Avviso:

Benvenuto su scuola3d. Le regolazioni attuali del mondo sono :Colore=SI,Volo=SI,Shift=SI, Buon
divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Alessiajr :-))
Nicomarti:
ciao salvatore!
Nicomarti:
ciao maria
Francescojr:
ciaooo nico sono maria
Salvatorejr:
ciao maria
Francescojr:
(ho un diavolo per capello) mi funzionano solo 3 pc stamane
Nicomarti:
salve francesco-maria eheheh
Nicomarti:
non te la prendere, succede anche di peggio!
Francescojr:
ciaooo
Nicomarti:
salve giulia
Alessiajr:
ciao nico
Nicomarti:
ciao eduardo
Nicomarti:
Buongiorno alessia
Nicomarti:
salve Domenico!
Salvatorejr:
oggi la maestra ci fa le domande sulle favole
Nicomarti:
Davvero??
Nicomarti:
allora è una verifica e vi darà anche il voto?
Alessiajr:
tu le conosci le favole cualcuna
Salvatorejr:
tu conosci le favole?
Nicomarti:
non me le ricordavo molto... e poi seguendo il vostro lavoro, mi sono rivenute tutte in mente :-))
Nicomarti:
siete stati molto bravi ...
Nicomarti:
perchè non me le raccontate voi ??
Salvatorejr:
GRAZIE
Francescojr:
quale favole ti piace?
Nicomarti:
il topo di campagna e il topo di città è in assoluto la mia preferita
Nicomarti:
e a te Francesco, quale è piaciuta di più?
Salvatorejr:
A ME PIACCIONO TUTTE
Eduardojr:
ciao sono Riccardo della 3A!!!!!!!!!
Alessiajr:
io preferisco cvicala e la formica
Nicomarti:
ah! ti chiamavo Eduardo!! Salve Riccardo
Alessiajr:
ciaoooo eduardoooo
Nicomarti:
Anche te hai imparato le favole?
Nicomarti:
Ciao Fabio!!!
Piojr:
Ciao sono Domenico della 3^a
Salvatorejr:
SI MAESTRA
Nicomarti:
Salve Domenico!
Domenicojr:
Ciao sono Viviana della 3^a
Giuliajr:
buongiorno sono Francesco della 3^a e siamo collegati a scuola 3d e tu come stai
Nicomarti:
Sto bene, grazie e te, Francesco?
Alessiajr:
noi della ii scscriviamo in rosso
Salvatorejr:
MI PIACE MOLTO LA MORALE DELLE FAVOLE
Mariajr:
Noi ci chiamiamo Chiara e Giovanna
Eduardojr:
anche a me
Nicomarti:
ecco...a proposito della morale...lì non sono troppo forte...mi potreste dire la morale della favola Il topo di città
e quello di campagna?
Alessiajr:
(nic cambieresti colore please così ti leggono meglio?
Nicomarti:
Molto piacere Chiara e Giovanni
Giuliajr:
la morale serve a dare un insegnamento che la favola vuole dare
Nicomarti:
vediamo se funziona il blu
Nicomarti:
e il celeste?
Nicomarti:
funziona
Francescojr:
Il topo di città e il topo di campagna
Mariajr:
ciao come staI
Giuliajr:
brava per i colori a me piacciono
Eduardojr:
sono Riccardo e le morali delle favole mi piacciono molto!
Nicomarti:
Bene, grazie
Nicomarti:
il verde ti piace?
Domenicojr:
La morale ti da un insegnamento
Nicomarti:
e il rosa?
Chiarajr:
ciao siamo Giuseppe Teresa e un altra Teresa
Giuliajr:
bellissimi quei colori
Nicomarti:
rosa
Salvatorejr:
MEGLIO LARDO E FAGIOLI IN PACE CHE DOLCE E MARMELLATA NELL angoscia
Eduardojr:
da vicino sei più bella!!!!!!!!+
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Ciao mi chiamo Vincenzo e mi piace la morale
a noi piace la morale della favola del lupo e il cane
3 A, quale piace a voi?
qual è la favola del lupo e del cane?
chi me la racconta?
a te piace la favola del leone e il topo su cui stiamo lavorando
quello che sta al tuo lato...sono io Riccardo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a te piace la matematica?
carmela a te quale piace?
avete gia visto i nostri lavori
la matematica...non è il mio forte
a me piacciono i temi
a me piace la morale del leone e del topo perchè tutti ci possiamo aiutare
volete farmi vedere una delle vostre favole?
Nicomarti hai i miei stessi gusti , anche a me piacciono i temi
la matematica mi piace molto
certo
A noi piace la morale della tartaruga e la volpe
andiamo a teleport favole!

