Chiacchiere a consuntivo
Chat del 4 giugno 2007
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ciao nicomarti...
salve
come stai^?
sono tornato poche ore fa da francoforte..
in auto?
si si in automobile
ma sei tornato solo??
guarda qua ho messo una foto che mi pace di Francoforte

ciao sabu!
come va stasera?
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ciao nico!!!
meglio grazie, tornata al lavoro :-)
basta stare a casa!!!!!!!!!
sabu ti piace la foto di frankfurt che ho messo dietro di te?
davvero belle
tecnologia e passato
ciao Maria...
ciaoooo tutti
scusate il ritardo ehhehe
come stai?
bene thx voi?
enrico seia bolzano ora?
no sono a passo mendola..
le foto da passo mendola sono più belle di frankfurt eheheh
e come va maria???
luis non è rientrata vero?
niente luis...
ciao alep
ciao :-))
caduto , iniziamo bene
ciao a tutti
adrianaz e come va?
ciao scusate il ritardo ma questa sera è un delirio con il pc
salve adriana
sai enrico io e adriana ci incrociamo ogni tanto anche nei forum indire ehehhe
a che forum siete iscritte?
io non posso entrare in indire perchè non ho codice scuola da mettere
sì io e maria parliamo un po' web 2
e ad ogni occasione io tiro in ballo...
indovinate un pò lol
scuola3d!
bene bene..
buonasera a tutti!
ciaoo betta
volevo chiedervi se posso fare un po' di pubblicità a scuola 3d in comunità università di
firenze
ma sicuro adriana
http://www.lte-unifi.net/elgg/_weblog/everyone.php
angelaaaaaaaa
buonasera
ciao edda
ciao edda
scusate ho una crisi d'identità
cmq giovedì ho appuntamento con la mia prof per la tesi su Scuola3d!
bene betta..
l'hai conclusa?
praticamente ho iniziato dalla fine!:-)
il lavoro pratico di costruzione con i ragazzi
giovedì finisco gli esami
e poi mi dedico solamente alla tesi
infatti volevo sapere da enrico
se ci sarà in programma un incontro "live"
si penso di si' ma non immediato
certo!
in ogni caso qualcuno ipotizzava un barcamp, quello potrebbe essere piu' immediato,
anche se basato sul volontariato
ci trasferiamo da qualche parte?una nuova ambientazione?
intanto sta finendo la scuola per tutti vero?
io aspetto il trasferimento l'8 giugno in un'altra scuola
voglio lavorare a questo progetto con serenità
noi domani abbiamo un collegio "infuocato"
in un'altra scuola, spero
dove queste cose vengono valorizzate
allora non venire da me LOL
ho dovuto fare salti mortali
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per prendere i ragazzi
la prof di italiano non me li lasciava perchè doveva fare verifiche di grammatica!
sentite sembra frequente il disagio di chi lavora in 3d rispetto alla maggioranza dei
colleghi..
si, perchè gli altri lo vedono come un "gioco" inutile
cosa ne pensate del contributo dei colleghi in generale?
:-(
in effetti betta una delle ragioni per cui non a tutti i colleghi ho mostrato la
piattaforma..
è proprio questa...
io non ho avuto collaborazione dai miei colleghi, per fortuna voi tutti mi avete aiutata
se sei prevenuta/o non ne puoi assolutamente vedere le potenzialità didattiche
anke io in effetti lo porto avanti da sola ma nn xkè le colleghe nn siano d'accordo, è x
le competenze diverse che abbiamo
è triste, veramente triste
oltre ai colleghi riscontrate problemi nelle dotazioni di laboratorio?
per fortuna non è così con tutte ehehhe
a prescindere dalle competenze degli altri, si può collaborare in molti modi
bicchiere mezzo pieno: prima c'era maria, ora ci siamo maria ed io
ecco il laboratorio...con connessione lentissima
secondo voi c'e uno stacco fra colleghi competenti al computer e gli altri colleghi? e
perchè?
secondo me cambia la prospettiva
non sono motivati enrico...
e se non lo sono non c'è corso informatico che tenga
adrianaz tu che dici?ù
molti non conoscono e quindi lo evitano
purtroppo è una visione non a 3d!
