
Report  della chat del 17 ottobre, ore 21

Ordine del giorno: Coordinamento fra scuole
(coordinamento delle attività e collegamento dei vari lavori fra scuole)

Presenti:
1. Nicomarti (Nicoletta Farmeschi)
2. Enrico (Enrico Hell)
3. Enny (Daniela di Paolo)
4. Alessandra (Alessandra Trigila)
5. Glicine (Antonella Coppi)
6. Sangiu (Giusy Santo)
7. AndreaR (Andrea Rizzi)
8. Annasan (Anna Santon)
9. Ste (Stefania Calducci)
10. Gioacolo (Gioachino Colombrita)
11. Alep (Pasquale Pittaluga)
12. MGP (Mariella Pilo)
13.Luna 3 (Azzurra)

Verbalizza/visualizza: Nicoletta Farmeschi (nicomarti)

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. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))

nicomarti: ciao
enrico: ciao ciao..
Avviso: Stai per essere raggiunto da Enrico.



enrico: sempre che non mi stia sbagliando..
enrico: ciao Alessandra..
Avviso: Stai per essere raggiunto da Alessandra.
Alessandra: ciao!!
enrico: e come va Alessandra?
Alessandra: ciao Enrico
enny: buonasera a tutti! :)
enrico: Alessandra dimmi... tutto bene???
nicomarti: arrivato anche qualcun altro
nicomarti: enny!!! ciao
enrico: ciao enny..
nicomarti: buonasera a te!
nicomarti: il nuovo museo è davvero bellissimo!
enny: stamattina non sono riuscita ad entrare con gli alunni perchè

avevamo problemi con la connessione ad internet! :-(
nicomarti: peccato!
nicomarti: io sono entrata nel pomeriggio coi i miei
nicomarti: ho incontrato anche ste con degli alunni: Giulia e Lorenzo
enrico: spet. che stavo caricando nicomarti, sì il museo di scuola 3d mi

sembra fatto molto bene..
nicomarti: glicine, sei tu??
enny: ho trovato molto buona la proposta di chat su come costruire!
glicine: ciao nico
glicine: ciao a tutti
nicomarti: sì è un'ottima idea
enny: piacere di conoscerti glicine
nicomarti: ciao !
enrico: ciao glicine
glicine: ciao enny piacere
glicine: ciao enrico
nicomarti: come stai?
glicine: diciamo bene 
enrico: glicine qui ci sono novità, il nostro museo su scuola 3d ospita e

reambienta una mostra reale..
enrico: enny e come va??
enrico: come?
enrico: acc. ma scrivo male , eppure non è ora tarda..
enrico: nico  qual è il tema di stasera? 
enny: … stanchissima, ma ho molta voglia di addentrarmi in questo

progetto, ancora mi devo orientare
enrico: bene enny..
enny: abbiamo un argomento preciso per la chat di stasera?
nicomarti: sì certo
nicomarti: la coordinazione dei lavori fra le varie scuole             
enrico: perfetto



nicomarti: giusy! ciao
sangiu: ciao a tutti
enny: coma mai di qualche avatar non vedo il nome?
glicine: ciao
nicomarti: finché non parla non si vede il suo nome
AndreaR: buonasera a tutti
enny: ciao andrea :)
AndreaR: ciao enny
glicine: buonasera
AndreaR: :-)
nicomarti: ciao andrea, piacere di vederti
enny: grazie nico!
AndreaR: ciao nico! piacere mio
nicomarti: vorrei ricordare che lunedì pomeriggio, il 24
nicomarti: si terrà un incontro in scuola3d ed in videoconferenza
nicomarti: chi potrà partecipare?
enny: a che ora?
nicomarti: giusy?
enrico: dicci bene l’ora nicomarti..
AndreaR: partecipa enny
nicomarti: è prevista alle 14,30
AndreaR: ok
sangiu: penso di sì
nicomarti: entreremo con gli alunni 
sangiu : ma senza bimbi
enrico: ok lunedi' 21  ore 14  e trenta io ci saro'..
sangiu: da brunico
nicomarti: chi non può parteciperà da solo
Avviso: Stai per essere raggiunto da Alessandra.
nicomarti: ale te ci sarai coi i tuoi alunni il 24 alle 14,30?
enny: serve webcam?
nicomarti: sì



