
Chat del 16 ottobre 2006

Scheda di progetto e wiki

Presenti:

Enrico
Nicomarti
Betta
Sabu
Alep
Maria
Ste 
Alessandra 
Gioacolo
Luna3
Linda

enrico: ciao alep
enrico: ciao tuttti
Nicomarti: che fate??



betta: dalle mie parti è ancora mooolto caldo
Alep:  e dove stai betta ? in africa?
betta: :-) sono in umbria
betta: a chi posso chiedere un aiuto?
Alep: a me se è per la chat 
Alep: a enrico se è per soldi
Nicomarti: che aiuto??
betta: primo....dove inserire il mio progetto
betta: secondo....come caricare i files mp3
ste: sera a tutti
Maria: ciaoo a tutti
enrico: allora il tuo progetto lo hai scritto su che tipo di file betta?
Alep: ciao maria
Nicomarti: ciao maria
enrico: cioa ste ciao maria
betta: ancora è cartaceo ;-)
betta: o meglio....alcune cose sono nel mio cervello
enrico: beh allora è difficile inserirlo ehehehe...
betta: :-)
Maria: per quelle è ancora più difficile lol
enrico: in ogni caso  devi inserire il file in area di lavoro, tu hai gli estremi per loggarti in area dfi lavoro?
betta: certo
sabu: ciao a tutti!!!!!
Maria: ciao sabuuu
Alep: ciao sabu 
enrico: poi quando hai inserito in area di lavoro puoi usare il link per fare apparire il progetto dove vuoi, per 

esempio sul wiki e di questo discuteremo questa sera..
Nicomarti: ciao sabu
enrico: hi sabu
betta: ciao sabu
sabu: hi :)
enrico: per discutere la formulazione esatta della scheda di lavoro e la sua pubblicazione in wiki ho preparato 

una traccia sul wiki
ste: How is the weathr in Bozen ,sabu?
sabu: today sunny, but cold
ste: no I was in rome but with a my daughter english friend,
ste: and, it was strange, but for all the day I was Thinking in english!!!
enrico: dunque dicevo, non so se si è visto che ho preparato una pagina tipo sul wiki
enrico: la aprite cliccando sul cartello qua a lato
enrico: o al link   http://www.activeworlds.bz.it/mediawiki/index.php?title=Progetto_Tipo
Maria: buona idea enrico. così facciamo una vera costruzione collaborativa online modificando direttamnte la 

scheda sul wiki?
enrico: ehm si era questa l'idea , Maria...
Maria: e il wiki registra nello storico i cambiamenti apportati e da chi
enrico: avete aperto il wiki tutti???
betta: ci sono
enrico: nic  il wiki lo hai aperto?
sabu: io sì
Maria: enrico non capisco però perchè non è un'unica pagina
enrico: spe maria che aprano tutti..
Maria: si si  ok
enrico: allora vediamo come siamo messi...  nic hai aperto il wiki?
enrico: alep il wiki aperto?
enrico: ste il wiki lo hai aperto?
enrico: betta come sei messa hai il wiki aperto?
betta: si,si....ce l'ho qui davanti!
Alep: si si 
enrico: mancano all'appello nicomarti e ste..
Nicomarti: scusate 
ste: si ma non riesco ad entrare non trovo + la pass
Nicomarti: mi sono allontanata un attimo
ste: sto cercando il quaderno nero
Maria: eheheh ste
enrico: allora sul wiki ho messo la scheda di progetto edizione scorso anno con le proposte di modifica.
Nicomarti: grazie
Nicomarti: sono appena entrata
Nicomarti: su wiki
enrico: poi ho aggiunto  il link alla scheda bibliografica proposta dalle insegnanti di Vipiteno che non possono 

esserci stasera
enrico: allora sul wiki vedete una scheda tipo
enrico: in realtà ogni scuola o meglio ogni progetto avrà la sua scheda
enrico: ora il link è:  http://www.activeworlds.bz.it/mediawiki/index.php?title=Progetto_Tipo



enrico: ma se scrivete http://www.activeworlds.bz.it/mediawiki/index.php?title=Progetto_VOSTRASCUOLA, la 
vostra pagina di progetto è pronta

