Antefatto
Vipiteno, 26 gennaio 2006.
Liceo Virgilio.
Siamo in aula computers, con due classi e le prof Isabella, Maria Teresa, Adriana e
Luisanna.
Fuori la temperatura è molto rigida: ieri eravamo a -19 ma oggi va meglio.
Lezione di scuola3d: come costruire, come muoversi.
E’ arrivata Luna che da giorni mancava. Luna è una costruttrice eccellente, ci aiuta.
Entriamo in chat con il mio nick.
Che piacere rivederti su scuola3d, Fiordiferro :-))
Luna3: fioreeeeeeeeeeeeee smackkkk
Fiordiferro:
eccomi
Luna3: smack
Luna3: ke bello rivederti
Luna3: aggiustavo 1 pò il sentiero
Fiordiferro:
ciao luna sono qui con i ragazzi di vipiteno
Luna3: si? dove?
Fiordiferro:
ci sei?
Luna3: mi leggi?
Fiordiferro:
si
Luna3: pensavo fossi caduta
Fiordiferro:
no no
Luna3: ciao ragazzi!
Luna3: come va?
Fiordiferro:
vieni qui
Fiordiferro:
non scappare
Luna3: dimmi tutto
Fiordiferro:
qui ci sono i ragazzi di vipiteno e vorrebbero capire come possono costruire
Fiordiferro:
devono costruire la domus romana
Luna3: potrei dargli 1 lezione se vuoi
Fiordiferro:
di certo
Luna3: hanno già la documentazione?
Fiordiferro:
se permetti lascio la tastiera a loro e cosi' ti fanno domande
Luna3: ok
DA QUESTO MOMENTO LA TASTERA PASSA AI RAGAZZI
Fiordiferro:
giorgia e laura
Luna3: ciao giorgia e laura! benvenute!
Fiordiferro:
ciao!
Fiordiferro:
ci fai vedere come si fa a costruire?
Luna3: certo
Luna3: avete 1 posto dove cominciare?
Fiordiferro:
no luna
Luna3: mmm
Fiordiferro:
ci porti in un'area di prova?
Luna3: kiedetelo a fiore forse n'è ha 1
Fiordiferro:
andiamo luna in un posto con permessi
Luna3: vi è scritto zona prove
Luna3: nella scheda
Luna3: clikkate la cartellina gialla
Luna3: eccovi
Fiordiferro:
ciao
Luna3: riciao
Luna3: si prova qui?
Fiordiferro:
fino a qundo ci sono i ragazzi cambiamo avatar
Fiordiferro:
cominciamo
Luna3: sanno duplicare?
Luna3: ditemi ciò che già sapete fare
Fiordiferro:
no nn sappiamo niente!!!
Alep: Ciao fiore un minuto e ti do il lotto
Luna3: ciao alepppppppppppppp smack!
Alep: ciao a tutti

Fiordiferro:
ciao alep
Fiordiferro:
luna stai ferma
Alep: Fiore scusa per vipiteno uno o 2 lotti?
Alep: teleport 80nw
Fiordiferro:
2
fiordiferro:
e' pronto il terreno?
Alep: quasi
fiordiferro:
luna
fiordiferro:
fai vedere come si duplica
Alep: pronto
Alep: il terreno è pronto per arrivarci teleport 80nw
Luna3: bene andiamo sul terreno!
Luna3: clikkate spostamento
fiordiferro:
teleport 80nw
Luna3: teleport 80nw
Alep: cittadino ******* password ********
Alep: come privilegi naturalmente
Alep: tra qualche ora funzionerà il teleport domus
Luna3: siete pronti?
fiordiferro:
pronti
Luna3: benissimo
fiordiferro:
cominciamo???
Luna3: klikka destro sul mouse su 1 oggetto qualsiasi
Luna3: ecco il 1 oggetto
Luna3: ora x duplicarlo dovete clikkarci su con il destro del mouse
Luna3: vi esce 1 finestrella
Luna3: ditemi quando ci siete
fiordiferro:
ecco
Luna3: sotto proprietà troverete la parola modifica
Luna3: voi klikkatela
fiordiferro:
cosa vuoi che scriviamo?
Luna3: nulla seguitemi prima e fate ciò ke vi dico
fiordiferro:
siamo gia nella finestra
Luna3: cliccate modifica
Luna3: poi duplica
fiordiferro:
fatto
Luna3: bene ora clikkate i cubi nella posizione in avanti
Luna3: opp dov'è scritto muovi
Luna3: ci sono le freccette nn potete sbagliarvi
Luna3: forza
Luna3: ve lo ripeto passo passo
Luna3: klic destro
Luna3: modifica
Luna3: duplica
Luna3: muovi
Luna3: muovi avanti
Luna3: wow
Luna3: eheheheh
Luna3: vi avevo messo 1 finestra
Luna3: duplicatela
fiordiferro:
cambiamo la forma dell' oggetto?
Luna3: imparate prima a duplicare bene
fiordiferro:
ecco 6 contenta??
Luna3: ok
Luna3: forza allora!
fiordiferro:
fatto
Luna3: nn la vedo
fiordiferro:
cosa?
Luna3: la finestra duplicata
fiordiferro:
fatto
fiordiferro:
giuro
Luna3: portala di lato con le freccette
Luna3: bene
Luna3: duplica ancora 1 volta
fiordiferro:
la vedi?

