Report della chat del 6 febbraio 2006

Chat in libertà, ma si parla di wiki e mappe mentali
Presenti:
1. Annasan (Anna Santon)
2. Alep (Pasquale Pittaluga)
3. Nicomarti (Nicoletta Martini)
4. Ste (Stefania Balducci)
5. Enny (Daniela De Paoli)
6. Enrico (Enrico Hell)
7. Gioacolo (Gioacchino Colombrita)
8. Maghetta (Maria Teresa Ghetti)
9. Alessandra (Alessandra Trigila)
10.ashia (una bambina autonoma)
11. Attila (costruttore eccellente)
12.Maria (Maria Gragnaniello)
13.Fiordiferro (è vicino ad Enrico, hanno una sola connessione)
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ciao nicomarti
ciao nico
ciao lupetta!
salve enrico
ciao
andiamo un attimo sulle nuvole?
si
non mi rendo bene conto di cosa hanno fatto oggi i miei alunni
vui vedere il mio lotto ??
cosa hanno fatto nicomarti?
si sono divertiti...
bello ashia
bene nicomarti..
un po lugubre ma bello ^^
lavorano, ma ci vuole tanto tempo per vedere tutto finito
ciao attila...
ciaoo enri ^^
belli i cartelloni!
nico ho messo il primo cartellone davanti al circo
sono bravissimi i tuoi alunni nicomarti..
ciao attila
salve attila
ciaoo gioacolo ^^
ciao nico ^^
visto cosa hanno fatto le alunne di gio??

Nicomarti:

i miei alunni stanno lavorano sul cartello verde
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si bello qui...
sei un 'artista ashia
grazie
vediamo il video
vui giocare con me da gioca ??
io ?
si
a che si gioca?
mi dispiace ashia ma sono di passaggio ^^
:( i prego
ciao annasan..
ciao enrico
ciao anna
ma come è veloce stasera qui
ciao anna
ciao a tutti
ciao maria
ciao ashia
si si è molto brava
i cartelli in alto devono andare in stanze nascoste
insomma sono sotto stress
sono li provvisoriamente
telepor@ gioacolo
ciao gio
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si, in effetti i cartelli sono sotto stress :P
sto preparando gli esami di inglese
ciao Maria
io sono sotto stress!!!
ciao maria
we ho messo pure le pecore tempo fa ^^
ciaooo a tutti
ciao maria
ciao maria
qui ci sono gli animali
maria vieni? siamo tutti da gio
si vi ho già raggiunto
perf Maria
ciao anna
ciao nic
salve bella
appunto...e poi dai la colpa a me!
ashia e' diventata molto brava
esatto
grazie gio
complimenti ashia...
qui vedo tanti animali
ciao alep
siamo noi attila!
ho messo anche le pecore gioacolo
magari servono
ciao a tutti :-))
allora metto la mia kelly
ciao alep
non si sa mai...
ciao alep..
dove la hai messe le pecore?
ciao alep
ciao alep
certo che servono!
CIAO alep!
ok se trovo il nome te lo dico ^^
la pecora attila?
si si alep
non ricordo il nome
lo trovo io in un attimo
ecco il pastore maremmano per le pecore!
ok ^^
nico
sì??
e' la mia amata kelly
sheep1
credo sia questa
che bello gio
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se ti vanno bene animali come la antelop che non sono 3d sui
possono fare tanti altri
grazie alep!
be non in 3d è facile farli
piu che altro
risultano pesanti
be sono come avatar
mmm forse
vi kascio ma riarrivo tra un po
ciao ashia
ciao
ok ashia
sheep1 non funziona
ciao ashia
maria visto le mappe sul wiki?
bellissimo. hai letto il ringraziamento a maurizio lol?
a proposito annuncio a tutti, sul nostro viki funzionano anche le
mappe mentali
un'ultima domanda enri. cancellarle poi puoi farlo anche tu?
perchè forse abbiamo esagerato con le prove ahaha
ah vero..
io ho solo fatto una provina...
hai provato gioa? semplice vero?
scusate io non sono molto attiva in questo periodo...sono presa
dallo studio
ragazzi scrivete scrivete scriveteeee.... sul wiki
anche io, sono preso dagli scrutini
posso scrivere i voti dei ragazzi
sera a tutti
madddai se sei in autogestione lol
ciao ste
ciao ste
quelli già fatti per fortuna
maria ricordi l'altra mattina?
ciao ste
ricordo il nuovo indirizzo wiki:
http://lnx.activeworlds.bz.it/mediawiki
ciao ste
i mie ragazzi di prima stanno scrivendo un manuale rapido
ti hanno visto dei colleghi
per costruire
sì infatti perciò
le ho detto che eri una persona vera
e mi hanno chiesto
sì e mi hanno anche fatto i complimenti per il mio look ahahaha
appena pronto lo mettiamo sul wiki
ok scappo ciao a tutti ^^
ciao attila
ciao attila
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ho detto che i personaggi sono fissi
quando metto la muta sì
ma ti sembrano cose da dire a maria???
ancora alep non ha pensato a questo particolare
alep??? ma senti che richieste...ehehhe
infatti...io vorrei cambiarmi ogni tanto la maglietta
infatti vedo che e' un po' sporchina
sempre quella
è das mò che la porto sai!
poi mi piacerebbe una mini di jeans
qualche giochino per far muovre i personaggi è stato fatto :-)
ma è un lavoro pesantucci
e gli stivali camperos
nicomarti hai visto wiki ? in questi ultimi giorni è cambiato
ehm...quali sono le novità??
mi allontano un attimo...
innanzi tutto abbiamo spostato wiki , ma questo non è un
problema
poi siamo riusciti a inserire mappe mentali sul nostro wiki,
e dunque l'indirizzo è cambiato?
wahoooo!!
http://lnx.activeworlds.bz.it/mediawiki/
ma anche se fai l'indirizzo vecchio c'e' il redirect
gia fatto
ecco, ho capito
ciao anny
enny ehm
alla pagina delle prove le mappe??
dunque per trovere le mappe +bisogna andare a una pagina
speciale
spiegaci dai
nico sul fondo della pagina c'è pagine speciali vedi?
sì
tra le pagine cerca mappe freemind
e clica su visualizza una quls sono tutte prove
ma le mappe non le vedo
come mai?
vedo solo un riquadro grigio
ti esce un'immagine con la casella rossa?
no
crocetta rossa?
un fondo grigio
ci vuole un attimo per scaricare l'applet java
niente crocetta
Alep tu visualizzi l emappe sul wicki?
alep tu le vedi?
ops
le ho viste solo un istante, sto riprovando
eccola adesso la vedo