Maria: uff stasera il mio pc non collabora
enrico: ok ora ci sono alcune proposte di modifica , le avete viste?
betta: Si,ho visto!
sabu: sìsì
betta: Non mi è chiara la "trasferibilità"
enrico: dunque sulla granularità qualcuno ha già chiarito, mettete il nome quando fate modifiche? forse è meglio
Maria: dallo storico della pagina risulta  le modifiche da chi sono apportate
enrico: un progetto ha senso se è  riproducibile da altri, in questo senso si parla di trasferibilità, per esempio un 

progetto costosissimo che nessun altro puo' permettersi è poco interessante
betta: scusa, enrico, quando modifichiamo non appare il nome di chi apporta la modifica?
Alep: io deov assentarmi un attimo purtroppo ci vediamo dopo 
Alep: brb
Maria: ciao alep
betta: benissimo,ho capito
Maria: nella pagina direttamente no, betta non compare il nome
Maria: però se clicchi su storico allora compaiono tutte le modifiche apportate via via al documento e il nick di 

chi le ha fatte
betta: grazie,Maria. Non ho ancora toccato nulla per paura di combinare qualche casino! :-)
Nicomarti: tranquilla betta
Maria: trank si può rimediare ehehehe sempre
Nicomarti: nessuno può fare danni tali che il nostro enrico non possa riparare eheheh
enrico: sentite io direi di decidere se togliere la voce  uso del computer, dando per sottinteso l'uso del computer 

nei nostri progetti.
betta: Povero Enrico, che responsabilità!
Nicomarti: la dotazione strumentale non è uguale per tutti
enrico: dunque dotazione computer togliamo?
Nicomarti: e in generale dà un'idea delle differenze fra le scuole 
Nicomarti: e dunque non la toglierei proprio
Maria: si dotazione strumentale va bene
sabu: anke x me è un dato utile
enrico: richiede di classificare se il computer è indispensabile o facoltativo o non necessario
enrico: ok va bene
Maria: però nella voce dotazione strumentale minima per la trasferibilità si può precisare per ogni progetto la 

necessità o meno del pc
Maria: quindi la voce computer è ridondante
betta: ah certo, c'è la voce dotazione strumentale
enrico: ciao luna
Luna3: ciao a tutti
Nicomarti: bella luna
Nicomarti: ciao
Luna3: ciao enry
sabu: ciao luna!
Luna3: ciao nico
Luna3: ciao alep
Luna3: ciao sab
Maria: lunaaaaaaaaaaa smackkkkkkk una vita che non ci incrociamo
Luna3: ciao ste
enrico: ok maria  vuoi provare tu a riformulare inserendo la voce uso del computer come sottovoce di dotazione 

minima strumentale?
Luna3: mariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa smackkkkk
ste: ciao luna
Luna3: eggià
betta: ciao luna, piacere!
Luna3: piacere betta! ciao
Maria: lo ha già fatto ste credo, enrico
enrico: poi possiamo arrivare alla scheda delle fonti
Maria: hardware, software risorse umane ecc
ashia: ciao a tutti
Luna3: ciao ashia
Maria: ciao ashia
sabu: ciao ashia!
ste: ogni tanto mi capita anche di lavorare!!!!!!!!!!!!!!!!!
ste: ciao asha
Alessandra: ciao a tutti
Luna3: ciao alessandra
Maria: ciaoo aless
sabu: ciao alessandra
Nicomarti: salve ale
sabu: hihi
betta: piacere Ashia!



enrico: dunque avete provato a scaricare la scheda bibliografica proposta dalle colleghe di Vipiteno?
Nicomarti: ehm, ora ci si prova enrico
Nicomarti: ma fiore stasera non si collega?
sabu: enrico, mi potete mostrare un esempio
sabu: di scheda bibliografica
Nicomarti: che esempio?
sabu: compilata?
sabu: da qualcuno di voi?
Nicomarti: si fa altro che scriverci dentro
sabu: lo so nico...
Nicomarti: ehheheheeeh
Nicomarti: scherzavo
sabu: ;)
sabu: lo so lo so
Nicomarti: comunque la proposta di vipiteno è condivisibile
Nicomarti: che ne dite?
Maria: se ricordo bene sabu non è stata compilata lo scorso anno da nessuno
sabu: ahhhh ok! grazie maria
Maria: ma è diversa dalla precedente? non ricordo l'altra
Nicomarti: mi pare solo un po' semplificata
Maria: meglio allora ehehehhe
Nicomarti: l'altra era simile
ashia: non posso rimanere , devo andare.CI vediamo forse lunedì prossimo . devo andare a prepararmi lo zaino 