io x labo no comment, con linux ancora nn gira scuola3d
che intendi "cambia prospettiva" angela?
si ha una visione più globale ma diversificata
e il pc col dual boot ancora nn è pronto x far andare scuola
cmq per andare su linux adesso abbiamo una pagina di info
http://help.scuola3d.it/linux.html
ok Alep quella di linux che hai messo è una cosa grossa, Sabu, senti Alep perchè ora
su linux gira
grazie alep!
prego :-))
enrico, devo verificare quale veriosne di ubuntu installeranno x settembre
darò il link al mio "distaccato"
secondo voi su cento colleghi, quanti sono al passo con le nuove tecnologie e quanti
sono fermi?
nelle nostre scuole ...singole?
il che, d'altra parte, richiede più impegno, motivazione a cambiare e a vivere al passo
con i tempi
le attrezzature sono obsolete
i pc antichi e le connessioni lente
nella mia scuola 80 insegnanti solo il 20% non lo usa
il dirigente che non ci crede, il manico insomma
mica male adrianaz
infatti facciamo a botte per i laboratori
wow adriana una situazione irripetibile eheh
:O davvero????
da me invece è l'assurdo che quest'anno abbiamo avuto due specialiste informatiche
...
sì mi è costata fatica corsi neo,61 e 59 ma ce l'abbiamo fatta
mentre io, angela e un'altra collega abbiamo fatto abotte per mantenere le nostre ore
te ed edda, vero maria=
e mi sa che dovremo farlo di nuovo
ecco, nella scuola dove spero di andare finalmente potrò insegnare informatica
domani appuntooo

3

Maria:
eddangela:
Maria:
Maria:
eddangela:
La delega
enrico:
Nicomarti:
betta:
adrianaz:
eddangela:
enrico:
sabu:
eddangela:
sabu:
Maria:
eddangela:
eddangela:
sabu:
betta:
sabu:
eddangela:
Nicomarti:
betta:
sabu:
sabu:
adrianaz:
Maria:
Maria:
enrico:
eddangela:
betta:
Nicomarti:
sabu:
enrico:
Alep:
Alep:
betta:
betta:
Alep:
Alep:
Alep:
adrianaz:
Alep:
Alep:
Alep:
betta:
Alep:
Alep:
Alep:
Alep:
adrianaz:
betta:
Alep:
betta:

anche da me tutte le formazioni indire...fortic a dl59, dm61 ecc ecc
... se solo bolzano non fosse così in alto...
e proprio questo fa rabbia: tanti soldi spesi inutilmernte
e le colleghe disposte ad adagiarsi subito sulle due "specialiste"
è come per l'inglese
secondo voi in molte colleghe le tecnologie sono considerte qualcosa di extra rispetto
al "programma" o parte integrante?
per molte extra
qualcosa di extra e non integrante
la maggioranza no soprattutto alle elementari
qua non si è capita la validità della proposta culturale e non strumentale
Maria, se pe rle tecnologie si abolisse qualsiasi figura di "specialista" non si toglierebbe
un'alibi alla delega? a tante colleghe?
parte integrante spesso però a patto ke ci sia un esperto ke "conduca"
non siamo il British nè l'ibm
il ke nn stimola ad autoaggiornarsi a "imparare l'arte"
appunto enrico
la tecnologia è un'opportunità in più per arricchire la formazione
rientra in un progetto più vasto, se no è solo specchietto per le allodole
è ke spesso ancora si è attenti solo ai prodotti e nn ai processi
perchè sicuramente mio figlio di là sta scaricando mezzo mondo !!
eheheh
giusto sabu
anche mio figlio fa la stessa cosa
basta pensare che nella mia scuola informatica è stata assegnata d'ufficio agli
insegnanti di tecnica che perdevano le ore
pensa ke proprio oggi ne discutevo con uno dei "saggi" distaccati
ed era d'accordo con me
il mio DD a settembre mi da un pacchetto di ore da spendere per la didattica
dell'informatica e poi fanno da sole
noi rischiamo di vedercela tolta "Dufficio"
d'ufficio ehehhe
i ragazzi (vedi quelli di nuovita) sono fantastici sul 3d e con le tecnologie. Cosa li
blocca dal parlarne con i loro insegnanti?
