
Avviso : Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))

maria: tutti in piazza ragazzi per la foto

alessiajr: sono arrivata

mariajr: eccoci     

francescojr: ecoci

domenicojr: Eccoci

mariojr: sono  arivato

orlandojr: sono     arivato

chiarajr: sono     arivato

pietrojr: ECCO SONO        ARRIVATO      IN    PIAZZA

nicomarti: salve bambini!!!

annajr: eccoci

maria: ciaooo nico

maria: drago please un personaggio più piccolo

nicomarti: come state???

nicomarti: vi stavo aspettando



orlandojr: ciao                maestra

Avviso : Stai per essere raggiunto da fiordiferro. 

nicomarti: quanti sieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

alessiajr: vieni a fare la foto con noi maestra nico 

maria: weee ciao fior

fiordiferro: non parlerò salvate la chat giro il video

domenicojr: Grazie    per   il   film

alessiajr: il film

annajr: grazie per il film

orlandojr:grazie    maestra 

pietrojr: siamo       venti

chiarajr: voi     venire        a    fare     la      fotografia      draco

mariajr: grazi

alessiajr: il film conservalo per te

nicomarti: siete sempre in movimento ehehhe

alessiajr: e lo vediamo anche noi



annajr: ciao    maestra

nicomarti: ciao annajr

mariajr: quest     anno   costruiremo un parco

pietrojr: zoo        favole

nicomarti: un parco?? di che tipo??

nicomarti: raccontatemi tutto!

domenicojr: Vuoi   venire   a    sentire    la     canzone     di   zoo     favole?

mariajr: sugli    uomi     primitivi

fabiojr: teleport   zoofavole

piojr: Costruiremo le caverne 

chiarajr: voi  vedere        i     dragli

nicomarti: bello!!!

piojr: I  dinosauri

annajr: teleport cardito

chiarajr: telepot     cardito

piojr: teleport  Cardito

maria: ehehehhe senza maiuscola pio 

alessiajr: maestra nico sei bella anche se non ti ho vista

mariajr: teleport    cardito

chiarajr: teleport   cardito

maria: (per nicomarti ) eheheh sei bella sulla fiducia

domenicojr: Teleport    cardito

icomarti: ragazzi vi devo salutare sob!

alessiajr: teleport cardito

nicomarti: ci rivediamo giovedì??

orlandojr:teleport    cardito

nicomarti: teleport cardido

nicomarti: teleport cardito

domenicojr: Si   vabene

mariajr: si     come    no

nicomarti: avete già uno spazio pronto per voi!!



mariajr: nooo le prove

nicomarti: siamo sulle nuvole eheheh

nicomarti: sono proprio curiosa di vedere cosa riuscirete a costruire :-)

nicomarti: e quindi giovedì prossimo vengo a scuriosare, se mi vorrete tra i piedi..

chiarajr: ciao

alessiajr: useremo questi dinosauri

piojr: sii

mariajr: vieni    a     curiosare

alessiajr: ciao ci vediamo giovedi

nicomarti: ciao a tutti

maria: rimanete qui 

  mariajr:                      ci     vediamo    giovedì


