
Chat del 5 marzo 2007

Web2.0: RSS
Wordpress: Blogroll

Costruzioni: utility per inserire immagini

*************************************************

Presenti:

Maria
Nicomarti
Ste
Enrico
Giorgia
Ashia
Gioacolo
Maghetta
Alep
Sabu
Smerlo

***********************************************

Il report della chat:

Avviso: Benvenuti su scuola3d. 
Maria: ciaooo a tutti
Nicomarti: ciao
enrico: Maria ci racconti dei tuoi eperimenti con pipes? 
Maria: ehehh macchè sono da piangere
Nicomarti: come...io speravo in te!
Nicomarti: e ora come si fa?
Nicomarti: tu enrico, ci puoi insegnare?
enrico: nicomarti anche tu hai provato con pipes?
Nicomarti: ci ho provato ma senza capirci un granchè
Maria: anzitutto non provateci proprio con explorer
Nicomarti: perchè no maria?
enrico: explorer 6 non va con pipes
Maria: non si vedono i pulsanti per il salvataggio con explorer
enrico: explorer 7 va ma  per ora consiglio di non installarlo
Maria: ehehhe infatti enrico
Maria: naturalmente me ne sono accorta dopo una buona mezz'ora di tentativi lol
enrico: l’unico modo per lavorare con pipes è usare mozilla firefox
Nicomarti: bene
Maria: infattii
Maria: ciaooo sabu
sabu: ciaoooo :))))
Nicomarti: ciao sabu
sabu: smack a tutti!!!!
sabu: come state?
ste: sera a tutti
Maria: ciao ste
Nicomarti: ste! ciao!!!
Nicomarti: come stai?
ste: bene grazie



Maria: anche per i feed rss conviene installare mozilla
enrico: con i lettori rss io devo dire che non mi piace molto feedreader
Nicomarti: ma rssowl a me non funziona
Nicomarti: mentre feedreader funziona benissimo
sabu: nn va proprio a te nico?
enrico: un bel dilemma
Maria: ma un sito in particolare nico o tutti non funzionano?
Nicomarti: proprio no
ste: enrico ma noi dobbiamo solo leggere o istallare i reeds?
Nicomarti: non funziona proprio il programma
ste: nei nostri siti, blog, podcast ecc ecc?
Nicomarti: mi si avvia ocn un errore di non so che
Maria: hai provato già a reinstallarlo?
enrico: ste bisogna mettere il link dell' rss nel lettore e poi lui legge
[Bidello]-21:06:28:E' entrato ashia
ashia: SALVE A TUTTIU
ashia: TUTTI
enrico: ciao ashia
sabu: ciao!
Maria: ciao ashia
[Bidello]-21:06:47:E' entrato gioacolo
ashia: BENE GRAZIE E TU ??
enrico: ciao gioacolo
ashia: ciao gio
gioacolo: ciao a tutti
Maria: ciao gio
sabu: ciao
enrico: gioacolo ci dici delle tue prove con pipes se già le hai fatte?
Nicomarti: ciao bella ashia
Nicomarti: ciao gio
ashia: grazie
gioacolo: no enrico, sono stato a catania per indire
ashia: voi siete insegnanti vero ???........
enrico: cosa hai ndetto a Catania, gioacolo?
Maria: racconta gio
Maria: si ashia
gioacolo: ho solo provato a mettere rss nel mio sito
gioacolo: con le news di scuola3d
enrico: ah bene e come funziona gio? con gli rss?
ashia: che cosa state facendo studiare agli alunni
enrico: come, studiare gli alunni?
gioacolo: http://www.gioacolo.net/xoops/html/modules/news/
Maria: abbiamo classi diverse ashia
enrico: spe gio che vedo
gioacolo: li trovi in un blocco a sinistra