magari una porta chiusa, enrico
ma perchp i ragazzi di nuovita sono...autonomi???
ma come mai mari?=
infatti bisognerebbe cambiare modalità: dare una spinta iniziale affiancare x poi lasciar
fare alle colleghe in autonomia
Alep cosa ne pensi del rapporto insegnati/ragazzi quando si ha a che fare con le
teclologie?
be
il prob è che spesso i ragazzi sono più avanti degli insegnanti
àààààààààààààààààààà
scusate!! mia figlia :-))))
e gli insegnanti non si accorgono di questo
io ho avuto diverse esperienze alle medie
alle elementari il prob non sussiste
per interclasse guardando il piano di lavoro io le consiglio delle unità didattiche da
svolgere durante l'anno, consiglio i sw e se hanno bisogno spiego il funzionamento
ti faccio un esempio
a me è succeddo si una insegnante che alle medie ha fatto tre lezioni sull'uso del
mouse
che è una cosa intuitiva
alep, secondo me c'è una frattura tra il mondo fuori e la scuola, un gap
bastano dai 3 ai 5 minuti per spiegarlo benissimo
si betta
si a voi che siete esperte fa ridere
i ragazzi amano la tecnologia ma vanno incuriositi e stimolati
ma molti di noi hanno il computer in classe ma senza connessione
ogni insegnate dovrebbe portarli in laboratorio, naturalmente
sapete io cosa ho fatto per inssegnare windows alle medie?
quando uso il videoproiettore gli alunni mi guardano con due occhi così!
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ho fatto il raffronto tra come si faceva in dos ed in windows
vecchio e santo dos
ahi mio figlio ricorda ancora qlc comando
bello alep!
questo li ha incuriositi al massimo e li ha fatto capire meglio cosa succede in windows
dove in realtà quasi non si tocca niente
è tutto troppo veloce e soft
a) ciò presuppone il sapere e saper fare da parte dei docenti, alep
questo ha attratto anche quelli che già conoscevano windows ed ha permesso una
buona lezione anche in presenza di zoccoli di partenza diversi :-)

Sapere “formale” e sapere “informale”
enrico:
un conto è il sapere formale (quello della scuola ) e un conto è il sapere informale
(quello fuori dalla scuola) siete d'accordo?, mi dite?
betta:
sapere "esplicito" e sapere "implicito"
adrianaz:
permettetemi questa citazione: iragazzi viaggiano in ADSL gli adulti 56K
Alep:
be io non sono un tecnico :-)) del settore uso il mio intuito :-)) e la mia esperienza
eddangela:
b) sapere cosa si vuole fare e trovare la stategia giusta
enrico:
Riformulo la mia domanda: un ragazzo delle superiori probabilmente ne sa di piu' di
molti suoi insegnanti: ma pechè questo non viene considerato?
betta:
perchè il sapere a scuola è prettamente "libresco" e cartaceo
enrico:
§colore si
betta:
e non multitasking
Maria:
enrico mio figlio terzo liceo scientifico, non l'ha neanche visto ancora un lab di
informatica a scuola
Nicomarti:
le competenze pregresse non vengono valutate
sabu:
perchè si usano le nuove tecnologie x le vekie lezioni frontali...
sabu:
vekkie ;-)
Nicomarti:
mio figlio fa il liceo informatico
betta:
perchè il "nuovo" mette paura
Nicomarti:
e stessa cosa: al pc solo quando è a casa
Maria:
spero che lui lo veda ogni tanto lol
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nicomarti e le competenze non formali, quelle acqusite furi dalla scuola quelle secondo
te dovrebbero essere valutate?
beh, è anche tutto molto veloce e mica è detto che tutti abbiano voglia e forza di stare
al passo
ehehehehe dici sul serio nico?
certo che dovrebbero essere valutate e certo che dico sul serio maria
noi a scuola abbiamo stretto un patto formativo con le agenzie del terrritorio
ke formano al di fuori della scuola
e valutiamo insieme il bambino
x evidenziare i suoi successi nn solo scolastici
enrico, le competenze non formali devono essere il punto di partenza per la
valorizzazione di ogni alunno, se no si sentirà trasparente
certo, anche la scuola di mio figlio, ma quello che si fa al di fuori dalla scuola va pagato
profumatamente
dipende
ci sono anke agenzie basate sul volontariato
e poi ki nn ha successo ha scuola nn può x nulla al mondo nn aver la possibilità di
emergere in altro modo
mio figlio ha cambiato scuola, ora fa un istituto professionale con il corso di grafico
pubblicitario e si sente valorizzato alla grande!

