
Report della chat del 30 gennaio 2006

teleport@cybercaffè & teleport@cinema

Presenti:
1. Annasan (Anna Santon)
2. Alep (Pasquale Pittaluga)
3. Nicomarti (Nicoletta Martini)
4. Ste (Stefania Balducci)
5. Enrico (Enrico Hell)
6. Gioacolo (Gioacchino Colombrita)
7. Enny (Daniela De Paoli)
8. Maghetta (Maria Teresa Ghetti)
9. Alessandra (Alessandra Trigila)
10.ashia (una bambina autonoma)
11.laurasl (alunna di Stefania Balducci)
12.Maria (Maria Gragnaniello)
13.Fiordiferro (è vicino ad Enrico, hanno una sola connessione)

Che piacere rivederti su scuola3d, enrico :-))
enrico: ciao...
Nicomarti: ciao
enrico: laurasl ciao 
laurasl: ciao
ashia: ma aspettiamo chi ?
Nicomarti: tutti gli altri
ashia: cioè
enrico: beh ashia il lunedi' entrano in tanti attorno alle 21
ashia: davvero
ashia: io domani parto
ashia: e vado a parigi
ashia: a parigi
ashia: ciao
laurasl: ciao, io vado
enrico: ok ciao laurasl
enrico: ehi addirittura a parigi  bene ashia
ashia: grazie
enrico: quando torni ashia?
enrico: ciao gioacolo..
ashia: domenica
enrico: ok ci si vede la settimana prossima dunque ashia..
gioacolo: ciao
ashia: ok
ashia: ma ora resto nel mondo
enrico: gioacolo e come va?
gioacolo: scrutini
enrico: acc, vero tutti .. scrutini...
enrico: ciao ste
gioacolo: puoi immaginare...



gioacolo: ma domani finisco
Maria: ciao a tuttiiiiii
enrico: ah allora te la cavi gio..
gioacolo: ciao mariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ashia: ciao maria
enrico: ciao maria...
gioacolo: e mercoledi' inizia l'autogestione
gioacolo: chi e' questo folletto?
Maria: ah se i miei si sapessero autogestire un po’!
Nicomarti: i ragazzi preparano delle lezioni??che fanno?
gioacolo: boh. vedremo
Maria: solo per abbottonare i giubbotti all'uscita devo preventivare 5

minuti ahahah (gli alunni di Maria frequentano la prima
elementare)

enrico: gio ma come fanno i ragazzi in autogestione in genere?
enrico: fa cosi freddo maria?  Dico per i giubbotti?
gioacolo: te lo sapro' dire
Maria: beh sì mica c'è sempre 'o sole 'e napule 
enrico: maria beh i bambini hanno dei tempi bellissimi
Maria: sicuramente meglio che da te però 
Maria: gio di solito l'autogestione la fanno prima di natale vero?
gioacolo: da me e' la prima volta
Nicomarti: ma come la prima volta...da mio figlio tutti gli anni
Maria: almeno così usano qui 
Maria: infatti lol nico
enrico: ma con chi ce l'hanno quelli della autogestione  gio?
Nicomarti: se un anno saltano, il preside si preoccupa e insiste per fargliela

fare...
gioacolo: non e' occupazione
Maria: ahahahha
Maria: va beh gio si alterna una volta occupazione, un altro anno

autogestione ecc
Maria: anche sciopero bianco ho sentito una volta
enrico: dunque facciamo il punto sul problema perchè autogestiscono o

occupano?
Nicomarti: bianco cioè niente compiti
Nicomarti: si sta in classe con le braccia incrociate!
Maria: sei un'esperta nico.quanti ragazzi hai?
gioacolo: braccia conserte si dice
gioacolo: aaahhhhhhhhhh che bel silenzio qui
Maria: dai gio conserte è troppo scolastico
Maria: incrociate.nessun richiamo a romanzieri vari ecc
Nicomarti: incrociare sa più di ribellione
Maria: le braccia al sen conserte  brrrrrrr rabbrividiscono
gioacolo: e in ginocchio con i ceci
Nicomarti: ehehehehehhe
enrico: ciao alessandra..
enrico: andiamo a visitare il cybercafe?? che ne dite?
gioacolo: un caffe' a quest'ora?