Luna3: ora si
Luna3: continua ancora x 1 volta
Luna3: bravissima
Luna3: ora v'insegno a cambiare la texture
Luna3: cioè a farla con 1 altro materiale
Luna3: click destro sulla finestra azzurra
Luna3: poi in azione metti questo comando ke ti dò
Luna3: create texture wood3
fiordiferro:
abbiamo fatto un fuoco e una finestra

Luna3: si visto
Luna3: c siete?
Luna3: bene
fiordiferro:
ok
Luna3: ora avete cambiato il materiale
Luna3: vi do 1 altra texture
fiordiferro:
luna aspetta
fiordiferro:
arriva la loro prof
fiordiferro:
urp
fiordiferro:
:))))
fiordiferro:
aiutala
Luna3: create texture grassn
Luna3: mettete in azione
Luna3: bravissime
fiordiferro:
ecco la prof
fiordiferro:
:)))))
ENTRA LA PROFESSORESSA ISABELLA CHE INSEGNA STORIA DELL’ARTE
Luna3: ora v'insegno a cambiare oggetto
fiordiferro:
ok
Luna3: portate la finestra + avanti possibile a voi
Luna3: con le freccine
Luna3: forza ragazze!
fiordiferro:
veramente la mano non è la loro ma della prof
Luna3: nn possono provare le ragazze?
fiordiferro:
sono un pò lenta
Luna3: nn importa

Luna3: l'importante è che lo facciano loro
fiordiferro:
siamo tutti insieme
Luna3: si
fiordiferro:
cosa facciamo???
Luna3: fiore fai provare a ognuna di loro la duplicazione
Luna3: così imparano tutte
Luna3: nn importa se sono lente
fiordiferro:
sono arrivati i mitici della quarta
Luna3: bien!
Luna3: ciao mitici di quarta!
QUARTA LICEALE… MALINO IN LATINO, OTTIMO IN ITALIANO… E’ LA VITA!
fiordiferro:
abbiamo appena scoperto che abbiamo preso meno di 4 in latino
Luna3: uazz! hemmm :-((
Luna3: continuo la lezione o volete ancora provare a duplicare?
fiordiferro:
si vai pure avanti
Luna3: ok
Luna3: klick destro sulla finestra
Luna3: cancella il nome che si trova in oggetto
Luna3: e l'azione ke ti ho dato prima
fiordiferro:
quale?
Luna3: in oggetto digita bus
Assistente:
È vietato costruire sulla proprietà altrui.
Luna3: devi cancellare..fa08/fin404
Luna3: e poi il create texture
fiordiferro:
ok
Luna3: nella finestra oggetto digita bus
fiordiferro:
fatto
Luna3: e nell'azione lascialo in bianco
Luna3: ora chiudi la finestra
fiordiferro:
ok
Luna3: fai 1 cosa
Luna3: bravaaaaaaaaa

Luna3: eheheheeheh
Luna3: ora scegli 1 oggetto a piacere che trovi in giro
fiordiferro:
no braviiiiii...siamo in 3
fiordiferro:
ok
Luna3: braviiiiiiiiiiiiiiii allora! eheheheh
Luna3: poi cambia il nome all'oggetto come hai fatto pok'anzi
fiordiferro:
e in azione cosa dobbiamo mettere?
Luna3: nulla
Luna3: devi copiare solo il nome x ora
fiordiferro:
ma l'abbiamo fatto

Luna3: bene
Luna3: rifatelo ancora
Luna3: con 1 altro oggetto
Luna3: x semplificare fate copia incolla
Luna3: così fate prima e siete sikure di nn sbagliare
fiordiferro:
dov'è che prendiamo gli oggetti scusa?!?
Luna3: in giro
Luna3: dovete prendere il nome solo
Luna3: copiate il nome
Luna3: sempre klikk destro mouse
Luna3: ci siete?
fiordiferro:
adesso ci stiamo divertendo,ma passiamo il testimone alle ragazze (perchè la prof ci ha
obbligato)
fiordiferro:
deve darci i compiti di latino
Luna3: ok
fiordiferro:
ciao grazie x l'aiuto!!!saluti
Luna3: allora a domani ok?
Luna3: niente kiamatemi quando avete bisogno!
Luna3: buona lezione!
Luna3: ciaooooooooo
fiordiferro:
domani saremo già morti perchè le nostre madri ci avranno ammazzato x il voto di
latino!!! Addio x sempre!!!
Luna3: eheheheheeh! vi rifarete !
Luna3: smack e buona fortuna!
TORNO IO FIORDIFERRO
fiordiferro:
ciao luna ora sono io fiore
Luna3: ciao fiore! smack buona lezione!
Luna3: ops
fiordiferro:
:)))))
Luna3: le ragazze erano leggermente preoccupate x il latino!
Luna3: eehehe
Luna3: povere!
fiordiferro:
eheheh
Luna3: mi hanno addirittura detto addio!
Luna3: ciao fiorellino smackkkkkkkkkkkkkkk
Luna3: bacione a tt gli alunni!
fiordiferro:
ciao piccola non sparire piu' ;((((((
FINE

