Chat del 2 ottobre 2006

Pluralità di rappresentazioni
Presenti:
enrico - Enrico Hell
maria Maria Gragnaniello
betta (nuova entrata) Elisabetta Nanni
fiordiferro Luisanna Fiorini
sabu Sara Buzzacaro
nicomarti Nicoletta Farmeschi
ste Stefania Balducci
ashia
Kyashan – Alessandro (grafico eccellente)
Maghetta Maria Teresa Ghetti
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*** Inizio Report ***
BENVENUTO A BETTA NUOVA ENTRATA
enrico:
ciao
Maria:
ciao enrico
enrico:
betta ci sei ancora?
betta:
enrico, sono ancora qui :-)))))
enrico:
Maria ti presento Betta, appena entrata
betta:
incantata!
Maria:
ci stiamo conoscendo ora enrico, infatti
betta:
anche io ho un progetto da presentare
Maria:
cosa hai visitato già betta?
Maria:
che ordine di scuola?
betta:
sono andata dai folli creativi....una vecchia storia!

betta:
Maria:
Maria:
betta:
Nicomarti:
betta:
Maria:
betta:
betta:
Nicomarti:
Maria:
betta:
betta:
Nicomarti:
Nicomarti:
Nicomarti:
betta:
Maria:
betta:

scuola media, sono insegnante di musica
ah lì c'è un percorso musicale se non sbaglio
dai folli creativi
si, si....
eh già, una vecchia storia, bella però :-))
nico, indimenticabile!
raccontate su eheheh
l'ho presentata pochi giorni fa all'esame di storia dell'arte
ed ho preso 30 e lode!
eheheh
wow
ragazzi, mia figlia mi reclama
vi saluto ea prestissimo
quanti anni ha?
dalle un bacio!
a presto
7anni
ciao betta a presto
grazie della magnifica accoglienza

LE SCRITTE A FUMETTO
Maria:
enrico a te funziona l'opzione di scrivere come in un fumetto?
Maria:
visualizza il testo sopra i personaggi
enrico:
aspetta che guardo il fumetto maria..
enrico:
no non va..
Maria:
non va
Nicomarti:
si effettivamente non va
Nicomarti:
come mai?
Maria:
boh. io non so nemmeno da quanto perchè di solito non lo uso
enrico:
boh?? altro quesito per Alep
Maria:
ma oggi volevo mostrarlo ad angela e non funzionava

Maria:
enrico:

può dipendere dal colore della voce che dite?
ah si certo che potrebbe dipendere

SALUTI
Maria:
sabu:
Maria:
enrico:
sabu:
Maria:
sabu:
maghetta:
Nicomarti:
Maria:
Fiordiferro:
Nicomarti:
Maria:
sabu:
ashia:
Nicomarti:
Nicomarti:
Maria:
sabu:
Fiordiferro:
Fiordiferro:
Fiordiferro:
Nicomarti:
Nicomarti:
Fiordiferro:

sabuuuuu ciaoooo
buonasera!!!! ciaoooo a tuttii, come state?
bene grazie. fa ancora troppo caldo però
come caldo??
beh dai, meglio maria... ci aspetta un inverno luuungo... almeno a bz ;)
qui siamo ancora a mezze maniche e nelle aule ufff
così caldo maria?
ciao a tutti
ciao sabu, ciao maghetta
ciao maghetta. eh sì sabu
buonasera donne
ciao fiore!!!
ciaoooo luis
ciao!!!
ciao a tutti
ciao ashia
come stai bella?
ciao ashia
ciao ashia!
nico hai visto? abbiamo tra noi Betta
ti ricordi di lei?
era in synestesinet
certo e ne sono proprio contenta
le ho parlato un attimo prima
maghetta ci sei?

