
Chat del 13 febbraio 2006 
 

L’organizzazione della documentazione: struttura dall’alto, tagging dal basso, o 
rappresentazione spaziale-semantica?  

Il social software fa discutere 
 
Presenti: 

1. Maghetta:Maria Teresa Ghetti 
2. Enrico: Enrico Hell 
3. Gioacolo: Gioachino Colombrita 
4. Enny: Daniela de Paoli 
5. Nicomarti:Nicoletta Martini 
6. Annasan: Anna Santon 
7. Stefanoma: Alunno di Stefania Balducci 
8. Adri: Adriana Spagnoli 
9. Attila: costruttore eccellente 
10. Alessandra: Alessandra Trigila 

 
Avviso: Raccomandiamo a tutti di leggere queste pagine, 

http://www.activeworlds.bz.it/scuola3d/help/teleports.html  
http://www.activeworlds.bz.it/scuola3d/help/tags.html 

enrico: ciao maghetta 
maghetta: ciao enrico. sto provando un po' a muovermi, in attesa degli altri 
Nicomarti: Enrico...perchè non scannerizzi l'articolo? 
enrico: lo devo fare domani, non ho lo scanner qua  
enrico: comunque è un articolo molto bello... 
Nicomarti: ciao maghetta 
maghetta: ciao nicomarti 
maghetta: dovrebbe arrivare anche adriana, almeno così mi ha detto 
enrico: bene maghetta 
enrico: fa freddo dalle parti vostre maghetta? 
maghetta: abbastanza e abbiamo voglia di primavera 
maghetta: c'è  anche fiordiferro? 
enrico: giovedi' dovrebbe fare piu' caldo ho letto sul meteo. 
maghetta: speriamo che il tempo migliori... 
enrico: maghetta, è uscito un bellissimo articolo su informatica e scuola 

sul nostro progetto Scuola 3d. 
enrico: cinque pagine, ma non si scarica dalla rete 
maghetta: nel blog? 
enrico: cinque pagine, ma non si scarica dalla rete 
enrico: sulla rivista Informatica e Scuola 
enrico: si vede la copertina  a  www.iwn.it 
maghetta: vado a vedere 
maghetta: visto! 
enrico: si vede la copertina, dove hanno inquadrato Novak,  ma se tenti 

di scaricare il pezzo, non va, è riservato agli abbonati 
maghetta: ho visto! ho anche guardato le condizioni di abbonamento 



enrico: delle varie chat che abbiamo fatto ho tentato di mettere una 
rassegna qui in area documentazione, alle coordinate 30S 3W… 

 
Nicomarti: enrico sarebbe bello mettere l'articolo di Informatica e Scuola sul 

sito di scuola3d 
enrico: nicomarti, se non ci sono problemi con l'editore, dobbiamo 

chiedere.. 
enrico: c'e' perfino il bruco di luna fotografato e messo sul pezzo 
maghetta: vedo che su  Informatica e scuola si può leggere solo l'articolo 

sul blog 
enrico: ciao gioacolo 
gioacolo: ciao 
enny: ciao a tutti! :-) 
enrico: enny ciao 
enrico: bella la segnalazione tua su kartoo, enny.. 
enny: forte vero? 
enny: non è l'unico motore per mappe 
enny: so che ce n'è un altro anche se non l'ho mai usato 
enrico: se lo trovi mettilo in commento al tuo post nel blog enny cosi' poi 

posso mettere nel centro risorse 
enrico: io dopo cerco di mettere kartoo nel centro risorse.. 
enny: ma kartoo ha una grafica eccezionale! 
enrico: dico a tutti,  ho messo nel blog una categoria nuova: “risorse”.. 
enny: ok 



enrico: la categoria risorse sul blog consente di segnalare e commentare 
risorse.. 

enrico: poi su un'altra gradinanta del centro risorse “Giulio 
Camillo”mettiamo il soft in centro risorse, cominciamo dal veliero 
che ne dici Enny? 