 [Bidello]-21:11:20:E' entrato Alep
enrico: ashia si sta cercando di capire come mettere in relazione in modo stretto 

persone sul web che 
Maria: ehhehe gioa abbiamo avuto la stessa idea lol
Alep: ciao a tutti :-))
Nicomarti: ciao alep
sabu: ciao aleppp!
gioacolo: ciao
ashia: ciao alep
Maria: ciao alep
Alep: wow quanti ciao .-))
ashia: ciao
enrico: ciao alep...
Alep: purtroppo non mi potrò fermare molto anche io 
Alep: ho una cena di rappresentanza stasera
sabu: wow
gioacolo: alep sei in partenza?
Alep: no non parto è dietro casa mia, a cento metri
Maria: cenate tardi?!!
Alep: da noi si cena sempre tardi
enrico: ah ben e mi piacciono le cene di rappresentanza
Alep: allora vieni enrico lol
enrico: sabu tu hai cenato?
gioacolo: giacca e cravatta
sabu: sììì, da un bel po'!!!
sabu: tu enrico?
enrico: gia' digerito sabu
sabu: ah ecco, come me!
enrico: ragazzi vedo un bel po' di blogs qui linkati sul sito di gioacolo



enrico: voi che ne dite? linkiamo anche qui in un blogroll i blog specifici nostri , vi va 
l'idea?

 [Bidello]-21:19:14:E' entrato maghetta
Maria: qui dove enrico? nel mondo?sul blog?
Maria: ciao maghetta
maghetta: ciao a tutti. Scusate il ritardo
enrico: ah si scusa Maria dicevo sul blog di scuola 3d
enrico: hi maghetta..
maghetta: ciao enrico
sabu: ciao
maghetta: ciao
sabu: linkare vari blog intendi?
maghetta: cosa mi sono persa?
gioacolo: in wordpress?
enrico: dicevo che ho aperto anch'io un blog che semmai trovate al sito 

http://www.gebi.bz.it
enrico: si sabu funziona cosi' : su Wordpress c'e una rubrica che si chiama blogroll 

che consente di linkare altri blog
maghetta: anche noi abbiamo il nostro blog, 

con il giornalino on line della scuola http://www.ipbz-corsi.it/biblioteca/blog/
sabu: ah nn lo sapevo! mi sembrerebbe  interessante, no?
Maria: ma si vedono poi i link senza loggarsi o solo se si è  loggati?
enrico: spe facciamo un aprova sul blog
enrico: io metto un link in blogroll ok? e poi mi dite
sabu: okkk
maghetta: sai che ho fatto enrico? ho inserito il tuo link nel ns blogroll
Maria: da dove si accede al blogroll maghetta?
enrico: ehi allora mettiamo il link del tuo blog su quello di scuola 3d maghetta...
Nicomarti: scusate ma io vorrei sapere come ha fatto gio per il suo sito
maghetta: nel mio blog sono l'amministratore, quindi l'ho fatto da gestione
enrico: boh? gio? ci spieghi?
maghetta: ok enrico, ma lo deve fare l'amministratore che ha le autorizzazioni
enrico: maghetta mi dai  l'indirizzo del tuo blog?
Maria: ehehhe lo sospettavo enrico 
maghetta: non credo sia possibile per tutti
enrico: ah si vero maghy lo fa solo l'amministratore, questo è un limite
enrico: indirizzo maghetta?
maghetta: http://www.ipbz-corsi.it/biblioteca/blog/
Maria: magari puoi fare un post e noi linkiamo lì i vari blog che poi tu provvederai ad 

inserire?
enrico: si  potremmo fare cosi' Maria..
enrico: acc ma che bello il tuo blog maghetta!
gioacolo: nico installi un feeder e da amministratore inserisci i link che vuoi
enrico: come titolo nel blogroll maghetta?
maghetta: Grazie a Luisanna. Anche il blog della nostra biblioteca sta sul server dell'ipbz: 

abbiamo qualcosa in comune con scuola3d
Maria: ah ecco il blogroll sul blog di maghetta
enrico: ah si ora visto
maghetta: Bibliotecablog va bene. Abbiamo uno spazio anche per la biblioteca di 