LA LEGGE FINANZIARIA PREVEDE DI CHIUDERE GLI IRRE
Fiordiferro:
maria il tuo lavoro per l'IRRE lombardia è stato molto apprezzato
Maria:
shhhh
Fiordiferro:
e ora che chiudono gli IRRE...
Fiordiferro:
:))
Fiordiferro:
avete letto la finanziaria?
Fiordiferro:
ciao ste
ashia:
ciao ste
Kyashan:
Salve a tutti...
Maria:
ciao kya
Kyashan:
ciao
sabu:
ciao ste!
ste:
sera
Fiordiferro:
per essere una chat non organizzata... mica male!
Maria:
ciao ste
Fiordiferro:
avete letto la finanziaria?
Nicomarti:
bella ste! ciao
Fiordiferro:
chiusura dell'invalsi e rimodulazione dell'INDIRE
Nicomarti:
la finanziaria ???
Fiordiferro:
soppressione degli IRRE
Nicomarti:
eheheh
Fiordiferro:
giaì nico
Fiordiferro:
nella parte riguardante la scuola
maghetta:
scusate, ma ho problemi di collegamento e mi sono persa parte della chat
Fiordiferro:
te la mandero' maghetta
Kyashan:
Ciao Ashia!
ashia:
ciao
ste:
e che fine fate voi?
Fiordiferro:
soppressione degli IRRE 50% dei comandati a casa e il restante accorpato nelle USR
Fiordiferro:
indire che diventa agenzia di supporto all'autonomia
Fiordiferro:
tempi duri
Fiordiferro:
chissa’ che ripercussioni ci saranno
Maria:
e perchè poi una simile scelta? che motivazione?
Maria:
solo economiche naturalmente
Fiordiferro:
infatti

Maria:
Fiordiferro:
Fiordiferro:

che poi sposta di qua metti di là ehehehe
eliminare i costi degli affiti delle sedi irre e degli emolumenti ai direttori
hai colto nel segno.

GIOCOOPERIAMO E L’IRRE LOMBARDIA
Fiordiferro:
Maria:
Fiordiferro:
Fiordiferro:
maghetta:
Maria:
Maria:

maria
dimmi
ci fai vedere l'area dell'IRRE limbardia?
dai
ora vi rivedo! questa sera proprio non va
c'è un cartello in gz ed enrico ha inserito il teleport diretto
giocooperiamo

Fiordiferro:
Kyashan:
sabu:
Maria:
maghetta:

ok venite
Cari... scappo. Ci si vede dopo o alla prossima...! Ciao
ciao
ciao kya
ciao

PLURALITA’ DI RAPPRESENTAZIONI
Fiordiferro:
l'irre lombardia nel progettio primule sperimenta una pluralità di rappresentazioni
Maria:
lo "slogan del progetto è carino "Quando tutto è competizione…...è possibile insegnare
a cooperare? "
Fiordiferro:
e maria ha dato una mano
maghetta:
scusate, ma vado anch'io. la connessione stasera mi dà problemi. Buona notte a tutti.
Fiore, ti scriverò domani.
Maria:
ciao maghetta
Nicomarti:
ciao maghetta
ashia:
ciao maghetta
sabu:
ciaoo

Fiordiferro:
sabu:
Fiordiferro:
Maria:
Maria:
Fiordiferro:
Fiordiferro:
sabu:
Fiordiferro:
Kyashan:
Maria:

sabu vedi la rappresentazione in 3d del progetto IRRE?
sto cercando di capire il lavoro dell'irre...
c'e' anche un bel semacode che intersagisce col wiki
si ho visto che enrico ha inserito parecchia documentazione del progetto anche sul wiki
il diario di bordo timeline ecc
maria hai fatto un lavoro pregevole
ora rientra enrico
luisanna, a mercoledì
ciaoooooooooooooooooooooooooooooo
beh... ora vi saluto davvero. Alla prossima
ciaoooooo

IL PROGETTO DI SABU
Maria:
stai definendo il tuo progetto sabu?
sabu:
presenterò le mie idee a luis e poi vedremo
sabu: nn so se con linux va scuola 3d
enrico:
sabu il browser di scuola 3d gira sotto il sistema operativo Linux solo con emulatore di
windows, per cui devi fartelo mettere
enrico:
ciao alessandra...
Nicomarti:
ciao ale!
Maria:
ciaooo aless
Nicomarti:
come stai?
Alessandra:
ciao a tutti !
sabu:
ma enrico a scuola su tutti i pc come faccio???
Alessandra:
Bene.. appena finito di cenare
sabu:
ciao alessandra
enrico:
sabu pero' sotto Linux anche con emulatore di windows non ci sono le direct x per cui
gira piano in animazione software
sabu:
ok... grazie enrico... parlerò merc con luis...
enrico:
sabu un conto è navigare in 3d unaltro predisporre tutti i materiali, i materiali sotto
sistema operativo linux li predisponi, il problema è solo nav igare
enrico:
si ok sabu se ne parli con luis penso che la situazione non sia drammatica
sabu:
un peccato davvero
sabu:
enrico, grazie del sostegno... dai ke nn la vedo così nera nemmeno io!
enrico:
la cosa migliore sarebbe usare soft open source sotto windows per il momento, come
propone ALTRASCUOLA
POWER POINT in 3D
enrico:
ragazzi questoo qui davanti mi sembra un prototipo di power point in 3d... che ne
dite?
sabu:
sì, è vero

FINE

