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La chat

Benvenuti su scuola3d. 
enrico: ciao....
Nicomarti: salve
Fiordiferro: buonasera
Maria: ehilà ciaooo tutti
enrico: tiene il collegamnento fior??
Nicomarti: com'è il tempo a francoforte?
Fiordiferro: oggi piove e fa fresco
Fiordiferro: ma è il primo giorno
Nicomarti: visto il commento della scrittrice a eddangela??
Maria: si si ne sono entusiasti lei e i bambini
Fiordiferro: si, sono soddisfazioni
Nicomarti: ci credo! gran bella soddisfazione eheheh

I report delle chat con i bambini

Fiordiferro: io vi chiedo un grande aiuto
Nicomarti: di che si tratta??
Fiordiferro: da qui non sono molto attiva
Fiordiferro: mi aiutate a movimentare scuola3d?
Nicomarti: in che senso??
Maria: io, dopo che me ne ricordò gioacolo, mi sono iscritta sulla piattaforma permanente 

indire...
Maria: e lì ad ogni occasione..eheh
Fiordiferro: eheheh
Fiordiferro: immagino
Nicomarti: bene bene
Fiordiferro: mi serve aiuto anche qui
Fiordiferro: mi servirebbero dei report di chat con i bambini
enrico: fior ma che collegamento hai?? 
Fiordiferro: ora sono co la mia scheda umts
Fiordiferro: inspiegabilmente da tre giorni la rete wi-fi fa i capricci
enrico: fior ma ti servirà un mutuo per un collegamento del genere, sigh..
Fiordiferro: eheheh
Fiordiferro: avevo voglia di stare un po' con voi
enrico: perf fior,
Fiordiferro: qui è tutto molto bello e mi sento a mio agio
Nicomarti: sì..anche io mi sento come a casa
Fiordiferro: no dico qui a francoforte
Fiordiferro: ma volevo parlare... in famiglia
Maria: aspettava proprio te la wifi?!
Nicomarti: eheheh
Nicomarti: bene fiore
Fiordiferro: SABUUUUUUUUUUUUUUUU
Nicomarti: ciao sabu!!!!
sabu: ciaooooooooooooooooo :-))))
enrico: c'e ancora luce a francoforte ora?  qui no buio pesto...
Fiordiferro: no buietto
enrico: a me piace quando c'e la luce di notte, 
Fiordiferro: ehheh
Nicomarti: sei parecchio a nord fiore
Fiordiferro: ti ricordi alle lofoten? non ne potevamo piu'
Fiordiferro: ciao betta
betta: salve a tutti!

Filastrocche e grammatica

http://www.scuola3d.eu/weblog/?p=373#comments


Nicomarti: betta!!! benvenuta!!!
Maria: sabu tu registrerai anche filastrocche di alunni?
sabu: sì domani una classe mi ha kiamata x farlo
sabu: spero di riuscire a farlo
Fiordiferro: eheheh
Maria: gioa ha linkato la tua ultima chat nico...
Maria: in indire
Maria: ha riscosso un successone ehehhe
Maria: lol non mi ci far pensaare fior 
sabu: ok, grazie ;-)
Nicomarti: cosa?
Nicomarti: non lo sapevo
Maria: si nico sai per far conoscere scuola3d ...
Nicomarti: :-)
Maria: dare un'idea delle chat coi bambini ecc
Fiordiferro: perchè non organizziamo una chat generale con report?
Fiordiferro: magari con un gioco
Fiordiferro: o con i quiz di nic
Nicomarti: divertente
Nicomarti: così tutti saranno costretti a ripassare la grammatica ahahahahaa
Fiordiferro: pensateci
Maria: eheheh già abbiamo ripassato diritto lo scorso anno lol
Maria: lol
enrico: dunque ho visto ch eil podcast poetico ha un grosso successo..
Fiordiferro: si e tu enrico quando ci reciti una poesia eheheh
sabu: eheheheh
enrico: io non sono capce di recitare poesie...