Bressanone
enrico: cosa metto nel blogroll maghy?  il blog di Maghetta?, il blog di vipiteno cosa?
gioacolo: maghetta vuoi delle foto del 1956?
enrico: ok biblioteca blog
gioacolo: pane amore e gelosia
gioacolo: e' il calendario di un barbiere
maghetta: E' il blog della biblioteca. Per la scuola ne abbiamo un altro
enrico: spe che ci impiego un secondo qui per il blogroll sul blog di scuola 3d
maghetta: Quello della scuola è http://www.ipbz-corsi.it/vipiteno/blog/

http://www.gebi.bz.it/


maghetta: non prendermi in giro Gio! Ammirate anzi le mie cartoline: sono tutte degli 
anni 1917-1921

enrico: ah due ne hai??
enrico: maghy sulle biblioteche hai gia visto il blog di bonaria biancu? 

http://bonariabiancu.wordpress.com/
maghetta: Sempre grazie a Fiore! Quello della biblioteca è aperto anche agli apporti di 

altre scuole: infatti anche Elena (liceo Bressanone) ha il suo spazio per il 
Bibliottino

gioacolo: le ho veramente
gioacolo: sono molto belle
enrico: allora ho messo il blogroll se guardate sul blog di scuola 3d mi dite se va 

bene? per ora c'e solo il blog biblioteche
sabu: provo
sabu: va va !
sabu: apre in una nuova finestra bene!!
enrico: si si maghy avevo capito tardi
sabu: maghetta, davvero un blog interessante!!
sabu: e ke bella frase!!
maghetta: La frase è di Benni: i nostri studenti sono un po' così. agiscono d'istinto 

perché hanno il cuore lontano dalla testa
sabu: eheheeh
enrico: ora ho messo anche Vipitenoblog, provate se funziona
Maria: guardo subito enrico
giorgiaB: buona sera a tutti
sabu: ciao giorgia
giorgiaB: ben ritrovati
sabu: nico... wow!!
enrico: ciao giorgia...
Maria: mi leggete?
sabu: sì maria
giorgiaB: ciao
sabu: enrico nn va il secondo
giorgiaB: cosa fa nicomarti?
Nicomarti: cerco un nuovo aspetto
enrico: forza altri indirizzi blog che li metto...
sabu: cambi look eh!!!!!
giorgiaB: ti bastano gli avatar di scuola tred?
sabu: il tuo!!!!!
sabu: gebi
Maria: http://maestramaria.splinder.com/
maghetta: metti il tuo enrico
sabu: quello di gio... ce l'ha vero?!
sabu: scusate
gioacolo: ne ho un paio ma non aggiornati
gioacolo: in genere provo le cose e poi le abbandono
Maria: uno solo non fare il furbo ehehhehe
enrico: piano piano, direi che li mettiamo tutti i blog nostri che ne dite?
sabu: sìsì
sabu: ste, tu ne hai?
gioacolo: 2 sicuri!
gioacolo: maghetta ti sto mettendo le foto online
sabu: enrico quello dell'ipbz sulla riforma??
sabu: esiste ancora?
maghetta: quali foto gio
gioacolo: http://gioacolo.blog.excite.it/
gioacolo: http://blog.scuolaer.it/blog.aspx?IDBlog=64
enrico: gio ora metto il tio che mome gli do?
gioacolo: e due