Annasan: salve a tutti!
nicomarti: glicine te coi tuoi ok?
enny: allora io sono fuori gioco! :(
sangiu: ciao annasan
nicomarti: enny puoi entrare su scuola3d
glicine: io non ci sono ma ci sarà mara a quell'ora
AndreaR: anche io
Alessandra: sì ci posso essere
Alessandra: usiamo la web?
enny: ah, ok ma sono da sola, senza alunni
nicomarti: anna tu? ciao bella!
nicomarti: sì direi che le prime volte va bene...
Alessandra: devo proprio andare
Alessandra: ciao!
enrico: ciao annasan
nicomarti: magari chi non è ancora pronto si attrezzi per gli altri incontri che faremo

nel corso dell'anno
nicomarti: ciao ale! mi dispiace che vai ...
nicomarti: avviciniamoci tutti che faccio una foto!
nicomarti: andiamo tutti da Enrico
enrico: visto che il tema di stasera è il coordinamento fra scuole

dite che si può ipotizzare come giorno di entrata preferenziale
delle scuole il lunedì? alle 14 e trenta?. Così poi la sera
discutiamo?

nicomarti: sì enrico
Annasan: scusate....mi ero assentata un attimo...
nicomarti: potremo concordare orari diversi, li vedremo in seguito
enny: giorno in cui le classi entrano qui?
nicomarti: sì
Annasan: per noi è impossibile il lunedì alle 14.30
nicomarti: te che ne pensi enny
AndreaR: anche per noi, il laboratorio è occupato
enny: da noi il laboratorio è pienissimo, sarà difficile che io ed Andrea

riusciamo a partecipare con le nostre classi contemporaneamente
enrico: ok allora bisogna definire con calma un calendario di entrate

preferenziali ( fermo restano comunque che ognuno può entrare quando
meglio crede comunque)

enny: io ci sono il lunedì dalle 10,20 alle 12,20
AndreaR: è vero enny
AndreaR: io il martedì dalle 11 alle 12
enny: e temo che non potremo fare cambiamenti
nicomarti: in effetti potreste collegarvi con altre scuole disponibili a quella ora
AndreaR: .-(
Annasan: noi per esempio ci siamo il mercoledì pomeriggio
enny: infatti
Annasan: andrea forse riesco anch'io il martedì dalle 11.30alle 12.30
enrico: acc... è come far l'orari ad inizio anno... un bel problema
nicomarti: sì 
AndreaR: bene anna!!
enny: hai ragione enrico: è proprio questo il problema
sangiu: io odio gli orari..
Annasan: giusto giusy....tu puoi dirlo forte
AndreaR: idem e non lo imparo mai prima di maggio....
enrico: che ne dite se uno/una di voi fa il coordinatore , raccoglie gli orari

preferenziali di tutti e poi tenta una sintesi?
AndreaR: enny è brava in queste cose
enny: falso!
Annasan: bene enny
enrico: allora sei brava tu Annasan??
AndreaR: enny è la nostra forza



enny: no, scusate, al momento ho una serie d’impegni anche fuori scuola
che non mi permettono extra

nicomarti: allora anna ci pensi tu?
enrico: e se ci provassi tu nicoletta???  
Annasan: scusate state parlando con me?????
nicomarti: ehm…allora ci penso io....ma mandatemi per iscritto
nicomarti: le vostre disponibilità
enrico: su non dire di no che se dicono di no tutti non va, Nicoletta..
Annasan: brava nic....
enny: ok
enny: grazie nico!
AndreaR: grazie
nicomarti: mandate al mio indirizzo
nicomarti: nicoletta@amiatagenitori.org
enrico: perfetto
Annasan: grazie nic....
nicomarti: gli orari in cui siete nelle aule multimediali

Qui  decidiamo di  comunicare  a  tutti  i  nostri  ingressi  settimanali  su
Scuola3d in modo da verificare la possibilità di incontri fra alunni di
classi lontane. Faremo dunque una sorta di “orario” generale.

glicine: ora devo scappare ciao  a tutti
enrico: glicine ciao...
nicomarti: ciao glicine
Annasan: ciao glicine
Annasan: glicine
nicomarti: buona serata
glicine: ciao  a presto
enny: ciao glicine
nicomarti: a proposito del museo....e di leonardo
enrico: io  cerco di far emettere sulla pagina iniziale dell'area di

lavoro l'annuncio di rivolgersi a nicomarti per rendere visibili i
propri orari preferenziali di collegamento da parte di tutti , può
andare?

nicomarti: sto lavorando coi miei alunni alla biografia
nicomarti: ottima idea enrico
sangiu: teleport36se
Annasan: teleport36se
nicomarti: e pensavo di fare appunto la biografia di leonardo
enrico: ricordiamo in mailing list e semmai chiediamo ad alep di

mettere un messagio di boot di scrivere a te  per il coordinamento
ste: teleport 36se
enrico: nicomarti ma bene..
gioacolo: ciao a tutti
nicomarti: ste, ciao 



enrico: ciao gioacolo
nicomarti: ciao gio
ste: ciao nic
nicomarti: qualcuno di voi pensa di fare qualcosa su leonardo da vinci?
enny: noi no
AndreaR: no
ste: nemmeno io
ste: sera a tutti
enrico: ciao ste
enny: ciao ste 