Il pinguino

Maria: fior il pinguino ha riscosso un successo incredibile...
enrico: succede, maria..
Maria: sabato scorso gli alunni mi hanno costretto a cambiar laboratorio perchè dove eravamo 

non nera installato 
Fiordiferro: bene. ora disegnate nuovi personaggi e aggiungeteli ai timbri
Nicomarti: bravi i tuoi alunni cara maria 
Fiordiferro: il senso è quello
enrico: acc avevo capito il pinguino nel semso dle passaggio a linux maria,  sorry..
sabu: bene maria!!
Fiordiferro: eheheh paura enrico vero?
Maria: ehhe no scusa enrico mi riferivo a tuxpaint (errore mio)
sabu: avete visto bolzano su report????
enrico: ho seguito in rete sabu
sabu: eheheheh
enrico: ora ho l'ultima versione da Sophia:  dichiarano che si risparmia sulle licenze e che in 

questo modo i soldi possono essere investiti in formazione dei docenti.

Le mappe con Freemind

ste: sera a tutti
Maria: ciao ste
sabu: ciao ste!
enrico: sera a te Ste..
Nicomarti: salve ste
Fiordiferro: buonasera stefania
Nicomarti: uno degli ultimi giorni di scuola
ste: sera a tutti
Maria: fior riguardo freemind? altre news?
Fiordiferro: ho preparato la guida
Fiordiferro: appena ho il permesso la giro
Fiordiferro: la versione beta 0.9.0 è molto migliorata
Fiordiferro: è molto breve e agile
sabu: grande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Maria: ehehh ok allora aspetteremo 
ste: i miei alunni usano freemind, la o8 naturalmente

http://www.sophia.it/app/WebObjects/News.woa/wa/site?page=magazine&uid=8PAu4kA2MFLAqAMG&iss=16305&dli=2298062&srv=712&art=36219


ste: se la cavano abbastanza bene
ste: io preferisco cmap
Fiordiferro: certo ste solo che free mind è per le mappe mentali e cmap per quelle concettuali sono 

due cose molto diverse
sabu: nn lo conosco... mi linkate??
[Bidello]-21:26:53:E' entrato tommaso

Tommaso e Nicomarti

Fiordiferro: ciao tommaso
Nicomarti: salve tommaso
enrico: ciao tommaso
Fiordiferro: buonasera
sabu: ciao!
tommaso: ciao a tutti
Maria: ciao tommaso
Fiordiferro: benvenuto tra noi "mostri"
tommaso: oddio per ora di mostri non ne vedo
sabu: ki noi???!!!
tommaso: mi ha trascinato dentro NicoMarti
tommaso: mi occupo di comunicazione su Web
Fiordiferro: http://tommaso.tumblr.com/

Maria: benee nic
tommaso: grazie!
sabu: 6 su jaiku?
tommaso: si
Fiordiferro: certo che è su jaiku
Fiordiferro: e su twitter
tommaso: http://tommaso.jaiku.com/
sabu: quello ke mi ha fatto scoprire cos'è un barcamp...
sabu: mi incuriosiva troppo il termine

