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********************************************************
* Sessione dialogo di Scuola3D: lun giu 18, 2007 21.04 *
********************************************************
Avviso: Benvenuti su Scuola3d.
Nicomarti: salve!
enrico: ciao nicomarti...
gioacolo: ciao nico
Nicomarti: che buffo aspetto che hai gioacolo eheheh
Nicomarti: il rosa ti dona!
Maria: ciaoo a tutti
enrico: ciao Maria...
gioacolo: ciao mary
Maria: fa caldoooooo uff
Nicomarti: salve maria
Risorse: il wiki nella didattica
enrico: gli studenti di una scuola superiore hanno
fatto un wiki sull'educazione stradale e questo viene premiato..
enrico: http://www.guidituoguidoio.it/
gioacolo: Wiki per l'educazione stradale
gioacolo: dell'Ipssar Martini di Montecatini
enrico: allora , Maria riassumo , ho messo per gioacolo il link di un lavoro di
studenti delle superiori davvero importante e che verrà premiato: un lavoro
sull'educazioen stradale attraverso un wiki
enrico: http://www.guidituoguidoio.it/index.php?title=Pagina_principale
Nicomarti: chi lo premia
Maria: a proposito gioa ma sei poi entrato con quelle scuole estere?

gioacolo: il 20 settembre
Maria: scrivesti un post sul blog ma senza precisare quando ehehhe
gioacolo: vengono di persona a cesena
Maria: ah ok magari ce lo ricordi più in là
gioacolo: certo, meglio se siamo in tanti
enrico: cioa sabu...
sabu: ciao atutti!
gioacolo: ciaoate
Nicomarti: ciao sabu
gioacolo: visietemaichiesticosaaccadrebbesescrivessimosenzaspazi?
Nicomarti: eheehhe
gioacolo: vigiralatestavero?
sabu: impazziremmo!
Nicomarti: un po', si
Nicomarti: gio
Nicomarti: stasera sembri la figlia di uno degli avatar nuovi

gioacolo: cosaabbiamoinprogrammastasera?
sabu: lo leggo
enrico: per te di vedere quel wiki, gio ti sei interessato di educazione
stradale su folli per cui questo era il programma previsto per te ehehehe…
gioacolo: 3anni fa abbiamo fatto educazione stradale con donatella sul 3d e su un blog
gioacolo: e anche con nicoletta
gioacolo: ho visto il wiki
enrico: beh io ho prospettato un esempio di uso di wiki per un progetto scolastico.
Maria: ah ecco gioa io avevo capito che fosse legato al tuo progetto il link
inviato da enrico
Maria: invece indicava una risorsa web
gioacolo: chi conosce prolog?
Risorse: prolog:
sabu: io nn lo conosco
Maria: non mi sovvien eheheh
Nicomarti: non so cosa sia
Nicomarti: :-)
Nicomarti: cos'è?

gioacolo: quest'anno ho frequentato un master all'universita'
gioacolo: e ho realizzato una attivita' con prolog
gioacolo: http://www.gioacolo.net/scuola/uni/
Maria: spiega per noi poveri mortali gio
gioacolo: e' un database
sabu: esatto maria!
gioacolo: l'attivita' e' semplice ed e' brevemente spiegata nelle pagine
gioacolo: e' il linguaggio di prolog che e' un po' complicato
Nicomarti: e quindi...spiega dai
gioacolo: ti calcola i gradi di parentela
gioacolo: che assumono rilevanza nelle varie situazioni giuridiche
gioacolo: lo hanno utilizzato anche insegnanti di italiano
gioacolo: per i loro lavori grammaticali
gioacolo: quando pubblicheranno vi mandero' il link
Maria: ho guardato qlc schermata adesso..
Maria: non sembra proprio alla mia portata ehehhe
Nicomarti: mi piacererbbe vedere cosa hanno fatto per la grammatica
Nicomarti: forse è più facile di quello che sembra
gioacolo: quando pubblicheranno ti mandero' i link
Nicomarti: mi pare che gio mi aveva già fatto vedere
Nicomarti: ma non l'ho provato
gioacolo: qui dentro funzionano gli applet java?
Maria: come collegamento ad una pagina esterna, non dentro
Nicomarti: gio ci fai vedere come si usa tuprolog?
gioacolo: e come faccio
Nicomarti: lo scarichiamo tutti e ci insegni
sabu: cos'è nico?
gioacolo: bisogna scrivere un programma
gioacolo: magari a settembre proveremo a fare qualcosa
Maria: nico magari prima ci guardiamo meglio i link che ha inviato gio?ehhehe
Maria: eheheh infatti con 3 mesi può darsi che riesca a capirci qls
Progetti per il 2007/2008: la biblioteca
gioacolo: ormai siamo quasi in ferie
enrico: qualcuno ha gia' cominciato a pensare a progetti per l'anno prossimo?
enrico: tu nico?
Nicomarti: ehm
Nicomarti: intanto ci ha pensato maria con la sua biblioteca
enrico: sabu? tu ?
enrico: maria hai gia' un progetto per l'anno prossimo? splendido..
Maria: si quello penso possa coinvolgere molti, anche con poco tempo
Nicomarti: vero!
enrico: ci racconti bene maria??
Maria: quello di cui ti ho accennato enrico...
Maria: anzi ora invio il link spe
Maria: sabu ci sei? spero possa interessare anche te
Maria: http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/53/4346_Biblioteca3d.doc
enrico: sabu si tratta di un progetto volto a coinvolgere tutti
gioacolo: bello maria!
enrico: l'idea di offrire un coinvolgimento a tutti , mi sembra eccellente..
sabu: io proseguo con quello dell'anno scorso
sabu: ke è pluriennale
gioacolo: ho gia' l'input!
Maria: hai già un testo gioa?
gioacolo: http://www.gioacolo.net/odissea/odissea.ppt
gioacolo: si, fatto con la lavagna interattiva smart notebook
Maria: ehehhe