enrico: cybercafe  gio..
gioacolo: costa di piu' il caffe' freddo
gioacolo: e gli altri?
enrico: ciao maghetta
Nicomarti: per me decaffeinato...a quest'ora!
Alessandra: ciao a tutti
Maria: ops scusate caduta
Annasan: salve a tutti
Nicomarti: ciao anna
Maria: ciao aless e anna
enrico: ragazzi allora ch ene dite andiamo al cybercafe'?  Maria ci guidi?
maghetta: ciao a tutti, sono in ritardo, ma meglio tardi che mai 
Maria: occorre digitare telepor@ cybercaffè
maghetta: è la prima volta che arrivo senza l'aiuto di luisanna e mi sento un

po' persa
enrico: bene maghetta
enrico: dai tutti a  telepor@cybercaffè
Alessandra: telepor@cybercaffè
maghetta: telepor@cybercaffè
Nicomarti: telepor@ cybercaffè
Maria: telepor@ cybercaffè
ste: telepor@ cybercaffe
gioacolo: teleport cybercaffe
gioacolo: telepor@ cybercaffè
Annasan: telepor@ cybercaffè
Alessandra: telepor@ cybercaffè
maghetta: telepor@cybercaffè
enny: telepor@cybercaffè
enny: telepor@cybercaffè
enny: ciao Enrico
enrico: enny digita  telepor@ cybercaffè
enrico: sono tutti al cybercafe..
enny: mi pare che non funzioni il teleport: o è dove siamo ora?
enny: forse manca la T a teleport?
enny: teleport@cybercaffè
enrico: telepor@ cybercaffè
Maria: non vedi la tazza?
gioacolo: solo pepsi?
Annasan: non ancora
Maria: anna riprova please
Maria: clicca sulla macchinetta e di fianco c'è la tazza?
Annasan: ma sto ancora caricando gli oggetti...ne mancano solo 244



Maria: ahahah ops
Annasan: adesso l'ho vista
Maria: gio ma c'è il flipper?
enny: ciao a tutti
Maria: tra gli oggetti del magazzino?
Maria: ciao enny
Annasan: ciao enny
gioacolo: boh
Maria: se lo trovo lo metto al piano di sopra
Maria: c'è l'are aragazzi
gioacolo: vado fuori in veranda a fumare
enrico: questro cybercafe' è molto bello
Maria: l'ascensore è fuori servizio (non sono ancora riuscita a d inserire

un teleport decente)
enrico: ci descrivi l'idea di fondo del cybercafe' Maria?
Maria: dovremo salire a volo
enny: io so non su: la navigazione protetta è il mio tempa preferito!
Maria: l'idea sarebbe quella di mettere qui in 3d i preferiti di noi

insegnanti
maghetta: ok ci sono, faccio ancora fatica  a muovermi, ma imparerò presto
Maria: ci vorrebbero molti più pc in effetti
Maria: i siti preferiti usati abitualmente sono tanti
Maria: qui ho messo i principali
Nicomarti: davvero un bellissimo lavoro



Maria: siti per la costruzione di mappe mentali
Nicomarti: complimenti maria
gioacolo: braaaaaaaaavvvaaaaaaaaaaaaaaa
Maria: sito per la creazione di webquest
Alep: ciao a tutti :-))
enrico: ciao alep
Maria: tnx again. ormai sfoggio un bel rosso peperone lol
enny: davvero complimentissimi Maria
enrico: ehi ma ' una cosa bellissima,  mappe mentali, webquest,

dobbiamo approfondire..
gioacolo: scaviamo a fondo
Maria: vbscuola lo conoscete?
gioacolo: certo
enny: si
Maria: sito con sw in visual basic



maghetta: ciao alep
Maria: già gio che domande lol
gioacolo: si scarica tanta bella roba
enny: dove sono le mappe? qui su o al piano di sotto?
Maria: no ho indicato i siti 
enrico: dicci di vbscuola  Maria  tanto per inquadrare

Maria: vbscuola è un sito dove ti consentiono di scaricare GRATIS
programmi scolastici

Maria: da usare a scuola
enny: http://www.vbscuola.it/
Maria: è aggiornato di continuo. insomma è il primo tra i preferiti.
maghetta: ho visto al volo vbscuola. ci sono programmi per tutti o solo per

la primaria?
Maria: anche medie credo



Alessandra: è un sito interessante io ho scaricato diversi programmi
ste: generalmente per la primaria
ste: i + bei siti sono fatti dai maestri di scuola primaria!!!!!
enny: concordo!
Maria: su questi ho indicato risorse per webquest

maghetta: aggiungerei anche i sito di qualche IRRE, vedi quello dell'Emilia
Romagna ad esempio. Anche nell'IPRASE del Trentino si trovano
cose interessanti