Le proposte  per  un lavoro  comune:  nell’ambito  dei  percorsi  di  ogni
classe  qui  comunicati,  si  intuisce  quanto  può  essere  “costruito”
insieme da più scuole…

nicomarti: avete già tutti un'idea precisa di cosa farete su questo mondo???
enny: si
AndreaR: si
Annasan: abbastanza...
nicomarti: dai andrea, dicci la tua idea
enny: noi vorremmo ricostruire un tratto del nostro litorale: il porto

turistico con la torre di san Michele
enny: il progetto è collegato con un altro: adotta un monumento
AndreaR: io ed enny ci colleghiamo ad un progetto del comune di Roma che si

chiama Adotta un monumento
nicomarti: quindi un ambiente marino
AndreaR: ecco, enny mi ha preceduto
AndreaR: litorale
enny: sono previste visite sul posto a cui andremo armati di fotocamera e
videocamera



AndreaR: anche entroterra, perchè il bene archeologico si trova nei pressi della foce
del Tevere
nicomarti: avete già riempito la scheda metadata?
gioacolo: allora arrivate dalle mie parti
nicomarti: molto interessante...
enny: si, scheda riempita
AndreaR: ma anche difficile nico
nicomarti: perchè difficile?
AndreaR: riempita e fatto cartello
ste: foce non sorgente!!!!!!!
gioacolo: risalendo il fiume
gioacolo: era un invito
gioacolo: prendete la E$% a orte
gioacolo: :o)
nicomarti: eheheh sarebbe bello ricostruire il percorso del Tevere fino al fumaiolo....
gioacolo: oops... E45
AndreaR: difficile perchè le uscite prevedono contemporaneità che non abbiamo....
ste: ogni volta che vado a cesena ed incontro il cartello sorgente del

Tevere mi dà un certo brivido
nicomarti: gio dove parte il tevere?
AndreaR: il tempo è poco
gioacolo: magari da queste parti lo fotografo io per voi
gioacolo: e lo ricostruiamo tutto
Annasan: scusate ragazzi io sono molto stanca e non riesco a seguire la
conversazione....
Annasan: vi dispiace se vi saluto?
nicomarti: anna non cadere sulla tastiera heheheh
nicomarti: ok, buonanotte
gioacolo: anna non fare la nico
ste: notte anna
enrico: ciao anna...    a presto....
enny: ciao anna
gioacolo: che gli anni passati ci lasciava sul più bello
AndreaR: noi siamo in gemellaggio con la scuola di Ponte Felcino e abbiamo fatto

un progetto di educ. ambientale sul corso del tevere, con la navigazione
da Roma alla foce

nicomarti: andrea posso sapere il motivo del titolo che avete scelto?
AndreaR: è in provincia di Perugia
nicomarti: narra un antico cavaliere di una torre e un mare
AndreaR: il cavaliere sarà la guida narrante...
AndreaR: un elemento simbolico, ma di grande patos per gli alunni
nicomarti: dunque c'è una storia!
AndreaR: sicuramente ci sarà
nicomarti: ma una storia da creare
Annasan: ok allora buonanotte a tutti....
nicomarti: che classi  avete?
Annasan: ci sentiamo presto
enny: terze
AndreaR: esatto, in parte ricostruita dall'analisi delle fonti, in collaborazione con il

demanio militare
AndreaR: ciao anna
gioacolo: notte anna
AndreaR: salutami tutti
nicomarti: anche col demanio...
AndreaR: un bacio ai miei ex alunni!
Annasan: ok notte notte....
nicomarti: buonanotte anna
AndreaR: sì, anche con loro
enny: sogni d'oro!
AndreaR: attiveremo anche azioni di tutela del bene archeologico



Avviso: Stai per essere raggiunto da enrico.
enrico: ciao..
nicomarti: rieccoti enrico
enrico: scusate  rieccomi..
nicomarti: molto interessante...dovreste spiegare di volta in volta il vostro lavoro
AndreaR: non c'è molto tempo
AndreaR: vero enny?
gioacolo: ancora no
enny: magari possiamo farlo alla fine
gioacolo: prima i fatti poi le parole
nicomarti: se lo fate intanto che il progetto va avanti
enny: si!
nicomarti: potreste combinare altre scuole interessate che da lontano possono
agganciarsi
nicomarti: al vostro lavoro
enrico: il concetto fondamentale è che abbiamo deciso di

coordinare gli orari di entrata su scuola 3d con gli allievi e
che questi orari sono pubblici

AndreaR: noi siamo responsabili della Garanzia Qualità del circolo e purtroppo
siamo oberati di impegni, ma sicuramente faremo il possibile

AndreaR: pensavo di estendere l'attività alla scuola in gemellaggio con noi, che ne
pensate?
enny: siamo alla nostra prima esperienza! Non escludiamo nulla, ma

dobbiamo metterci al lavoro per capire cosa e come riusciremo a
coordinare il tutto!