http://tommaso.tumblr.com/


tommaso: =)
Fiordiferro: eheheh
Nicomarti: termine davvero curioso ehehh
Fiordiferro: impostore sta preparando un wave camp
Maria: lol fiumi di birra? lool
tommaso: direi che come primi 2 minuti è molto meno traumatico di 2life
Nicomarti: cosa???
Fiordiferro: vi faro' sapere
sabu: maria... ti prenoti???
Nicomarti: e cos'è un wave camp??
Fiordiferro: qui siamo in famiglia tom, accesso riservato alle scuole
tommaso: è il barcamp che si farà al firenze wave
Fiordiferro: oui
Fiordiferro: conosci india eye?
Nicomarti: e quando?
tommaso: http://barcamp.org/WaveCamp
gioacolo: ciao a tutti
sabu: ...ma ogni quanto tempo vengono organizzati?
Maria: ciaoo gioa
Fiordiferro: ne organizziamo uno a bolzano
Fiordiferro: dai
sabu: ciao gioa!
Nicomarti: ciao gio!!!
Nicomarti: come stai?
Fiordiferro: organizziamo un barcamp a bolzano
tommaso: non ci sono termini
sabu: luis... barcamp a passo mendola
Nicomarti: andiamo a quello di firenze ehehheh
Fiordiferro: ciao gio
sabu: ;-)
Nicomarti: gio hai sentito?
enrico: io so dell zena camp qualche giorno fa..
tommaso: lo zenacamp è stato l'ultimo
Fiordiferro: già niente organizzazione predefinita
tommaso: molto bello
Maria: ok ci vengo sabu
Fiordiferro: tutti possono partecipare
sabu: maria... barcamp x 2 allora
Fiordiferro: unica condizione nessuno spettatore tutti protagonisti
sabu: esatto... tutti oratori e auditori ;-)
Nicomarti: questa idea mi piace
Fiordiferro: eheheh
sabu: come all'incontro di giugno
Fiordiferro: il barcamp di scuola3d?
Nicomarti: oratori e auditori
Fiordiferro: posso anche organizzarlo nel prato di casa
Fiordiferro: :-))
sabu: con tenda??
tommaso: potreste presentare il progetto
sabu: wow
tommaso: è interessante
Nicomarti: ahahah fiore!!! sarà abbastanza grande??
Fiordiferro: ziemlich gross, sabu

Barcamp o Convegni?

[Bidello]-21:34:21:E' entrato Alessandra
betta: eccomi......
Nicomarti: salve betta
Maria: wb betta
Tommaso: avevo letto anche di De Kerkove
Nicomarti: stiamo pensando a un barcamp, betta
gioacolo: ciao betta
betta: bene, dove,quando?
Alessandra: ciao a tutti!



gioacolo: ciao alessandra
Fiordiferro: bene
betta: ciao a tutti
Nicomarti: sì, ricordo che avevi scritto di de kerkove
enrico: derrick è parecchio che non lo incontriamo ma è la nostre mente teorica
Nicomarti: Salve alessandra!!!
Nicomarti: la nostra guida sì
Fiordiferro: si
sabu: caduta...
betta: a proposito.....ma a macerata non presentiamo niente ?
Fiordiferro: a macerata?
Fiordiferro: warum in macerata?
sabu: cosa c'è?
gioacolo: che c'è?
gioacolo: barcamp?
betta: il convegno di e-learning....con web2.0
Fiordiferro: quiando?
Fiordiferro: eheheh
betta: 3-6- luglio
betta: possiamo presentare dei lavori
gioacolo: siamo a mare!
sabu: eheheh
Nicomarti: già
Nicomarti: puoi girarla nella lista di scuola3d?
Fiordiferro: mandau il link
betta: si....la sto aprendo dal web
Fiordiferro: betta perli del convegno siel?
Maria: e sì che ancora dobbiamo andare al bar...camp lol
sabu: maria... te piace proprio la parola bar...camp eh!!!!!!!!

L’ambiente di Scuola 3d

tommaso: ma come viene utilizzato l'ambiente!?
Nicomarti: viene utilizzato per le costruzioni dei bambini in relazione a determinati progetti didattici

            e per l'incontro di scuole lontane fra loro
Maria: questa è solo la piazza tommaso..

sabu: ogni insegnante porta avanti un progetto con i bambini o ragazzi



Maria: l'ambiente è molto più vasto
Maria: e ogni costruzione dipende dal progetto cui si ispira
Fiordiferro: facciamo fare un giro a tommaso?
tommaso: capito
tommaso: posso visitare un ambiente didattico e capire come i bambini lo utilizzano?
Nicomarti: certo
enrico: ok facciamo vedere a tommaso
Nicomarti: ti interessanto  le favole?
tommaso: se non porto via tempo alla riunione..  =)
gioacolo: i bambini costruiscono pure
Nicomarti: soprattutto costruiscono
sabu: andiamo da tantetinte... dopo il suo successo!!!!