stefanoma: ciao, siete prof.? 
Nicomarti: scusate mi ero assentata un attimo 
Nicomarti: ciao enny 
enny: non posso che errere d'accordo! :-))) 
stefanoma: ciao nico 
Nicomarti: quali altri motori conosci enny? 
Nicomarti: ciao stefanoma 
enrico: enny  tu lo hai visto l'articolo su scuola 3d su Informatica e 

Scuola ultimo numero? 
enrico: http://www.iwn.it/ 
enny: no 
stefanoma: io vado al mio lotto 
maghetta: enny, ho provato a usare kartoo, ma ho dei problemi di 

visualizzazione, forse sbaglio a impostare la ricerca ?!? 
stefanoma: ciao Enrico 
stefanoma: ma ste c'è? 
enny: enrico: come è il titolo dell'articolo su Informatica e Scuola? 
enny: maghetta> non credo 
stefanoma: telepor@ 104ne 
enrico: buon lavoro sul tuo terreno Stefanoma 
maghetta: eppure è praticamente bloccato 
enrico: che parola chiave hai messo maghetta? 
enny: enrico: allora lo leggerò a scuola: siamo abbonati (…) 
enrico: gioacolo come ti sei agghindato? 



 
enny: l'altro motore di ricerca per mappe è http://www.mooter.com/ 
enny: ma non l'ho mai provato "seriamente" 
Nicomarti: enny, segnala anche questo sul nostro weblog 
enny: ok 
enny: lo aggiungo all'articolo precedente (in cui ho segnalato kartoo) 
enrico: avete già provato tutti il wiki di scuola 3d?  

http://lnx.activeworlds.bz.it/mediawiki/
maghetta: ho capito perché non visualizzo le mappe: probabilmente il 

problema è flashplayer 
Nicomarti: gio non hai freddo?? 
adri: entro nel blog per la nuova categoria 
enny: scarica flash player da qui 

http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cg
i?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Italian&P5_Language
=Italian 

maghetta: no, non ho ancora provato il wiki 
enny: nemmeno io 
enrico: perf adri 
enny: ho solo girovagato un po' 
maghetta: lo installerò più tardi, per non creare problemi al collegamento 
Nicomarti: è molto interessante maghetta 
enny: posso dire però che con tutti questi ambienti diversi (area di 

lavoro, blog, wiki) diventa difficle seguire con costanza i 
"progressi" di questo progetto? 

http://lnx.activeworlds.bz.it/mediawiki/


enny: non è una critica.. ma seguire "a distanza" non è facile 
enny: cioè: si percepisce che tra alcuni di voi c'è una quotidianità ed 

una condivisione di idee che si percepisce solo a tratti da qui 
enrico: è una comunicazione a molti livelli, certo enny, rappresentata su 

piani diversi 
enny: infatti. però dai vostri discorsi sento che vengono date per 

scontate idee alle quali avete lavorato, che sono state 
elaborate... 

enny: e qui ne arriva solo una piccola parte 
Annasan: ciao a tutti 
Nicomarti: ciao anna 
Annasan: ciao nic 
Nicomarti: cenato bene?? 
gioacolo: ciao annasan 
maghetta: enrico, per scrivere nel wiki dobbiamo registrarci di nuovo o vale 

la registrazione di scuola 3d 
enrico: ah no bisogna fare una nuova iscrizione maghetta 
maghetta: ciao anna 
maghetta: provvederò 
Nicomarti: gio, il mostro ecologico 
enrico: ciao annasan 
gioacolo: mastro, ha detto mastro 
Annasan: ciao gio...nic dicevi a me? 
enny: insomma: mi sto accorgendo che aderire a questo progetto non 

implica solo il fatto di dover costruire qualcosa qui con gli alunni, 
ma molto, molto, molto di più 