ashia: ciao
enrico: ciao ashia
Maria: ok iprase è verissimo
enny: infatti:

http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/index.
asp

Maria: lo aggiungerò
Maria: qualcuno sta sperimentando i giochi?
ashia: ciao
ashia: ciao alep
enny: io partecipo con una seconda gratuitamente perchè è il primo

anno
maghetta: un paio di giochi interessanti si trovano anche nel sito di

TANGRAM: uno sull'uomo del SImilaun e un giallo ambientato in
età medievale

Maria: a me interessa tutto enny lol
Alep: lol
enrico: e delle mappe mentali che ci dic i Maria?? hai qualche sito, o

qualche indicazione?



gioacolo: alep dove e' il bancomat qui?
Alep: qui non c'è per adesso
Alep: non abbiamo parlato ancora di economia virtuale qui 
gioacolo: volevo pagarvi il caffe'
Alep: se volete ci vuole poco

Maria: per le mappe ho indicato il sito italiano di scatolepensanti che è il
distributore italiano

Maria: di mindmanager
Alep: te li presto io lol
ashia: ciao
gioacolo: a che tasso?
Maria: ma ce ne sono altri (ne parlerò nel blog appena possibile)



enrico: a me le mappe mentali piacciono molto Maria,  un buon
modo di lavorare..

Maria: qui ho cercato di mettere solo risorse italiane
Maria: mi accusano sempre di indicare solo siti inglesi ahahahah
enrico: molti di moi hanno mind manager vero? 
Annasan: io vi leggo, non pensate che non ci sia....
Annasan: maria vanno bene anche i siti inglesi!
Maria: ok allora
enrico: Annasan tu hai  Mind Manager ?
maghetta: in alternativa si può usare freemind
Nicomarti: meglio quelli italiani
enrico: ah si fremind bello, maghetta, 
Maria: quelo di cui parlavamo ieri enrico
Maria: vabbè correggo quello
Nicomarti: gio...non ti pare un po' troppo!???!
Maria: lo usi freemind maghetta?
enrico: sei gia' in autogestione  gio?
Maria: lol
enny: immagino conoscerete:

http://map.dschola.it:8001/servlet/SBReadResourceServlet?rid=
1082216292330_695896874_691&partName=htmltext

Maria: si
Maria: cmap
enny: sito fatto a mappe e che si occupa di come usare le mappe a

scuola
Maria: ma lì siamo ai livelli per scuole secondarie
gioacolo: con mind manager si costruiscono le mappe in collaborazione on

line
Annasan: scusate potete fare un resoconto sul blog di tutti questi siti?
maghetta: cmap per mappe concettuali però
Maria: con cmap precisamente
enrico: ragazzi qua siete in tre o quattro brave ed esperte di

mappe, perchè non mettiamo su una discussione  sulle
mappe per esempio sul nostro blog? ci state?

gioacolo: ci stanno ci stanno :o)
maghetta: tempo permettendo
Maria: enri hai studiato la questione di wikkawiki?
enny: io non sono esperta: conosco il sito delle mappe! :-)
Maria: maghetta sai che freemind è integrabile nel wiki?
maghetta: cos'è wikkawiki?
enrico: beh maria so solo che wikkawiki consente di vedere le mappe

create  con freemind e questo è molto interessante
maghetta: penso che nel wiki possa entrare molto, proverò
Maria: alep mi aiuti con l'ascensore?
enrico: dunque io faccio una proposta  discutiamo di mappe e wiki sul

weblog ok?  nei prossimi giorni..
enrico: ci state?
Annasan: alep anch'io ho un problema...
Alep: si maria cosa ha che non va?



Alep: una alla volta :-))
Annasan: certo...
maghetta: OK
Maria: cliccando vorrei che mi portasse al piano superiore
Alep: e dove sta?
Maria: di fronte lo vedi'
Maria: la porta devo correggerla

Maria: ragazz* cominciate a salire al volo?
gioacolo: l'ascensore mi porta sui prati
Alep: prova adesso
gioacolo: clicca su uno piccolo



Alep: prova adesso
Alep: avevo fatto l'uno grande
Maria: ok grazie
Maria: ora cancello l'uno grande allora?
Alep: come vuoi io lo ho messo in tutti e 2
Alep: quindi puoi cancellare quello che vuoi 
Maria: tnx alepp
Alep: prego 
Maria: anche qui manca qls ancora 
Maria: i siti sono per ragazzi
Maria: tempo fa qui in chat qlc non ricordo chi disse di far parte del

progetto il veliero?
Annasan: teleport bosco
enny: visto che per i grandi c'è google, per i ragazzi puoi mettere

www.ilnocchiero.it dà molti più risultati di Baol ed è protetto
gioacolo: doppio LOL
Maria: enny ma è il veliero?
Maria: o è diverso?



