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Chat su Scuola3d

Chat libera del mercoledì:
PRESENTI:
enrico
Nicomarti
maestraleila
Maria

Report:

enrico: ciao
Nicomarti: ciao
Nicomarti: come stai?
enrico: allora  novità per  il progetto indire?
Nicomarti: nel pomeriggio ci siamo incontrate maria, leila ed io
Nicomarti: per scrivere dell'incontro di ieri
enrico: bene
Nicomarti: è stato molto divertente
Nicomarti: stasera le aspetto entrambe per fare qualche dia da allegare +
Nicomarti: in modo da chiarire un po' meglio
Nicomarti: buonasera leila
maestraleila: ciao!
enrico: ciao leila..
maestraleila: ciao enrico
Nicomarti: e io fritta
enrico: io lesso...
maestraleila: uno spuntino, enrico?
Nicomarti: bene allora tutti  a cena ehehh
enrico: dopodomani parto e sto via dieci giorni...
Nicomarti: e dove vai?
Nicomarti: scommetto che vai in germania...
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enrico: ragazzi salto due chat del lunedi' ci pensa qualcuno di voi a mettere un odg? 
eventuale?

Nicomarti: ahahhhah…hohohohoh dolenti note!!! la valutazione...
maestraleila: punto debole per noi insegnanti, vero? almeno per me sì
maestraleila: soprattutto per noi che cerchiamo di sviluppare competenze di un certo tipo
maestraleila: e poi dobbiamo valutarli utilizzando strumenti inadeguati
maestraleila: polemica sono, vero?
Nicomarti: ma no
maestraleila: dovrò valutarli se conosconi le preposizioni e non il processo che hanno messo 

in atto per conoscerle!!!
Nicomarti: la valutazione è molto delicata alla primaria
enrico: io no me ne intendo...
maestraleila: ad esempio tutte le competenze cognitive superiori che sviluppano utilizzando 

il blog, i mondi 3d, niente, non vengono considerate dalla nostra scuola
Nicomarti: :-((
Nicomarti: è vero
maestraleila: :-(
enrico: ma leila, queste sono cose nuove, sono sicuro che prima o poi, piu' prima ch 

epoi ci sarà il dovuto rilievo
Nicomarti: al momento non mi sono posta il problema
maestraleila: credo anch'io,ma non abbiamo ancora una cultura della valutazione adeguata
enrico: c'e un problema di rapporto fra competenze formali e informali, molto grosso, 

evidentemente ancora i piu' classificano  blog e 3d come informale
Nicomarti: per dire la verità la valutazione degli alunni spesso è ancora molto soggettiva
maestraleila: non so, ad esempio, se in germania funzioni come da noi
Nicomarti: in germania per quanto mi riguarda sono un po' troppo selettivi, in quanto già 

alle medie so che classificano gli alunni secondo le loro competenze, 
destinandoli a determinate scuole piuttosto che ad altre

enrico: il prob credo sia questo: che alunno-tipo abbiamo in mente? prbabilm. in 
Italia l'alunno che è nella testa di molti insegnanti non esiste piu'

maestraleila: i soliti eh eh, dai chiediamo! cosa si valuta nella scuola tedesca, e come si 
valuta

maestraleila: penso proprio che sia così, enrico



Nicomarti: i bambini multimediali, come li chiamano...certo sono molto diversi da ogni 
modello

enrico: sarebbe niente male avere qui sul 3d qualche insegnante o scuola di paesi 
europei diversi dall'Italia

maestraleila: anche a me piacerebbe moltissimo!!!!!
Nicomarti: potrebbero dirci qualcosa in proposito
enrico: ciao maria
Maria: ciaoooo a tutti
Nicomarti: salve maria
Nicomarti: ovvia 
Nicomarti: bisognerebbe lavorare un poco :-)
maestraleila: ciao carissima
Nicomarti: titolo della prima dia
Nicomarti: 3d...dimmigrammaticalmente :-))
Nicomarti: sottotitolo??
maestraleila: ...nico, sai che pensavo di mettere come sfondo diap le foto dei nostri 

incontri, naturalmente sbiadite 
Nicomarti: però anche se leila è stanca e maria è di sicuro caduta
Nicomarti: dobbiamo prepare qualcosa 
maestraleila: dai proviamo almeno
enrico: cosa nicomarti?
maestraleila: si possono inviare documenti con scuola 3d?
Nicomarti: enrico!!! dobbiamo allegare qualcosa all'evento di ieri!!
enrico: ah ok capito nicomarti dovete lavorare tu e leila
Nicomarti: ehm...non vorrai andare via enrico...
maestraleila: nico, hai l'account skipe? è facile inviarsi documenti
Nicomarti: dai, dacci una mano :-))
enrico: ma dovete inviarvi ifiles tra voi due?
maestraleila: ci si prova
enrico: nicomarti ti ricordi come si fa il file transfer?
Nicomarti: certo
Nicomarti: si fanno anche da qua
Nicomarti: maria...ci sei??
Maria: rieccomiii
Maria: scusate il pc oggi è in panne
enrico: rimaria, ciao...
Maria: allora mi riassumete please?
maestraleila: ok, fatto ti invio due diap con sfondo se non le hai già fatte
maestraleila: le hai già fatte?
Nicomarti: non ho fatto nulla leila
Maria: io sono appena entrata
Nicomarti: se mi prendi in giro un'altra volta...ti strozzo, enrico :-))
enrico: prrr...  nicomarti.....
Maria: leila e nico avete inviato poi l'esperienza a indire?
Maria: io ho trovato la mia però credo che ancora non sia pubblicata ehehhe
Maria: cioè la nostra :il blog
enrico: allora cosa avete messo su indire?
enrico: blog?
enrico: incontro leila nico?
enrico: queste due cose?
maestraleila: yesssss
Maria: per ora è solo una scheda descrittiva enrico
enrico: perf. ottimo 
Maria: appena possibile allegherò una ppt
Nicomarti: bene
Nicomarti: l'hai messa ad esperienze o eventi?
Maria: specificando ancor più l'aspetto collaborativo della redazione
Maria: esperienze



Maria: anch'io resto solo pochi minuti ancora leila
Maria: 'notteeeee
enrico: ciaonotte maria....
maestraleila: buon viaggio enrico
Maria: buona vacanzaaa saluta luis
Nicomarti: allora andiamo tutti a nanna
Maria: siii 'notte a tuttiiiiii
FINE


