolgere i genitori di brunico...
Annasan: dimmi...
Fiordiferro: i tuoi genitori
Nicomarti: certo anna, sarebbe un'idea ottima
Annasan: sarebbe bello...
Annasan: stavo riflettendo...
Annasan: vero giusy?
gioacolo: e' bella la scuola di musica
Fiordiferro: dai annasan
Nicomarti: queste fiore sono le foto di palazzo nerucci



Fiordiferro: sono disposta anche a fare un corso pomeridiano per genitori
Annasan: benissimissimissimo!
Nicomarti: volete venire alla scuola di musica?
gioacolo: cliccando sulla parete centrale si apre
Fiordiferro: i genitori sono una potenza
Fiordiferro: se ci sono loro la scuola funziona
gioacolo: wow che lusso!!!
Fiordiferro: virtuale e no
Annasan: dobbiamo organizzarci
gioacolo: tutti in abito da sera
Nicomarti: venite ragazzi!
gioacolo: cliccate qui dove sono io
gioacolo: sulla parete



Nicomarti: qui  irene e manuela si sono lamentate perchè in magazzino hanno
trovato pochi strumenti

Nicomarti: così hanno deciso di fotografarli
Nicomarti: perchè possano trasformarsi in oggetti qui
Nicomarti: questa è la stanza del canto
gioacolo: sono arpe o lire?
Nicomarti: di qua la stanza dei pianoforti
Nicomarti: io credo arpe
Nicomarti: ehm...gli sgabelli sono storti...ma poi li raddrizzeranno
Alep: si sono arpe
Fiordiferro: ok
Donatella: teleport donatella
Nicomarti: andiamo da donatella^????
Nicomarti: è appena entrata!
Nicomarti: dai andiamo da farci dire da lei cosa sta facendo
Nicomarti: teleport donatella
Annasan: teleport donatella
gioacolo: teleport donatella
Alep: teleport donatella
Nicomarti: salite in alto per vedere
annab: teleport donatella
Nicomarti: questa è la riproduzione di uno degli ambienti più belli del monte

amiata: la peschiera
Nicomarti: dove sorge il fiume fiora
Nicomarti: donatella ci sei?
gioacolo: donatella e' un genitore?
Nicomarti: sì 
Nicomarti: è la mamma di uno splendido bambino di nome andrea
Alessandra: teleport donatella
AndreaR: ciao ciao a tutti, buonanotte
sangiu: teleport donatella
Nicomarti: buonanotte



Fiordiferro: notte
sangiu: notte andrea
enny: ciao andrea
Donatella: ci sono,  sto cercando di migliorare seppur a passi lenti  ...approfitto

per chiedere  se ci  possiamo trovare tutti a scuola  giovedi prossimo
Fiordiferro: vorrei farvi vedere una cosa
Fiordiferro: mi seguite?
Nicomarti: sì fiore
annab: ciao superqual!!!!!!!!!!!!!!
Fiordiferro: teleport centroRisorse
Nicomarti: teleport centrorisorse
sangiu: teleport centrorisorse
annab: teleport centrorisorse
Donatella: teleport centrorisorse
Nicomarti: sì donatella 
Nicomarti: manderò un messaggio a tutti gli altri genitori
Nicomarti: teleport centrorisorse
enny: teleport centrorisorse
Donatella: bene  fammi sapere se va bene a tutti.
Nicomarti: questo posto è bellissimo
Annasan: teleport centrorisorse
Fiordiferro: venite
Donatella: confermo è stupendo
Fiordiferro: vi faccio vedere come sono icartelli dell'area progetti
Fiordiferro: aula1

Gio e Fiordiferro guardano i pannelli dei progetti

Nicomarti: che sorpresa!
Fiordiferro: un attimo qui
Fiordiferro: oggi maria mi ha fatto riflettere
Nicomarti: a proposito di cosa?
Fiordiferro: da qui dice dovremmo arrivare anche nelle nostre areee
Fiordiferro: aiutatemi a pensare come
Fiordiferro: che ne pensate?
Fiordiferro: ùmettiamo accanto un piccolo teleport?



gioacolo: ci vorrebbero dei teleport sparsi un po' in giro
Fiordiferro: si
Fiordiferro: ma da qui
Fiordiferro: pensate potrei mettere una label per andaae nei lotti?
gioacolo: nel cartello c'è gia' il link al documento
Fiordiferro: il documento è cartaceo
Nicomarti: ci vuole qualcosa accanto al cartello 
Nicomarti: con un teleport
Fiordiferro: la rappresentazione spaziale è altro
Fiordiferro: infatti
Fiordiferro: ci pensiamo?
gioacolo: vedi se puoi aggiungere il comando al cartello
Fiordiferro: altro problema
Nicomarti: sì
Fiordiferro: al cartello o url o teleport
Fiordiferro: andiamo in ingresso
Fiordiferro: seguitemi
gioacolo: esteticamente i cartelli stonano con il resto
Fiordiferro: vedremo di abbellirli
Fiordiferro: raggiiungetemi
enrico: ok
Fiordiferro: solo un attimo di attenzione poi in libertà
Nicomarti: e cosa possiamo fare?
Fiordiferro: venite sul viale lell'ingresso
Fiordiferro: il problema è semplice
gioacolo: allora non e' un problema
Fiordiferro: dobbiamo creare i teleport 
Fiordiferro: qui sono pronti 4 teleport

Fiordiferro: dobbiamo creare teleport per ogni lotto
Nicomarti: ti ascoltiamo fiore
Nicomarti: credo proprio che farebbe comodo
Nicomarti: chi entra così può subito andare a vedere cosa vuole
Fiordiferro: quindi invito ognuno a predisporre una immagine adeguata



Fiordiferro: infatti
Nicomarti: io non sono brava per le immagini
Fiordiferro: si che lo sei
Nicomarti: ma i miei alunni sì! se la chiedo a loro?

FINE