ciao ciao
Nicomarti: e comunque vediamo di preciso le differenze
Luna3: ciao ashia
Maria: ciao ashia 
Alessandra: notte ashia!
ashia: ciao a tutti
Nicomarti: ashia metti tutto nello zaino, mi raccomando! ciao
Luna3: notte
sabu: ciao
ste: io ho commentato
ste: mi sono dimewnticata il nome
ste: che mi dite?
sabu: in ke senso poca?
Luna3: ciao a tutti!  notte
sabu: notte luna!
Maria: 'notte luna smackkk
Luna3: notte sab
Luna3: notte maria
Luna3: ciao enry
Luna3: ciao ste
ste: notte luna
Luna3: ciao aless
Luna3: ciao betta
Luna3: ciao alep
betta: ciao Luna
betta: ste hai scritto la scheda bibliografica?
ste: no solo su quella di progetto
betta: ma enrico dove sta????
ste: ho l'allergia a lla bibliografia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sabu: hihi
Maria: ste per esempio volendo fare la bibliografia del mio progetto dello scorso anno ( ricordi cappuccetto verde 

bianco ecc) o del tuo
Nicomarti: anche io ste
betta: volevo dire... la scheda delle fonti! :-)
sabu: ste, tu hai provato a compilarne una?
ste: si ma mi viene l'orticaria!!!!!!!!!!!
Maria: cosa sarebbe stato più indicato mettere nella bibiografia
Nicomarti: il problema, credo, è questo: i nostri progetti sono molto originali, direi unici
sabu: è quello ke vorrei capire... x migliorarla
Maria: sia il testo narrativo di munari 
sabu: bisognerbbe prima porvarla
Maria: esatto proprio qui infatti è la difficcoltà
ste: i link alle fonti delle immagini per esempio
Nicomarti: e per le loro caratteristiche è difficile risalire alla bibliografia, essendo spesso nati da idee originali dei 

nostri alunni
ste: anche gli alunni come creativi
Maria: per esempio il tuo circo nico
ste: forse dovrebbe esserci una riga per gli alunni
Maria: come documentarlo "bibliografivcamente" ejehehhee



Nicomarti: appunto: è un'idea originale degli alunni, neppure mia
betta: il mio nasce da un'idea che avevo da tempo.....
ste: solo come citazione
ste: ossia una zona riservata alle idee degli alunni in cui si cita solo il nome , per la privacy, dell'alunno con la 

sua idea 
ste: il nucleo fondante
Maria: forse esperienze pregresse potrebbe contenerla?
ste: in questo modo si sa che quella è una idea dei ragazzi e non di qualche scrittore
ste: no sono pregeresse dell'insegnante
gioacolo: ciao, scusate il ritardo
Maria: cioè la voce esperienze (pregresse, personali o altrui)
Maria: ciao gioa
ste: ciao gio
gioacolo: avete gia' finito?
ste: no
ste: ma siamo al sonno
betta: gioacolooooo!!!!!
gioacolo: alla terza vita?
gioacolo: bettaaaaaaaaaa
Maria: straparliamo ehehehe
betta: ci si rivede....ci icrociamo in continuazione via web!
ste: alla quinta trattandosi di fonti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gioacolo: periodicamente ci incontriamo
Maria: wb enrico
ste: onestamente io non l'ho nemmeno aperta quella delle fonti!!!!! e vado a ninna
betta: ecco, prima o poi ci incontreremo live, vero??
gioacolo: certo, mi farebbe piacere dopo tanti anni di amicizia online
Nicomarti: io devo chiudere tutto, ci ritroviamo insieme lunedì' prossimo?
Alep: rieccomi e ciao a chi non avevo salutato
Maria: sììì ciao nico. 'notte
betta: ....sto solo tentando di salire in auto con gio...:-)
Alep: ciao nico 
Nicomarti: scusa gio, ti ho visto ora :-))
Nicomarti: buonanotte a tutti
betta: notte, Nico
gioacolo: notte nico
Alessandra: ciao nico 
sabu: vado anke io, buona notte a tutti!
Maria: ciao sabu
betta: nella scheda delle fonti, forse bisognerà lavorare di più sulle esperienze pregresse
enrico: allora io volevo dire una ultima cosa sulla scheda
gioacolo: siamo tutti orecchie
enrico: propongo di inserire una voce sulla comunicazione del progetto, per esempio, chi è a conoscenza del 