La situazione generale
enrico:
allora un bilancio..
enrico:
i problemi che abbiamo riscontrato noi, vi sembrano particolari e legati a sitauzioni
specifiche, oppure sono i problemi generali un po’ in tutta l’talia?
enrico:
o meglio, i problemi riscontrati sono contingenti nostri secondo voi o riflettono il modo
di essere in rete in Italia?
eddangela:
mi sa che tutto il mondo è paese, enrico, almeno in questo siamo tutti uguali
Nicomarti:
secondo me è un problema generale
betta:
noooo, per carità!
betta:
il modo di essere in italia...
betta:
in questo senso è un fallimento dell'autonomia
enrico:
come un fallimento dell'autonomia?
betta:
è bastato semplicemente confrontarci con la formazione Indire
Maria:
autonomia scolastica
Maria:
è così che vedi?
betta:
ogni regione ha lavorato in modo diverso, pagando i tutor in modo diverso
eddangela:
cmq l'esperienza è stata proprio bella e la consiglierei proprio ma...
Nicomarti:
ma??
eddangela:
ha ragione maria, non a tutti
eddangela:
una cosa va apprezzata e ci vuole passione se non che condividi?
betta:
quale esperienza...parli di scuola3d?
eddangela:
si
betta:
ah guarda, io non rinuncio
betta:
ci lavorerò a denti stretti, ma ci lavorerò
sabu:
esco, ci vediamo lunedì eh!!!!
sabu:
notteeee
adrianaz:
notte alla prossima
eddangela:
ciao
betta:
ehi, ma noi continueremo anche la prox settimana,vero?
Alep:
notte a chi va:-))
Scuola3d in ospedale
Maria:
così ci racconti della prof. e della tesi?
betta:
certoooo!!!!
Maria:
a proposito ma lei è mai entrata la prof?
Maria:
su scuola3d?
betta:
no, mai
betta:
le chiederò se vuole entrare, posso enrico?
Alep:
servirà una cittadinanza
betta:
certo, in caso vi faccio sapere
Alep:
k
Maria:
per stasera andrei anch'io.
betta:
c'è anche un mio amico pediatra molto interessato a scuola3d
betta:
per la scuola in ospedale
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sarebbe bello coinvolgerlo, betta!
bello spe questa voglio sentirla ehehhe
si ospedale importante...
si, è interessato per la scuola in ospedale
betta quest'iniziativa sasrebbe fantastica
soprattutto per i ragazzi lungodegenti
e tra l'altro....
e in ospedale c'è già la dotazione strumentale?
ragazzi/e vi saluto notte ci vediamo lunedì
c'è sempre qualcuno che mi riconcilia col mondo
penso di si
ciaooo adrianaz. 'notte
buonanotte
ciao adrianaz a lunedi
betta non far cadere questa proposta del tuo amico
ok, vi lascio anch'io per 1 caffè e un'altra cosetta
sono Elena la figlia di betta
cio elena
ciao elena!
elena
i bambini in ospedale penso che apprezzerebbero la partecipazione
ciao elena:-)) benarrivata
ciaoo elena
quanti anni hai?
ciao a tutti
ciaoo angela
7
ciao edda
notte agli adulti e a Elena un bacino
un attimo....porto elena a letto
allora dicevo...la scuola in ospedale
un prof dell'università si occupa proprio di questo
mi sembra una ottima cosa
infatti la mia tesi dovrebbe essere sperimentale proprio per questo motivo
l'importante è far entrare i bambini
ma certo!
coinvolgere i prof, gli adulti ecc...
magari può diventare difficle
enrico, cosa ne pensi?
certamente sarebbe meglio però, riuscire a coinvolgere anche qualche prof ehehehh
ci aggiorniamo che dite?
ok ci aggiorniano, propongo mercoledi' con betta e poi lunedi' come sempre alle 21
anche io vi saluto
notte
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