Nicomarti: sì enny 
Nicomarti: è così 
enrico: eh si certo enny 
Nicomarti: è qualcosa che si costruisce anche fra noi insegnanti 
Nicomarti: e che forse in futuro si darà per scontato 
gioacolo: anche i genitori trovano i loro spazi 
enny: infatti: è molto interessante, ma forse era dato per scontato 
Annasan: gio come sei ridotto stasera? 
Nicomarti: gio sei bruttissimo!!! 
maghetta: gioacolo, che razza di albero sei? 
gioacolo: happy tree 
Nicomarti: happy happy 
enny: come tree mi sembra poco "happy" :-))) 
maghetta: meno male che qualcuno è happy 
Annasan: gio mi sembri un attaccapanni 
enny: ma cos'è che brilla sul tronco? 
gioacolo: allora attacca un panno 
maghetta: a me sembri karate tree 
gioacolo: ho trovato alcuni link sul social working 
Nicomarti: ahahhahahaa 
gioacolo: che sta tanto a cuore a derrick 
Nicomarti: passa i link 



enrico: gio ce li segnali? 
gioacolo: vi interessano? 
enrico: sul blog va benissimo  
enny: social working? 
gioacolo: a proposito chi partecipa al convegno di firenze? 
enrico: si si gio 
Annasan: quale convegno???? 
Nicomarti: io forse 
enrico: c'e' una nuova categoria sul blog che si chiama risorse, puoi 

segnalarli li' 
Nicomarti: http://www.indire.it/convegno/remediarelascuola/index.html 
enrico: poi una volta segnalati sul blog li mettiamo nel centro risorse i 

link  , gio 
gioacolo: avevo mandato una mail in lista 
Nicomarti: chi si iscrive ? 
Annasan: non ho controllatola posta scusa... 
enny: gio> io e Andrea saremmo tentati, ma io no potrei per 2 giorni 
Annasan: devo cambiare indirizzo 
gioacolo: comunque derrick c'è nel pomeriggio del 3 
Nicomarti: sì gio sarebbe meglio 
Nicomarti: altrimenti perderò le tue segnalazioni 
gioacolo: si, li metto nel blog 
Nicomarti: però gio..meglio se cambi aspetto 

 



enrico: che ne dite di questo modo di procedere?  ognuno segnala le 
risorse sul blog, poi si possono fare dei commenti e delle 
aggiunte e il tutto poi va a finire nel centro risorse Giulio Camillo 
? 

Nicomarti: ottima idea enrico 
gioacolo: comunque oggi guardavo l'area documenti 
gioacolo: e mi sembra abbastanza incasinata 
Nicomarti: e perchè mai? 
gioacolo: per trovare una cosa si diventa scemi 
gioacolo: cerca nello spazio di nicomarti 
enrico: ma che area documenti dici, gio? quella in area di lavoro? 
gioacolo: si, la prima che abbiamo usato 
enrico: ah ok certo gio 
enrico: beh quella è un'area di documentazione  interna per deposito file 

anche in bozza. Da li’ si linkano i materiali srtutturati e taggati 
nel Blog, nel Wiki e nell’area Giulio Camillo.  

enny: enrico: che genere di risorse si possono segnalare? Andiamo per 
temi o "liberi"? 

gioacolo: sarebbe meglio per temi 
enny: si, credo anche io 
enrico: direi liberi, sempre che siano risorse, cioe' stumenti per lavorare 

e collaborativamente 
enny: (credo) 
enrico: poi ci sarebbe un'altra cosa da decidere a questo proposito, se  

updatare il blog  inserendo anche il tagging.. ricordate? 
Nicomarti: meglio il corvo gio 
gioacolo: mi preparo alla pasqua 
enny: gio> ^_^ 
maghetta: gio, che fai, Fregoli? 
gioacolo: quale e' il davanti qui?? 
enrico: il weblog di prova per testare il tagging si trova  a :  

http://www.gebi.bz.it/wordpress/ 
enrico: qualcuno ha gia' testato? 
gioacolo: come noterete sono in crisi d'identita' 
Nicomarti: crisi del tipo "chi sono e dove vado??" 
Annasan: scusate se partecipo pocoalla discussione, ma faccio ancora 

fatica a seguirvi 
Annasan: gio torna alla macchina ti prego 
enrico: dici annasan 
Nicomarti: gio questo ti sta bene 
enrico: cioa alessandra 
Nicomarti: ale! salve 
Annasan: ciao ale 
enrico: se siete d'accordo chiediamo di mettere le funzioni di tagging sul 

blog  ok? che ne dite? 
Nicomarti: sì, io sono d'accordo 
maghetta: ok 
Alessandra: ciao a tutti! 