Maria: ah sì ho visto
enny: io 
Maria: tu stai sperimentando il veliero?
enny: nocchiero diverso del veliero?
enny: il veliero è un browser con cui navighi in una lista di siti

selezionati, scambi messaggi e chatti
enny: ed è a pagamento
Maria: infatti 'sta cosa del pagamento proprio non mi va giù
enny: il nocchiero è un motore di ricerca gratuito che ha sviluppato

sempre "l'ingegnere di vela" del Veliero
enny: ma è gratuito e consultabile da tutti
enny: perchè non sai il lavoro che c'è dietro!!!!!!!!
Alessandra: un salutone  a tutti devo andare!
enny: la versione famiglia viene 24 euro l'anno, non è un gran costo
Maria: beh lo immagino ma per le scuole dovrebbe essere pagato

intendo
enny: invece la versione per la scuola, per una convenzione col Miur è

col 30% di sconto da quest'anno
maghetta:  vi continuo ad ascoltare, anche se non posso partecipare alla

discussione. fino a che età è adatto il nocchiero?
enrico: il MIUR si' sostiene l'impresa..
Maria: so che l'anno scorso in piemonte lo hanno potuto utilizzare

gratuitamente il veliero
enrico: perchè non puoi maghetta?
enny: maria: anche per me dovrebbe essere così
maghetta: o meglio , quali sono i limiti della ricerca? io con i miei ragazzi,

ora che abbiamo FUSS non riesco a raggiungere un sacco di siti
per noi importanti

enny: per questo da sempre stiamo cercando che le istituzioni si
facciano carico dei costi: ma tu conosci la situazione economica...
:-(



enrico: dunque maghetta spiegaci cosa è FUSS
enny: il miur non sostiene nulla: non dà una lira: siamo noi che

abbiamo proposto lo sconto: siamo noi a "rimetterci"
enny: proprio perchè crediamo che  internet sia una risorsa didattica

preziosa se usata in sicurezza
maghetta: il pacchetto di linux installato sui nostri computer: molti siti

vengono bloccati e in un liceo ... penso non riuscirò più a cercare
Catullo

enrico: ma linux non è il massimo maghetta?
enny: maghetta: so che lo usano anche i genitori dei bambini
Maria: enny potresti riassumere lo stato delle cose sul blog? che ne dici
Maria: riguardo la navigazione col veliero
enrico: ashia ma sei un lupo?
enny: maria: lo stato di cosa, di preciso?
enrico: ashia dai fatti vedere che ti fotografo
Maria: se ho capito tu hai sperimentato il veliero?
enny: si, ma non vorrei che risultasse "pubblicità" da parte mia
maghetta: c'è molto di buono (tanti programmi...) e qualcosa che non va.

Ribadisco che limitare la ricerca in una scuola superiore può
essere controproducente. E' chiaro che un controllo ci deve
essere, ma siamo lì per questo 

enny: io l'ho fatto insieme a mio marito, ingegnere infomratico,
naturlamente l'ho sperimentato

Maria: madddai enny. mica costringi nessuno. te lo abbiamo chiesto noi
lol

enrico: ok foto fatta Ashia
maghetta: potrei comunque consigliare il nocchiero o il veliero ai colleghi

delle altre scuole del mio istituto
Maria: io ho provato la versione di prova tempo fa 



enny: potrei mettere i risultati del convegno che abbiamo fatto lo
scorso maggio a roma "internet e minori" che faceva seguito ad
una sperimentazione fatta da 4 scuole del Lazio

enny: ci sono i commenti dei bambini che lo hanno usato e i filmati di
alcuni relatori

enrico: ashia poi  domani o dopodomani le foto sul report della chat
Maria: sai che era indicato anche in alcuni laboratori della formazione

indire?
enny: ok, per me:sarei felicissima! :-)
enrico: Maria , ora ci sarebbe da visitare il cinema  ci porti?
enny: tra l'altro sto allestendo una piattaforma sul tema della

navigazione sicura
enny: www.minorinrete.it
enny: si lo so: li ha realizzato Giovanni Marcianò: un amico!
Annasan: scusate vi devo lasciare
Maria: ciao anna
Annasan: lo conosco!
Alep: ciao anna :-))
enrico: anna  ciao...
maghetta: vi devo lasciare: devo correggere dei compiti e preparare una