Alep:
Maria:
gioacolo:
Maria:
Maria:

Alep:
Maria:
Alep:
ste:
gioacolo:
enny:
Maria:
enrico:

è lunghetto come download, devono essere un paio di mega
esempio o prova sono piccole
si vedono
l'altra è una mappa che è di default col software
alep grazie al sistema che mi hai suggerito ieri poi, le
visualizziamo anche qui per discuterne insieme
Maria io non riesco ad inglobare le immagini nella mappa, ma
devo studiarmi fremind forse
si mari , sapevo che poteva essere una soluzione decent
sì direi che è più che decent lol
perdo le finali oggi :-|
dove trovo freemind
in sicilia sta nevicando!
'sera!
se mi seguite tra un attimo vediamo come si può fare?
giocolo nevica ??
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al tg hanno parlato della processione di s agata sospesa gioa
sto parlando con amici e mi dicono che sta nevicando forte
scusate il break
tu sei in autogestione lol
ok maria ci fai vedere?
ciao alessandra
ok raggiungiamo maria...
dove nevica?
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in sicilia
ragazzi per le spiegazioni sul wiki è necessario raggiungere
Maria, usate il raggiungi ok?
ok
cliccate sui contatti e raggiungete Maria.. per il wiki
ok
confermate che vedete? se l'avete vista nel web non dovrebbero
esserci problemi

clicca
mi si apre la pagina web ma al posto della mappa vedo grigio
mi copre completamente la pagina del mondo
target=aw_3d è la'azione che fa aprire nella finestra di chat
tnx again alep
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pero' dovrebbe occupare non tutta la finestra
si, perche' cosi' oscura tutto
magari un quadratino
testuali parole di alep" non è tecnicamente possibile"
e se lo dice lui lol
ci credo
beh se si lavora sulla mappa si puo' sostituire la finestra AW con
la mappa, e sotto mantenere il testo di
in realtà gioa questo servirebbe a noi per discutere in chat di
modifiche da apportare offline alle mappe
è un modo di discutere della mappa mettendola in chat.
per ora abbiamo verificato le cose tecniche, poi magari saranno
importanti i contenuti
ste hai risolto su come scaricare fremind??
a proposito enrico, per la costruzione della bacheca c'è un
progetto?
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cosa vedi di preciso aless?
Non mi sembra ci sia un progetto esecutivo Maria per la bacheca
io non ci riesco ditemi come fare
vedo un a schermata grigia ora sto vedendo coe scaricare il prog
per visualizzare solo non c'è bisogno del programma
anche io vedo grigio il centro
che tipo di edificio? con quale scopo ecc?
lateralmente i menu di wiki
le applet normalmete le vedi?
ho cliccato sul cartello blu e mi si apre una schermata grigia
se provo a scaricarla si apre una pagina html
scusate io ho problemi di connessione e mi si blocca tutto
ci vuole java
ti compare la crocetta rossa in alto a sinistra aless?
nessuna crocetta
ma la mappa l ahai visualizzata nicomarti?
da qui sì
ma non da wiki
e ho lasciato un segno...ehm
allora metto il link da wiki cosi provate direttamente da explorer
ok?
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dunque andate a questo link
http://lnx.activeworlds.bz.it/mediawiki/index.php?title=Speciale:
Freemind/freemind
enrico:
la mappa si vede
enrico:
che segno hai lascito nicomarti?
Maria:
back
enrico:
facciamo il punto? chi non vede le mappe???
Alessandra: io anche da explorer mi si apre la stessa schermata grigia
Maria:
ohh nico ciaoooo. ti piace webnote? uno di quei sw
sostanzialmente inutili ...
Maria:
che però se integrato nella bacheca può risultare carino vero?
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e può essere utile
Alessandra: comunque per quanto mi riguarda non vi preoccupate
Maria:
sì così può diventare una vera bacheca dove appendere
messaggi lol
Maria:
aless sai come risolvere allora?
enrico:
beh alessandra tu non visualizzi java sul tuo computer mi sembra
enrico:
niente di rotto annasan?
Annasan:
no no tutto ok....ma se clicco cado
enrico:
se clicchi cosa? annasan?
Annasan:
se clicco sul cartello
Maria:
questa non è un'azione che ho messo lol
Maria:
ragazz scusate mi chiamano di continuo. è meglio che esca
perchè non riesco a seguirvi bene. ciaooooo
gioacolo:
forse non riesce a caricare l'applet all'interno della finestra
Alep:
ciao maria
enrico:
ok ciao maria
Annasan:
ciao maria...
Alessandra: ciao maria
Nicomarti: se li facciamo provare agli alunni...credo si divertiranno molto
FINE