Maria: ma daii pure la lavagna hai? che fortuna
enrico: sai maria che il tuo progetto lo classificherei a tutti gli effetti progetto scuola3d-2.0 ?
gioacolo: veramente il progetto lo ha fatto una mia corsista di digiscuola
Maria: va bene biblioteca enrico ehhehe altrimenti ci si confonde
enrico:classificato web 2.0 non nominato, il nome è biblioteca, certamente
Maria: ah ok
gioacolo: bene, la biblioteca sara' da spunto per nuovi lavori
Scuola3d 2.0
enrico: in pratica la mia idea, sull'onda della proposta di Maria è che per
l'anno prossimo grande attenzione nella progettazione dovrebbe essere data a
progetti che coinvolgano tante altre classi..
gioacolo: possiamo fare un poema a quattro mani
gioacolo: anche sei o otto
gioacolo: o piu'
Maria: progetti collaborativi sono sicuramente auspicabili
Maria: anzi sarebbe il massimo averne tantiii
gioacolo: col wiki sarebbe l'ideale
sabu: praticamente un macroprogetto ke coinvolge tutti noi
sabu: in cui ognuno apporta un contributo
sabu: ho capito?
Maria: si anche con impegno diversificato
Maria: chi può dedicare più più è meglio
enrico: per il tuo progetto bibioteca ( livello2.0) ti posso fare una domanda
qui, Maria?
Maria: dimmi enrico
enrico: Si potrebbe pensare anche alle lingue nel progetto biblioteca , Maria?
Maria: certo che si può
Maria: si potrebbe
Maria: certamente testi minimi proprio, a livello elementare
sabu: maria, mi uccidi se ti kiedo meglio in cosa consiste qs progetto?
Maria: in sintesi sabu
Maria: costruire un nuovo edificio/biblioteca
Maria: all'interno del quale inseriamo dei libri...
Maria: ovviamente non libri che si trovano in libreria..
Maria: ma prodotti dagli alunni
enrico: maria ridai il link al progetto?
Maria: http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/53/4346_Biblioteca3d.doc
sabu: scusate
Maria: avevo sintetizzato la proposta..
Maria: si tratta di una proposta apertissimaaaa
gioacolo: Invenzione di testi narrativi
Maria: si gioa a seconda dell'età degli alunni...
Maria: testi brevi, tipo i racconti pubblicati da nico sul blog quest'anno
enrico: allora io ho visto dei lavori fatti a Lives nella stessa scuola tua ,
sabu, credo..
sabu: caduta
sabu: sì enrico quelli di IV vero?
enrico: volevo indicare a Maria una cosa di quei lavori
Maria: ok incolla il link enrico
enrico: e cioè che i bambini per costruire le storie hanno usato tux paint,
conoscete tutti il programma?
sabu: maria, io potrei inserirmi con un progetto su musica e favola
enrico: ma non ho link maria, ho visto su un cd
Maria: siii capito
enrico: sabu c'e un link ai lavori di laives di quarta?
sabu: forse luis li pubblikerà sul sito della ns scuola + avanti

