
Ashia

Una bambina “grande”

Chat pre-serale del 20 febbraio 2006

Se il giorno scuola3d è popolata da alunni e bambini, alla sera è terreno per i
grandi. Questi grandi sono gli insegnanti, i genitori, i tecnici, i fiancheggiatori,
gli  esperti  che  progettano  e  si  confrontano  sul  piano  didattico  e  più
squisitamente  esplorativo  e  sperimentale.  Si  provano  software  (vedi  ultimi
sviluppi  ed  implementazioni  sull’integrazione  di  FreeMind  nel  Wiki)  e  si
progettano attività. A volte di sera si incontrano gli alunni della scuola media
Nistri-Respighi di Roma. 
Però c’è un’eccezione, rappresentata da una signorina di 9 anni di nome Ashia,
che la sera partecipa alle chat e che spesso stentiamo, anche se coordiniamo
un’azione comune, a mandare a letto.

Avviso: Stai per essere raggiunto da ashia.
ashia: ciao
Fiordiferro: ciao
ashia: che fai ???
Fiordiferro: sto curiosando
Fiordiferro: e tu?
ashia: vui vedere il mio lotto ??
Fiordiferro: SI
Fiordiferro: fammi vedere
ashia: ok
Fiordiferro: vorrei vedere il lotto
ashia: vieni
Fiordiferro: mi inviti?
Fiordiferro: teleport gioacolo



Fiordiferro: ma questo è il lotto di gio!
ashia: sono dietro di te
ashia: vieni
Fiordiferro: sei troppo veloce per fiordiferro
Nicomarti: salve (è arrivata Nicoletta Martini)
Avviso: Stai per essere raggiunto da Nicomarti.
Fiordiferro: ciao nic
Fiordiferro: ho perso ashia
ashia: ciao nico
Nicomarti: ciao
Nicomarti: ma dove siete?
ashia: al mio lotto

Fiordiferro: che cosa costruisci?
Nicomarti: ciao fiore 
ashia: castello di paura
Nicomarti: ciao lupetta
Fiordiferro: mammamia 



Fiordiferro: ashia ma quanti anni hai?
ashia: 9
ashia: perchè ??
Nicomarti: hai aggiunto un sacco di cose ashia! brava davvero
Fiordiferro: ah volevi dire 90!
Nicomarti: è l'età dei miei alunni
ashia: grazie nico
ashia: spiritosa
ashia: :)-
Fiordiferro: :))
Fiordiferro: che classe frequenti?
ashia: la 4
Fiordiferro: :)
Fiordiferro: sei fenomenale ragazza mia!
ashia: si e grazie

Fiordiferro: sei vera?



ashia: in che senzo
ashia: senso ...
ashia: :)
Fiordiferro: sei bravissima

ashia: grazie :D
Fiordiferro: ti ha aiutato qualcuno?
ashia: no
ashia: anzi ... un pochino Kyashan
Fiordiferro: bravino quel tipo li'
(Kyashan è Alessandro Rigitano esperto di grafica 3d, è lo zio adottivo di Ashia)

FINE
(No non è vero: entrano tutti e l’attenzione si sposta altrove, ma Ashia resta ed interagisce
alla pari con gli adulti presenti finchè non riusciamo, complici i genitori, a mandarla a letto)