Nicomarti:
ok
Eduardojr:
la mia morale preferita è quella del del bue e la rana
Chiarajr: ok
Nicomarti:
il bue e la rana...che morale è?
Mariajr: a me piace la morale del leone e il topo
Alessiajr: è vero anche i piccoli possono aiutare i grandi
Salvatorejr:
teleport zoofavole
Riccardojr:
si
Domenicojr:
verissimo

Giuliajr: la morale è che è meglio essere se stessi
Chiarajr: si
Fabiojr: teleport zoofavole
Riccardojr:
teleport zoofavole
Giuliajr: andiamo tutti a teleport zoofavole
Nicomarti:
teleport zoofavole
Piojr:
andiamo tutti a zoofavole
Giuliajr: teleport zoofavole
Chiarajr: teleport zoofavole
Eduardojr:
teleport zoofavole
Mariajr: teleport zoofavole
Piojr:
teleport zoofavole
Francescojr:
teleport zoofavole
Alessiajr: teleport zoofavole
Domenicojr:
teleport zoofavole
Salvatorejr:
noi abbiamo costruito la cicala e la formica
Nicomarti:
questa è la favola del bue e della rana??
Nicomarti:
la cicala e formica mi piace moltissimo
Giuliajr: e noi la rana e il bue
Domenicojr:
si
Eduardojr:
si
Nicomarti:
anche se secondo me la formica è un po' antipatica
Fabiojr: E noi il leone e il topo
Alessiajr: ci siamo tutti
Nicomarti:
siete stati davvero molto bravi!!
Giuliajr: entra nel nostro teatro e vedi il nostro impegno per rendere scuola 3d interessante
Chiarajr: è bellissimo il vostro lavoro
Eduardojr:
grazie!!
Piojr:
anche voi
Giuliajr: grazie
Fabiojr: Grazie
Salvatorejr:
ma non l abbiamo costruito noi il bue e la rana
Mariajr: grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Domenicojr:
grazieeeeeeeeeee
Nicomarti:
giulia dice di averla costruita coi i suoi compagni :-) brava giulia
Francescojr:
e vero poteva perdonare la cicala
Salvatorejr:
noi la cicala e la formica abbiamo costruito
Eduardojr:
grazieeeee ancora
Giuliajr: hai visto la favola del leone e il topo
Nicomarti:
siete davvero grandi
Salvatorejr:
grazie
Domenicojr:
avete visto il leone e il topo?
Nicomarti:
e dal prossimo anno insegnerò le favole ai miei alunni con il vostro zoo
Eduardojr:
tu le fai le favole?
Alessiajr: 3a sapete che abiamo imparato una nuova canzone?
Mariajr: anche tu
Riccardojr:
e noi il leone e il topo
Piojr:
tu le fai le fiabe
Giuliajr: poi dietro c'è la favola della rana e il bue con le nostre voci registreate
Nicomarti:
complimenti riccardo!
Nicomarti:
anche io insegno fiabe e favole, ma non avevo pensato che si poteva farne uno zoo bello come questo!
Salvatorejr:
abbiamo anche letto altre favole che non ci sono qui
Chiarajr: come si intitola
Mariajr: grazie ancdora
Francescojr:
si
Giuliajr: e invece alla fine ci hai creduto vero?
Nicomarti:
quali altre favole?
Eduardojr:
si è una buona idea
Domenicojr:
tu e i tuoi alunni fate il fumetto
Riccardojr:
si
Eduardojr:
la volpe e l'uva
Chiarajr: si
Salvatorejr:
maestra ora ti vedo
Fabiojr: Grazie ancora per i complimenti
Giuliajr: la tartaruga e la lepre
Alessiajr: eduardo ti piace la volpe e la cicogia
Mariajr: molte altre che ti piaceranno moltissimooooooooooooooo

Riccardojr:
si
Chiarajr: si
Giuliajr: nella tua classe quanti alunni hai?
Riccardojr:
25
Mariajr: 25
Eduardojr:
ci sono altre favole però non so quali dire
Alessiajr: Eduardo ti piace la rana e il bue?
Chiarajr: si
Eduardojr:
si
Nicomarti:
e nell'altra classe invece quanti siete?
Giuliajr: si mi piace molto
Salvatorejr:
ciao noi siamo21
Chiarajr: 25
Nicomarti:
un bel gruppo
Riccardojr:
si
Piojr:
Conosci la lepre e la lumaca
Nicomarti:
siete tutti in terza?
Mariajr: e noi 25
Eduardojr:
si
Nicomarti:
la lepre e la lumaca non la conosco proprio
Giuliajr: perchè ci insegna che bisogna essere se stessi
Nicomarti:
perchè non la racconti brevemente?
Fabiojr: Allora quanti siete nella vostra classe
Salvatorejr:
no non conosco lepre e lumaca
Riccardojr:
25
Chiarajr: 25
Giuliajr: è la lepre e la tartaruga
Mariajr: noi si
Chiarajr: si
Salvatorejr:
si racconta DAI
Francescojr:
La seconda siamo 21
Domenicojr:
se entrate nel recinto del leone e il topo fanno un rumore sapete quale? Scopritelo
Eduardojr:
e nella 3^A ne siamo 25
Mariajr: e la terza siamo 25
Giuliajr: conosci la morale della volpe e l'uva cioè che chi disprezza vuol comprare
Riccardojr:
a noi piace la volpe e la tartaruga
Chiarajr: si
Alessiajr: chiederemo alla maestra di leggerla