http://bonariabiancu.wordpress.com/


gioacolo: meglio il secondo
gioacolo: e' un lavoro fatto con nico
sabu: xò è del'94 l'ultimo post? 
sabu: scusa 2004
sabu: sono fusa!!!!!! ... anke oggi
gioacolo: a.s.2003/04
sabu: peccato!!
enrico: spe calma  ora il blog di vipiteno dovrebbe essere a posto ricontrolli maria?
sabu: va enrico va
enrico: gio  http://gioacolo.blog.excite.it questo blog lo metto? e con che nome?
enrico: smack maghetta hai dei bellissimo blog....   
enrico: bellissimi
gioacolo: maghetta sei pronta?
maghetta: quello della scuola è più di Adri che mio:ce li siamo divisi!
Maria: ok vipiteno enrico
enrico: intanto ho messo cardito blog vedte se va??
Maria: si si  vede ok lascia pure questo allora invece di maestramaria
enrico: ma metto anche maestramaria mi dici il link maria??
Maria: http://maestramaria.splinder.com/
Maria: ciao giorgiaB
maghetta: Quanto mi piacciono le vecchie foto!!! e anche i vecchi calendari
enrico: ragazzi avete un sacco di blog.... che bello...
giorgiaB: ciao maria
enrico: messo maestramaria blog controllate?
Maria: ok enrico
gioacolo: ci sono 5 blog

Nicomarti: gente
Maria: giorgia tu hai blog da poter linkare?
Nicomarti: vi do la buonanotte



Nicomarti: ciao a tutti
sabu: notte nico!!
maghetta: Ciao nico!
ste: notte nico
Maria: 'notteeee nico
Nicomarti: alla prossimo
giorgiaB: no niente blog

*******************************************************************

Maria: andiamo a curiosare da smerlo?
Maria: venite anche voi?
Maria: teleport matemagica
giorgiaB: si dai
enrico: teleport matemagica
giorgiaB: teleport matemagica
smerlo: ciao
Maria: ciao smerlo
Maria: oggi eri con gli alunni?
enrico: questo sembra il mio gatto , in grande...

smerlo: si, guarda che confusione che hanno fatto!
Maria: ma noo è normale all'inizio
giorgiaB: quanti anni hanno?
smerlo: sono di quarta.
enrico: bello si sono divertiti...
smerlo: sì. non riesco a mettere i disegni che fanno loro, ora riprovo.
enrico: devi usare il comando  create picture e poi l'url dei disegni smerlo



 enrico: ma su un oggetto che supporta il comando create picture
gioacolo: teleport matemagica
Maria: e l'oggetto adatto naturalmente
enrico: non mettere activate url perche quello inserisce un link ma non fa vedere una 

immagine
enrico: maria abbiamo un oggetto adatto da suggerire a smerlo per  le pictures?
Maria: pictwll3
Maria: è il più semplice un normale cartello
smerlo: io faccio così:
smerlo: vado in scuola3d
smerlo: area privata
smerlo: e carico il disegno dal computer
smerlo: copio l'url e lo inserisco in un oggetto già posizionato
smerlo: ma 2 volte su 3 non riesce
smerlo: dove sbaglio?
Maria: copia nella chat il link dell'immagine che vuoi inserire
smerlo: ok, ora lo vado a copiare.....
smerlo:  http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/74/3198_amicizia.gif 

eccolo
Maria: ecco 
Maria: non deve essere nel formato gif
smerlo: in che formato?
Maria: qui puoi linkare solo jpg
smerlo: vado e torno!
Maria: salvala di nuovo nel formato adatto e vedrai che funzioanano tutte
smerlo:  http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/74/3227_gaia.jpg
smerlo: va meglio?
Maria: prova adesso a linkare questa
Maria: vedrai che funziona
smerlo: quale?
Maria: crea l'oggetto pictwll3
Maria: la jpg funziona
Maria: possono essere solo jpg le immagini da linkare
smerlo: ma che cosa vuol dire pictwll3 ?
Maria: è il pannello per linkare l'immagine
smerlo: e si deve chiamare sempre così?
enrico: pictwll3 e' il mome dell'oggetto su cui vai a dire che vuoi visualizzare la tua 

immagine  smerlo
Maria: cambiando il numero puoi anche mettere uno più grande o più piccolo ecc
Maria: non necessariamente questo oggetto
Maria: ci sono anche i quadri per esempio
Maria: non ricordo il codice a memoria
Maria: spe che vado a copiarlo
Maria: teleport galleria
Maria: pic2  per esempio
enrico: questo è un mondo in cui il nome di un oggetto significa la sua forma e i suoi 

modi di essere, insomma non tutti gli oggetti si prestano a riprodurre 
immagini, ma trasformi un oggetto in un altro scegliendo un nome