Tantetinte

Maria: occorre digitare teleport tantetinte
sabu: teleport tantetinte
Fiordiferro: betta ti presento tommaso sarchiotti
enrico: tanto quanto a cesena gio, suppergiu'
tommaso: ciao Betta
betta: piacere Tommaso
tommaso: sono un intruso
ste: teleport tantetinte
enrico: teleport tantetinte
Maria: teleport tantetinte
betta: cosa fai da queste parti?
tommaso: faccio un giro
tommaso: mi interessa il progetto
betta: bene.....
gioacolo: teleport tantetinte
Nicomarti: teleport tantetinte
Maria: gli alunni hanno realizzato qui una costruzione che rappresenta quello che hanno 

imparato 
Fiordiferro: teleport tantetinte
betta: teleport tantetinte
tommaso: teleport tantetinte
tommaso: mi chiedevo cos'era
Maria: è il comando con cui ci si sposta velocemente nel mondo3d
Fiordiferro: il teleport è un teleport.... come star treck
Alessandra: teleport tantetinte
sabu: teleport tantetinte
Maria: gli alunni della mia collega ...
Maria: hanno rappresentato in un acquario i personaggi di una storia letta in classe
Maria: "Il pesciolino tantetinte" di Sandra Dema
tommaso: è troppo carino!
Maria: percorso interdisciplinare di educazione interculturale
tommaso: se mia figlia non fosse già a letto le mostrerei tutti
Maria: tutti i pesci sono i personaggi della storia
betta: prima domanda......
Maria: se punti il mouse ti rivelano la parentela con il protagonista tantetinte
betta: il soffito "acquoso"
tommaso: teleport tantetine

Le regole della fantasia

Maria: sai betta che nel mondo 3d le regole di gravità o della "coerenza" possono essere 
aggirate se la fantasia dice di farlo ehehheh

tommaso: teleport tantetinte
Fiordiferro: teleport tantetinte



Maria: ci sei tommaso?
tommaso: si
betta: tecnicamente.....intendevo......
betta: e soprattutto....i suoni!!!!
Nicomarti: chi ha visto il teatro sottomarino?? 
sabu: dove?
Fiordiferro: io con gli alunni di eddangela
Maria: betta è un cartello con una texture
Maria: clicca col destro per vedere è molto semplice da copiare
Nicomarti: basta cliccare sul pesciolone di destra
Nicomarti: maria ci fai vedere le tue favole??
Maria: un suono è nel tappeto all'ingresso
tommaso: come fanno i bambini ad interagire con l'ambiente?
tommaso: nel senso i disegni e il resto?
Nicomarti: i bambini disegnano e con un sistema di mask i loro disegni diventano oggetti di 

questo mondo
Nicomarti: registrano voci e suoni
Nicomarti: e poi costruiscono con l'aiuto degli insegnanti
betta: ah....ecco i suoni del tappeto!
tommaso: ma è un lavoro che fate in classe?
Maria: gli oggetti invece sono comuni oggetti di magazzino 3d
Nicomarti: certo
Nicomarti: in aula multimediale
Nicomarti: o dalla classe per chi ha il pc in aula
gioacolo: a volte piu' classi assieme
Nicomarti: e quelli sono i momenti più belli :-)
Maria: per esempio tommaso la casetta gialla alle tue spalle...