Alessiajr: ora entriamo
Giuliajr: tu hai mai inventato una favola tatta tua
Piojr:
Domenico conosci il leone e il topo?
Riccardojr:
vabene
Salvatorejr:
QUALE QUALITà HA LA LEPRE?
Eduardojr:
Nicomarti stai bene nel nostro mondo?
Alessiajr: il rugito
Nicomarti:
si sentono davvero tanti rumori!! e le vostre voci!
Mariajr: SIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!
Fabiojr: è velocissima
Nicomarti:
Il vostro mondo è davvero bello
Chiarajr: si
Giuliajr: grazie
Eduardojr:
grazieeeeeeeee
Mariajr: GRAZIE TANTO
Giuliajr: secondo tye siamo stati bravi a creare tutto questo in questo mondo on- line
Fabiojr: a me piace la cicala
Nicomarti:
secondo me siete fantastici
Riccardojr:
si
Chiarajr: siiiiii
Giuliajr: grazieeeeeeeeee
Riccardojr:
grazie
Eduardojr:
grazieeeeeancora
Nicomarti:
solo pochi bambini in tutta Italia hanno fatto una cosa grande come voi!
Mariajr: E A ME LA FORMICA
Giuliajr: cosa vui dire con questo
Fabiojr: GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE
Eduardojr:
GRAZIEEEEEEEEEEEE
Nicomarti:
che avete imparato di sicuro qualcosa in più rispetto a tutti gli altri bambini

Nicomarti:
:-)
Fabiojr: SI
Salvatorejr:
NELLE FAVOLE QUALI ANIMALI SONO FURBI?
Mariajr: GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Fabiojr: LE VOLPI
Giuliajr: ti ringrazio in nome di tutta la classe
Chiarajr: GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Nicomarti:
ehm..chi sono i furbi, la volpe?
Fabiojr: si
Mariajr: SONO FURBI LE LEPRI
Eduardojr:
nicomart sei sempre fantastica!!!!!!!!!!!!
Nicomarti:
salvatore...puoi cambiare avatar?? :-)
Domenicojr:
Nicomarti sei bravissimaaaaa
Eduardojr:
si!
Fabiojr: è vero
Salvatorejr:
grazie hai risposto
Francescojr:
La maestra ci a agliutato la maestra
Mariajr: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Alessiajr: Ricardo evero che la cicogna è furba
Nicomarti:
questo è normale
Giuliajr: certo ma anche il corvo è stato ingenuo perchè lui mnon sa parlare
Nicomarti:
anche io aiuto sempre i miei alunni
Nicomarti:
ma il corvo cosa voleva?
Mariajr: CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Salvatorejr:
siamo due bambine col salvatore
Eduardojr:
ciaoooooooo!!!!!!!!!!!!!
Nicomarti:
hahahaha ecco perchè eravate vestite da donna
Chiarajr: CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Piojr:
ciaoooooo
Fabiojr: ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nicomarti:
chiara!! ciao anche a fabio e pio
Giuliajr: purtoppo dobbiamo scendere e per noi è stato bello e per te?
Piojr:
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Eduardojr:
ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NicoMarti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mariajr: CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Salvatorejr:
siiii abbiamo solo 3 computer
Nicomarti:
peccato che andate via di già
Fabiojr: ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nicomarti:
quando tornate??
Alessiajr: 3°a, scendete?
Piojr:
alla possima
Fabiojr: alla prossima
Giuliajr: è un peccato anche per noi
Nicomarti:
a presto
Salvatorejr:
venerdì e sabato
Nicomarti:
tornate il prossimo sabato?
Giuliajr: alla prossima
Mariajr: ALLA
PROSSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Salvatorejr:
siii
Nicomarti:
e venerdì a che ore?
Eduardojr:
dispiace molto!
Alessiajr: trapoco anche noi
Nicomarti:
così vi faccio conoscere i miei alunni
Fabiojr: ciaoooooooo
Salvatorejr:
a mezzogiorno
Eduardojr:
il Martedì!!!!!!!
Salvatorejr:
no
Domenicojr:
un saluto alla2^a ciaoooooo
Alessiajr: si iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Giuliajr: arrivederciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Salvatorejr:
noi il martedì non ci siamo
Nicomarti:
martedì alle 11 entriamo anche noi di casteldelpiano
Nicomarti:
allora venerdì
Nicomarti:
fatevi vivi presto!!
Salvatorejr:
bene
Nicomarti:
Salvatore, siete rimaste voi due con Francesco ed Alessia

Salvatorejr:
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nicomarti:
andate in classe anche voi??
Salvatorejr:
ciao 3 a
Nicomarti:
ciaoooooooo
Alessiajr: ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nicomarti:
salutatemi la vostra maetra!
Nicomarti:
maestra
Alessiajr: si usciamo da scuola3d
Salvatorejr:
ok
Alessiajr: La maestra: ciaoooo nico e ciao bambini di terza
Nicomarti:
:-)
Francescojr:
ciao terza a ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nicomarti:
un bacio a tutti voi, siete splendidi!
Alessiajr: finalmente siamo riusciti a venire insieme nei laboratoriiii