Alep: ciao a tutti :-))
enrico: ehi ciao alep..
nicomarti: ciao alep
AndreaR: ciao alep!
nicomarti: sì ho capito, ma con quale scuola siete gemellati?
enny: ciao alep!
nicomarti: ste ci sei?
sangiu: ciao alep
ste: caduta!!!!
gioacolo: salve alep
AndreaR: scuola elementare di Ponte Felcino Perugia, classi quarte
nicomarti: la comunicazione di quanto ogni scuola fa è molto importante
sangiu: ho il modem che non collabora..
sangiu: per oggi vado
sangiu: notte
enrico: ok sangiu auguri al tuo modem per la prossima.. ciao ciao..
enrico: Alep abbiamo deciso di  tentare un coordinamento di ingresso su

scuola 3d  con le classi..
AndreaR: magari approfittando del campo scuola sul Monte Cucco (dove si

cucca :-)) potremmo elaborare un ambiente tipo biotopo
ste: che intendi per coordinamento di ingresso?
nicomarti: avete davvero tante belle idee
AndreaR: ciao giusy
AndreaR: ma la scuola di Perugia potrebbe partecipare?
nicomarti: perchè no
nicomarti: se vuole può legarsi anche Perugia
gioacolo: mani e piedi
enrico: bunasera ste, dunque ogni scuola comunica il proprio giorno e ora

settimanale preferenziale di ingressa con gli alunni su scuola 3d  in modo
che altri possano raccordarsi avendo questa informazione..

AndreaR: posso proporre allora
enny: gioacolo > :-)))
ste: io martedi e lunedì con i ragazzi



enny: una domanda: ho letto che i lavori realizzati sono visibili da fuori,
ma non sono riuscita a capire da dove....

ste: poi loro entrano quando vogliono con le loro  pass
ste: per costruire
gioacolo: sono previsti i turisti qui?
nicomarti: non credo almeno per il momento
gioacolo: quindi da fuori non vede nessuno niente
AndreaR: ok, ora vado a nanna che domani c'ho da fare
AndreaR: buonanotte a tutti
AndreaR: ciao ciao
nicomarti: andrea buonanotte
gioacolo: notte andrea
enny: ciao andera
ste: notte andrea
nicomarti: ma prima puoi dirmi se tu e
nicomarti: enny avete ricevuto la pass per il weblog di scuola3d?
enrico: perfetto ste Nicomarti si è offerta di coordinare il tutto per cui  per

cortesia dovresti mandarle una e-mail in cui le dici questi giorni e gli orari
anche  , poi  di tutti quelli che hanno comunicato pubblichiamo sulla
pagina iniziale dell'area di lavoro

enny: io si
enrico: notte andrea
nicomarti: e tu andrea?
enrico: scrivo malissimo, scusate...
AndreaR: buonanotte enrico, stammi bene
AndreaR: non ho controllato la posta
enrico: ciao andrea..
nicomarti: se puoi controllare e farmi sapere...ciao andrea
ste: la mia non funzionava
ste: ora ne ho una nuova vediamo se funge!!!!!
ste: stasera vado a dormire
nicomarti: vedrai che va
AndreaR: sto guardando adesso
ste: avrei bisogno di parlare ad alep ma lui non c'è
MGP: ciao a tutti
ste: ciao mgp
nicomarti: mgp!!! ciao
MGP: ciao ste
MGP: ciao nico
gioacolo: ciao mgp
MGP: ciao gioacolo
nicomarti: mgp...dicci le novità
enny: ok, anch'io vi saluto
MGP: nico per ora nessuna
enny: ci sarò mercoledi' per imparare a c costruire!
MGP: ciao enny
gioacolo: buona notte
ste: ciao enny
enrico: ciao mgp....
MGP: enrico buonasera
nicomarti: 'notte enny
enrico: e come va mgp?
enrico: a presto dunque enny..
enny: a presto, allora! :)
AndreaR: non mi è arrivata la password
MGP: bene direi se non fosse che mi stano massacrando con la ginnastica :((
MGP: a presto enny
AndreaR: solo una mail che parla dell'esistenza di un weblog
ste: ragazzi io vado a letto
AndreaR: ciao buonanotte!!!!!!!!!!