Maria: pic4 è un altro tipo di oggetto che accetta il comando create picture e quindi 
consente di inserire immagini

Maria: provali e vedi poi quale ti piace di più
smerlo: capito, ma non è troppo difficile per i bambini?
giorgiaB: i bambini imparano velocemente
enrico: Maria dovremmo organizzare gli oggetti a seconda se supportano immagini, 

scritte, se si vede davanti e dietro eccetera, che ne dici? lo poptremmo fare 
noi sul wiki (con calma?) 

Maria: infatti
Maria: hai molti disegni da linkare smerlo?



enrico: ehm io li invidio i bambini, sono dei fulmini...
giorgiaB: infatti... mai sottovalutarli
Maria: oppure sono pochi?
giorgiaB: acc... devo andare....
smerlo: per ora no, però volevo farli fare ai bambini, mi sono fermato perchè non 

capivo bene come fare.
Maria: ciaoo giorgia
enrico: giorgiab  ciao a presto  
Maria: ti posso suggerire un sistema per aiutarli un pò?
Maria: seguimi a teleport galleria
Maria: teleport galleria
smerlo: come faccio a capire quali supportano le immagini? suggerisci pure, grazie!
smerlo: teleport galleria
giorgiaB: ciao a tutti

Maria: vedi il cartello azzurro? clicca per copiare i link?
Maria: se lo clicchi nella finestra del browser si aprono i link alle immagini
Maria: cioè dopo aver caricato tutte le immagini in area documenti....
Maria: ho fatto un file con blocknotes
smerlo: non vedo il cartello azzurro.
Maria: e inviato anche questo in area documenti
Maria: di fronte a me
smerlo: ti ho perso!
Maria: digita acora teleport galleria
smerlo: teleport galleria
Maria: ci sei
smerlo: è questo?
Maria: si 
gioacolo: teleport galleria



smerlo: e ora?
Maria: cliccalo e guarda nella finestra del browser
smerlo: guardo.

Maria: tutti i link sono le immagini che ho caricato in area documenti...
smerlo: sono le tue immagini?
Maria: poi per facilitare il compito aglia alunni ho copiato i link
Maria: si sono disegni degli alunni
Maria: ho copiato i link in un file txt con blocnotes
smerlo: quindi io posso fare altrettanto nella mia area personale?
Maria: e loro devono scrivere l'azione create picture ed incollare il link
Maria: ti suggerivo questo appunto
smerlo: ma come faccio a visualizzare nel browser i miei?
Maria: il supportoper l'immagine  poi può essre quello che preferisci
Maria: sia il pictwll oppure pic2 ecc
Maria: li provi e vedi quale ti piace di più
Maria: devi copiare ed incollare tutti i link su blocknotes
Maria: salvare il documento .txt
Maria: ed inviarlo in area documenti
Maria: la lista dei link che vedi non è altro che un documento txt inviato in area 

documenti
Maria: poi copi questo cartello blu pari pari...
Maria: con l'azione 
Maria: sostituendo l'url del tuo documento txt ovviamente
smerlo: penso di aver capito, ho sbirciato l'url del cartello,
smerlo: ovviamente devo provare da solo!
Maria: copia pure trank ehehhe
smerlo: Grazie, sei sempre molto gentile ad insegnarmi le cose ....
Maria: eehhe e di che?
Maria: ora devo andare però . buon proseguimento 



Maria: notteeee
enrico: notte maria...
smerlo: grazie, buona notte, alla prossima!
FINE