progetto? dirigente scolastico, collegio docenti, genitori, consiglio comunale, eccetera…
gioacolo: a che pro?
betta: ecco, questo sarà il mio tasto "dolens"
Maria: eheh betta mi sa di tutti
enrico: si possono indicare anch ele azioni previste di comunicazione dle progetto e i tempi
ste: perchè far sapere che nessuno ci fila?
betta: pfiuuuu.....meno male! 
gioacolo: ciao ste
enrico: che se i lprogetto lo sai solo tu è un po' poco gio..
Maria: lo ste
Maria: lol
ste: si potrebbero invece ipotizzare delle comunicazioni finalizzate alla diffusione
gioacolo: comunicati stampa 3d
ste: perchè no
gioacolo: dai facciamo un trailer
betta: cmq la mia prof di didattica e il mio prof di pedagogia sperimentale sono rimasti  molto colpiti!
ste: potremmo costruire un giornale
betta: a loro interessa moltissimo, più della mia dirigente
enrico: li hai stesi betta??
betta: si, caro!
gioacolo: meglio un videogiornale
betta: come vi ho già detto sarà l'argomento della mia tesi di laurea
enrico: una buona strategia di infrormazione rende il progetto piu' solido
ste: gio un trailer è un filmatino?
gioacolo: si, un filmatini che documenti alcuni aspetti salienti delle attivita'
ste: buono
ste: con cartelloni in piazza e in giro cliccabili
gioacolo: certo
gioacolo: in questi giorni provo a farne uno riassuntivo dell'attivita' dello scorso anno



Maria: ho visto trailer di mondi 3d da qualche parte
gioacolo: second life
Maria: erano proprio simpatici 
Maria: il problema è la pesantezza dei files gioa
gioacolo: la comunicazione audio/video e' piu' immediata
gioacolo: ultimamente ho trovato un compromesso accettabile
enrico: si gio, il tuo filmato sarà invisibile ai piu': sara' poco trasferibile. Questo vuol dire indicare gli standard 

tecnici minimi
gioacolo: e poi l'ADSL sta ormai diventando alla portata di tutti
Maria: e a queste parole enrico cominciò a singhizzare lol
gioacolo: lo facciamo in formato flash
enrico: gio devi indicare nel tuo progeto che senza ADSL non se ne parla cosi' tutti sapranno ok?
Maria: al flash io non arrivo sigh
gioacolo: il mio non e' un progetto ma solo una idea estemporanea
linda: salve a tutti
Maria: ciao linda
gioacolo: lindaaaaaaaaaaaaaaaa
gioacolo: stasera. che sera
linda: gioooooo
betta: ciao linda
linda: come state??
gioacolo: prima betta, poi linda
betta: linda....di dove sei?
linda: sicilianissima
linda: cciao betta
linda: ciao enrico ale e maria
linda: ki di voi potrebbe aiutarmi ad avere altri nick ??
Alessandra: l
Alep: per gli alunni linda?
Alep: se è per gli alunni devi chiedere a me
Alep: alunni o colleghi :-))
linda: ah ciao alep sì posso avere altri?? è x i miei alunni
Alessandra: con movie maker si poosono ridurre le dimensioni di piccoli video
betta: ecco un altro mistero svelato
Alessandra: mi ricordo vagamente di averlo fatto
betta: per chiedere nick per gli alunni devo chiedere ad Alep?
enrico: pero' betta hai gia' cominciato a costruire?
betta: no, enrico
betta: devo trovare un ordine
betta: un ordine preciso nelle mie idee

betta: dimenticavo....il mio progetto si chiama "suonare la città"
Alep: betta dovrò attivare l'audio nel mio pc?
betta: eh certo! :-)
Maria: hai visto la  "sonorizzazione" della scuola dell'infanzia?
betta: dove si trova?
Alessandra: un saluto a tutti ..notte
Maria: kya ha inserito diversi file: il fruscio se calpesti l'erba
Maria: il cinguettio ecc
betta: dove li trovo?
Maria: non hai la località infanzia?
enrico: notte Alessandra