Maria: è un unico oggetto del magazzino..
Maria: che gli alunni possono posizionare in un minuto
Nicomarti: e gran divertimento degli alunni
Maria: cliccaci sopra col destro
Maria: già. oppure ci sono costruzioni più complesse che richiedono tempo in più
Maria: poi col comando create picture viene assegnato il disegno
Nicomarti: a volte anche dei mesi 
Nicomarti: e ci sono luoghi come questi, dove altri alunni vengono ad imparare quello che gli altri 

hanno fatto

Didattica delle lingue

sabu: maria, come arrivo alla storia in inglese dell'anno scorso?... nn mi ricordo +...
sabu: teleport gamebook
sabu: il libro in inglese l2
tommaso: @ Maria   =D
sabu: enrico... ecco il libro game in inglese L2
enrico: perfetto sabu

Gli insegnanti in motoretta

Maria: il teatro sottomarino lo hai visto betta?
tommaso: ma volate e girate in motoretta anche quando ci sono i bambini!?
tommaso: =)
gioacolo: maria finalmente sei venuta su for
Fiordiferro: guarda come vado
betta: dov'è il teatro?
Nicomarti: questo è il bello ehehhe
Maria: eheh già gioa. appena me lo ricordasti lol
gioacolo: i bambini amano moto e auto
Maria: sai qual è il loro divertimento ogni volta tommaso?
Nicomarti: adorano volare ed attraversare gli oggetti
Maria: investirciiii
Fiordiferro: buonanotte a tutti sono cotta lessa pronta ad essere divorata da un mostro 

grammaticale con una impossibile declinazione
enrico: ciao fiordiferro  a presto...



sabu: ciao!!! notte gute nacht
gioacolo: notte fior
Maria: 'notte fior
Fiordiferro: notte a tutti
betta: mia figlia ha preso in mano la situazione.....
betta: si sta divertendo da matti
Fiordiferro: eheheh
Fiordiferro: sarà di certo bravissima
Alessandra: buonanotte lu
tommaso:    buonanotte Fior e grazie!
betta: ciao tommaso
tommaso: sicuro!
tommaso: magari la prossima volta non ad una riunione!
Maria: vuoi costruire la prossima volta?
sabu: ciao!
tommaso: magari!
Maria: trank tommaso va benissimo il lunedì
Maria: lol
Nicomarti: gente, anche io vi saluto
sabu: maria, andremo ovviamente al gamebook
sabu: notte nico
tommaso: Bellissimo progetto gente!
sabu: notte tommaso!
tommaso: Fatemi capire: è aperto a tutti?
Nicomarti: torna lunedì sera tommaso
tommaso: Notte Sabu
Alessandra: buonanotte a tutti
Maria: ciaoo tommaso. torna a trovarci

Una presentazione di Scuola3d

sabu: una notizia fresca

sabu: lunedì io ed enrico andremo a presentare scuola 3d
sabu: ad un gruppo di insegnanti 



sabu: di italiano II lingua di Bolzano e dintorni
sabu: faremo vedere un po' il mondo
sabu: e sottolineeremo le potenzialità anke x gli insegnanti di lingue seconde o terze
Maria: ok spiega che per i miei alunni l'inglese è lingua terza ehehehhe
Maria: dopo il dialetto, l'italiano l2 eheh
sabu: e poi a nuovi progetti ;-)
Nicomarti: mi fermo altri 5 minuti

Nuovi progetti

tommaso: qundi altre scuole possono visitare?
sabu: si, anche l'amministrazione di bolzano
sabu: è coinvolta
sabu: sì, basta chiedere a luisanna
sabu: via mail
Nicomarti: dalle scuole materne all'università
Maria: certo tommaso basta chiedere a luis 
betta: io ho iniziato a costruire::::ma mi vergogno da matti per quello che è uscito fuori
enrico: ma dai betta...
gioacolo: facci vedere betta
tommaso: teleport tantetinte

sabu: ormai 6 esperto...
tommaso: Ciao e grazie!
sabu: ciao!
Nicomarti: ciao tommaso
tommaso: ciao Nico e grazie!
Maria: ciao tommaso
enrico: ciao tommaso fatti rivedere..
tommaso: ciao
gioacolo: notte tommaso
tommaso: senz'altro
tommaso: buona serata/notte
FINE