lezione per la continuità con la scuola media... Per il wiki ci
sentiamo. Ciao a tutti

maghetta: la scuola media naturalmente!
Annasan: a presto buonanotte a tutti
enny: annasan: si, mi ha parlato bene di te! :-)
enny: ehm: ho sbagialto www.minorinrete.org 
maghetta: Ciao Ciao!
Annasan: ma dai?
Annasan: sicura?
Maria: maghetta ciao
enrico: vai anche tu maghetta?
enny: ciao maghetta
enrico: maghetta piacere , ritorna siamo qui tutti i lunedi'..
ste: ciao maghetta
enny: annasan: si! :-)
Annasan: ma come fa a ricordarsi!
enny: lui è sempre a 1000! 
enrico: Dunque Maria possiamo chiederti del cinema ce lo fai visitare? lo

so che l'ora è tarda
Maria: vi porto all'ingresso
Maria: magari velocissimi ahahah
enrico: ok ben emaria
Alep: ci sono :-))
enrico: vai anche tu enny?
Maria: ci sta leggendo da un'ora...
Maria: come vuoi che vada? lol
Alep: ahaha maria la barba la ho dai 24 anni 
Alep: oramai ci sono abituato lol
enrico: io anche Alep.......



Maria: teleport cinema
enrico: al cinema si va  vero maria?
Alep: teleport cinema
enrico: teleport@ cinema
enny: ma è possibile inserire filmati in streaming?
Maria: cio sono sale laterali dove inserirò (speriamo) i filmati

Alep: si enny
Maria: la difficoltà non è inserirli
enny: grazie alep
Maria: ma è a monte farli poi comprimerli ecc ecc
enrico: che bello il cinema
Alep: esatto
ashia: chi l'ha fatto ?
Maria: preparati alep lol ne avrò di problemi 
enrico: Maria  ci dici il filo conduttore  cybercafe& cinema
Maria: in effetti non c'è un preciso filo conduttore enri 
Maria: ma nel lotto c'era la possibilità di costruirlo
Maria: ne ho approfittato 
enrico: un po'  scuola&città  questo è un possibile filo conduttore,

che ne dici ?
Maria: quindi mi sono inserita nel progetto generale con una

costruzione già prevista
enny: davvero bellisssimo il filmato.. e anche il cinema
Maria: il filmato non è mio 
enny: ora vi devo salutare anche io!
enrico: si il cinema è molto bello
enrico: ciao enny..
Maria: è una prova devo ancora metterlo il mio



Maria: e sarà la drammatizzazione della fiaba di cui dicevo prima
enny: vabbè: hai fatto comunque dei lavori bellisssimi!
gioacolo: brava maria
enny: ma si vedranno i bambini?
Maria: tnx
ashia:

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Maria: si sentiranno le voci
Maria: animeranno pupazzi
enny: carino!!!

Maria: su uno sfondo realizzato con disegni
Maria: basta foto di bambini



ashia: ciao
Maria: ho troppi problemi ad avere le liberatorie

Alep: :-)
Maria: l'anno scorso per fare un progetto dove comparivano degli alunni
Maria: così quest’anno risolvo così
gioacolo: stamani una mia alunna mi ha detto che il padre non vuole che

abbia la casella email
Maria: magari l'anno prossimo
Maria: figurati
Nicomarti: scusate ma io devo andare...
enrico: lo credo tu chiedi l'autorizzazione  e molti pensano allora è una

cosa da fare pesare..
Nicomarti: per me niente foto di alunni
Nicomarti: solo nomi di battesimo
enrico: ciao nicomarti a presto , segui il blog sulle mappe mentali ok da

domani..
Nicomarti: e più spesso solo i loro scritti e i loro disegni senza nomi
Maria: ma senza autorizzazione chi si azzarda enrico?
Nicomarti: certo
Nicomarti: buonanotte a tutti
Maria: ciao nico
gioacolo: notte
ashia: notte nico 
ashia: ci vediamo la prossima settimana
Maria: ciao ashia buona vacanza a parigi
Maria: beata te acc
enrico: alla prossima ashia
Maria: conoscete il proverbio uno schiaffo per farla parlare e 10 per

farla smettere?
Maria: lol
Maria: sono al decimo 



Maria: esco anch'io ciao a tutti
enrico: ciao maria 
enrico: a presto
 Maria: ciaoooo notte

FINE