Annasan: forse così riesco a capire qualcosa 
maghetta: ciao alessandra 
enrico: Alessandra anche tu sei su Informatica e Scuola ultimo numero, 

hai visto l'articolo? 
gioacolo: non c'è un link? 
enrico: nel tagging l'idea è quella di costruire le categorie dal basso 
enrico: questa di costruire dal basso le categorie è una delle idee forti 

che ci  ha dato Derrick negli incontri con lui.. 
gioacolo: dal particolare all'universale 
Annasan: ohhhhh finalmente gio... 
gioacolo: adesso sono nelle mie lamiere... 
Nicomarti: buonanotte...scusate ma devo proprio chiudere 
enrico: notte nicomarti 
Annasan: ciao nic buonanotte 
maghetta: devo andare anch'io. Buona notte a tutti. 
gioacolo: come... abbiamo appena iniziato 
Annasan: ciao maghetta 
enrico: notte maghetta a presto 
maghetta: ciao! ciao! 
gioacolo: ciao 
enny: ciao e sogni d'oro 
enrico: Alessandra?? 
Annasan: anch'io me ne vado a letto tra un po'...stanotte non ho chiuso 

occhio e domani giornata lunga 
Alessandra: sono qui 
Annasan: ciao 
enny: ciao 
Alessandra: ciao anna 
Annasan: ale ti ho salutato prima ma non hai visto 
gioacolo: ciao ale 
Alessandra: ciao gio 
gioacolo: ciao cyber 
Annasan: scusate io chiudo e vado a studiare un po' e poi a letto 
gioacolo: buon lavoro anna 
enrico: ok notte annasan 
Annasan: grazie gio 
enny: notte Anna 
Annasan: notte a tutti 
enrico: enny, riuscita con il tagging sul weblog? 
enny: ancora no 
Alessandra: scusate ma ho dei problemi di connessione  
Alessandra: vado via  ciao 
enny: non ho capito la differenza tra "tags" e "tags suggestion" 
enrico: cioa alessandra 
enny: ciao ale 
enrico: non usare tags suggestion 
enrico: ciao attila 
attila: ciaooo enricoo 



enrico: attila anche tu sei comparso sulla rivista informatica e scuola... 
enny: ok. In tag devo inserire delle "parole chiave"? 
enrico: ti propone quelle esistenti, altrimenti metti la parola chiave che 

vuoi 
enny: ciao attila 
enny: ok 
gioacolo: non avete una copia in pdf? 
attila: ciao enny 
attila: ciao gioacolo 
enrico: poi puoi selezinare tutti gli articoli che hanno quel tag 
gioacolo: quando ho scritto un articolo tempo fa mi hanno inviato la copia 
attila: fatto qualcosa al peda enri ? 
enrico: no macche' attila ma è questione di giorni che ci diano il 

collegamento dall'ufficio  (apertura porte) 
attila: a ok  
enrico: gio in pdf la copia non si carica perch' dice che 'è riservata agli 

abbonati.. 
gioacolo: ma a chi ha scritto l'articolo la mandano 
enrico: dici gio?  bisogna che fiordifero si facci amandare l'articolo in pdf 

allora 
enrico: attila dicevo che anche tu sei citato nell'articolo sulla rivista 

informatica e scuola.. 
enny: io vado... 
enrico: cioa enny alla prox  .. 
enny: ho un po' di lavoro ancora che mi aspetta 
enny: ciao, alla prox! 
gioacolo: buon lavoro enny 
gioacolo: vado anche io 
gioacolo: notte a tutti 
enrico: notte gio 
 

FINE 