Maria: ci inviò il link fior tempo fa
sabu: controllo
enrico: allora tux paint mi sembra uno strumento fantastico per costruire storie
Un mare di programmi
gioacolo: potremmo usare uno di questi programmi
gioacolo: http://www.screenplay.com/products/demos.htm#dpro
gioacolo: http://www.finaldraft.com/
gioacolo: http://www.writersblocks.com/index.htm
gioacolo: http://www.grimsoft.com/
gioacolo: http://www.writerscafe.co.uk/
gioacolo: in rete se ne trovano un mare
enrico: ok gioacolo ma troppi per non usarne nessuno neanche va bene
Maria: gioa credo si possa concordare il tipo di file da linkare all'oggetto/libro della biblioteca...
Maria: poi il programma con cui scriverlo è a scelta dell'insegnate
sabu: in ke senso scegliere un file da linkare?
Maria: io avevo pensato al pdf perchè di solito luis chiede così...
Maria: ma ovviamente si può cambiare
enrico: a noi tocca forse testare una rosa di soft possibili, e dare
supporto su questi..
Maria: il punto fermo però, credo che sia questo: un file linkabile ad un
oggetto 3d
enrico: ciao betta..
betta: ciao a tutti!
sabu: ciao!
Nicomarti: salve betta
gioacolo: ciao betta
sabu: ma ke cosa si linkerà?
Maria: un racconto scritto dagli alunni in versione digitale (pdf)
sabu: ah ok, nn capivo
Maria: ciao betta
betta: passata è la tempesta.....
gioacolo: odo gli ugelli far festa
sabu: il pdf va benissimo, inoltre può essere interessante anke uno strumento nuovo
come quelli linkati da gioa
enrico: sei bravissima betta, piu vedo le cose cha hai fatto in 3d è piu mi convinco
Maria: avremo tutto il tempo di ridiscuterne
Dal testo al 3d e dal 3d al testo
betta: sono qui per dirvi che sto scrivendo i primi capitoli di un lavoro su Scuola3D
da presentare come tesi.
sabu: xò potrebbe...
enrico: bene betta...
Nicomarti: betta mi piacerebbe leggere quello che hai scritoo!
enrico: terza domanda per Maria....
Maria: ...vaiii
gioacolo: busta 1 2 po 3?
sabu: ma vince qc poi maria?????
Nicomarti: 180000euro se indovini ehheh
enrico: qualcuno di questi racconti scritti dai ragazzi potrebbe essere
riembientato in 3d ?
enrico: riambientato
Maria: non nella biblioteca però ehehheh
Nicomarti: le storie di maria sono tutte ambientate qua eheheh
Maria: come dicevo enrico, dipende molto anche dal tempo che l'insegnante può
spendere per il progetto
enrico: intendo dire una versione 3d dei racconti è prevista o prevedibile nei

progetti?
Maria: certo che si potrebbe...
Maria: anzi a pensarci..
Maria: anche l'inverso
sabu: scusate io vado... domani esame all'uni!!!!
enrico: come l'inverso?
sabu: buona notte a tutti! ciaooooo
sabu: :-))
Maria: cioè scrivere sotto forma di testo le favole che già ci sono ehheheh
Maria: ciaoo sabu
gioacolo: facciamo un libro su nicomarti
enrico: ah si Maria certo...... ottima idea..
sabu: ciao... avete pensato ad un'idea bellissima!!!
sabu: bravii
Maria: scrivo le favole che ho ambientato quest'anno
betta: come sempre, cado e rientro.....
Nicomarti: si potrebbero scrivere anche all'incontrario
enrico: betta lo vedo, hai una connessione instabile
Maria: tutte le manipolazioni del testo sono consentite lol
Maria: l'unica cosa non linkare testi protetti da copyright ehehehe
Nicomarti: certo
Localizzare la biblioteca
betta: cmq volevo dirvi che sto pensando di chiedere di far diventare
scuola3d un progetto pomeridiano nelle attività opzionali della mia scuola
betta: e ho intenzione, naturalmente questa estate di lavorarci a tempo pieno,
soprattutto nella costruzione
Maria: bello betta
Maria: anche da te i progetti extra vanno presentati a giugno?
Nicomarti: da noi va tutto presentato a settembre
Nicomarti: anche le gite e le visite guidate
betta: diciamo che per preparare il terreno intanto ne parlo alla preside
betta: se passa il mio progetto aumenteranno le classi e i ragazzi
betta: cmq vi informo che ho parlato di scuola3d al mio colloquio al ministero
betta: e sono rimasti sbalorditi!
Nicomarti: bene!!!!
ste: sera a tutti
gioacolo: ciao ste
Maria: ciao ste
Maria: in un primo tempo per la biblioteca avevo pensato di utilizzare l'edificio bacheca...
Maria: che come sai è un pò abbandonato ehhehe
ste: per carità non un mega edificio
ste: un piccolo edificio
gioacolo: meglio picciolo

Maria: infatti è proprio lì il punto: bisognerebbe abbattere qlc sala
gioacolo: abbiamo lo sconto del 36%
Maria: però in compenso troveremmo il lavoro già fatto
Maria: e che lavoro insomma fatto da luna eheheheh
ste: i miei stanno progettando una piazza
ste: con piccoli edifici su tema
ste: una cosa a dimensione umana con forme umane
ste: una cosa comune di tutti i giorni
gioacolo: una cucina
ste: anche la pinacoteca
ste: la casa della musica
Maria: avevate già previsto di costruire una biblioteca?
ste: quella delle scienze
Maria: ottimo allora ehheh
gioacolo: tutto combacia
FINE