ste: domani giornata dura
enrico: ok
nicomarti: (per AndreaR) dammi la tua mail che ti iscrivo, così puoi partecipare
MGP: notte ste riposati
enrico: ok ste  ci sei mercoldì?
ste: sicuramente
AndreaR: andrea.rizzi1976@libero.it
gioacolo: stasera tutti stanchi
enrico: perfetto notte ste..
gioacolo: e siamo appena all'inizio...
AndreaR: ciao a tutti, a mercoledì
MGP: secondo me dipende dal fatto che è lunedì
AndreaR: grazie e buonanotte
nicomarti: ragazzi, mercoledì sera allora tutti pronti ad ascoltare le lezioni ...a

proposito chi le tiene, tu gio?
enrico: ok ciao andrea..
MGP: ciao andrea
gioacolo: lezioni di cosa?
ste: si non so come riuscire ad arrivare a  giugno!!!!
Alep: le tengo io
ste: ciao alep
Alep: ciao ste
ste: a proposito come faccio a salvare e rivedere tutto il percorso offline?
nicomarti: ciao ste, a giugno starai benissimo!
Alep: a salvare la chat ste?
Luna3: ciao a tutti
ste: no il mondo
ste: ho qualche problema di connessione a scuola
gioacolo: eheh... nemmeno i verdi lo sanno
ste: e volevo far vedere il mondo off line
MGP: eheheeeheeh gio
Luna3: scusate vado a continuare!
Luna3: smack
MGP: smakk luna
ste: ciao luna
Alep: basta che dai salta al momento che lanci il prog
Luna3: smack mgp!
Alep: naturalmente vedrai solo le parti di mondi che hai in cache
ste: l'ho fatto ma mi compare l'avatar e lo sfondo 
ste: niente piazza
ste: niente di tutto quello che ho visitato
Alep: vuol dire che hai chiuso male il prog chiudilo sempre dal menu fine
ste: per sfondo intendo il cielo 
ste: mai fatto
enrico: ciao luna
nicomarti: salve luna
Luna3: ciao enry!
gioacolo: ave luna
ste: ora vado a farlo

Andiamo a vedere il museo sulla quale Luna3 sta lavorando da diversi
giorni

enrico: ragazzi vogliamo spostarci al museo?
MGP: c'è il museo??
enrico: gio, ma come  ave luna?
ste: chi di voi sa dirmi come faccio a disistallare un programma dialer

che qualche mio alunno si è divertito ad installare
Luna3: è finito enry finalmente!



gioacolo: spy bot
Luna3: mancano pochi dettagli
enrico: si mgp  il museo di scuola 3d , che ospita una prima mostra, la
mostra di Leonardo
ste: dimmi gio
MGP: dico teleport museo??
enrico: brava Luna ...
MGP: teleport museo
Luna3: bravi a tt noi enrico! compreso te!
MGP: na non funge
enrico: cosa non funge mgp?
Alep: non credo sia attivo ancora il teleport museo 
MGP: come arrivo al museo??
Alep: è qui in piazza
enrico: beh è qua dietro il museo mgp...
enrico: nicomarti vieni anch etu al museo?
nicomarti: scusate ma sono molto stanca anche io
gioacolo: solid no vicino alle porte...
gioacolo: luna chi e' cosi' grosso che non passa?
enrico: ok allora c ene parlerai..
enrico: gioacolo è vietato fumare nei locali museali...
Luna3: cosa gioacolo?
Luna3: impara a guidare ehehehe
nicomarti: prima di salutarvi
gioacolo: non hai fatto tu questo?
Luna3: questo cosa?
Luna3: ops
nicomarti: volevo dire che penso di lavorare su Leonardo coi bambini
gioacolo: questo bel museo
nicomarti: faremo la sua biografia
MGP: per questo il museo nico??
nicomarti: magari!
Luna3: beh si! ma anche con attila e alep!
enrico: accc. peccato che vai  comunque  ottimo  il lavoro su Leonardo con
i  bambini
nicomarti: se qualcuno ha un'altra idea...
enrico: nicoletta stupendo...
nicomarti: mettiamo tutto insieme....pensateci...
nicomarti: buonanotte a tutti
nicomarti: a mercoledì
enrico: io pure lavorerò sul museo, non so come , ma i link degli eventi

collegati li vorrei recuperare emettere..
MGP: notte e sogni d'oro
Luna3: smack nico!
nicomarti: grazie
ste: notte
nicomarti: click


