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REPORT: 
Alep: toc toc 
enrico: ciaoooo 
 
I primi su Scuola3D 2007/2008 
Alep: finite le ferie? 
enrico: sei il primo  su scuola 3d del nuovo anno scolastico eheheheh.. 
Alep: eehheh cosa ho vinto? 
Alep: e dovrei anche aver finito con gli oggetti bas 
Alep: luisanna da dove chatterà? 
enrico: da qui  mi da' il cambio  dopo 
enrico: quando facciamo il cambio  a scuola 3d 4? 
Alep: quando volete 
Alep: è tutto pronto, resta solo da mettere minuscole le password ma lo faccio al momento  
Alep: da lunedi prox si può 
enrico: ok allora dalla settimana prossima 
enrico: anche fra quindici giorni 
Alep: si certo :-) 
eddangela: Salve a tutti e ben ritrovati 
enrico: adesso entra luisanna  
enrico: ci diamo il cambio 
Alep: ciao edda 



eddangela: ciao alep non ti vedo 
adrianaz: ciao a tutti benentrati 
eddangela: ti ho visto 
Alep: cavolo mica sono magro  
 

 
 
Che piacere rivederti su scuola3d, Fiordiferro :-)) 
fiordiferro: buonasera signore e signori 
Alep: ciao fiore:-)) 
eddangela: ciao fiore 
Alep: benarrivata 
adrianaz: ciao fiore 
fiordiferro: ciao adriana 
fiordiferro: eddangela, ma la vostra scuola è diventata uno studio di registrazione? 
eddangela: così per cominciare... 
eddangela: dobbiamo darci un po' di allegria 
fiordiferro: eheheh 
fiordiferro: cominciamo stasera 
fiordiferro: un nuovo anno 
fiordiferro: piano piano 
eddangela: meno male, voi sì che mi mancavate, a parte i bambini 
Alep: ciao adrianaz:-) 
fiordiferro: apettiamo un po' arrivano alla spicciolata 
 



 
 
La cena con Impostore 
fiordiferro: a che ora sei con michele faggi? 
Alep: a cena penso mercoledi  
Alep: a firenze 
fiordiferro: bene. ho bisogno dell'uomo 
Alep: te lo impacchetto? 
fiordiferro: si grazie 
 
Ansas Lombardia 
fiordiferro: adriana, 11 ottobre parlo a milano 
adrianaz: ci sono anch'io sui blog didattici 
fiordiferro: bene 
adrianaz: così ci vediamo 
fiordiferro: stasera non mi aspetto tante persone 
adrianaz: domani vado all'irre a perorare la nostra causa con un gruppo di lavoro 
adrianaz: perchè a giugno alcune colleghe avevano messo in dubbio l'applicazione nella didattica di scuola 3d 

quindi domani vado a discutere anche con dimostrazioni e piccoli progetti hai visto quello di salvo 
Maria: ciaooooooo tuttiii 
fiordiferro: maria mi stavo preoccupando 
eddangela: maria, finita la cena? 
Maria: già fatto angela ehhehe pure lavato i piatti...un fulmine 
adrianaz: maria carissima ciao  
Alep: scusa fiore mi cercavano dal lavoro 
fiordiferro: ciao gio 
Maria: ciao gio 
fiordiferro: come stai gio? 
Alep: ciao maria 
eddangela: alep, sei un filosofo 
fiordiferro: no e' un cinico 
fiordiferro: che era un filosofo 
Alep: sono un coniglioooooo 
eddangela: :))) 
Maria: ciao aless 
Alessandra: ciao! 
fiordiferro: belli belli tutti 
fiordiferro: ciao ale 
fiordiferro: dove sei... dislocata? 
gioacolo: ciaooooooooooooooooo 
Alep: ciao ale:-)) 
fiordiferro: riflessi da bradipo gio 
Alep: gioacolo:-) 



Alessandra: nonantola 
Alessandra: in provincia si modena 
 
Il nuovo soft 3d 
eddangela: Gio, come ti sei combinato? 
gioacolo: boh 
fiordiferro: ECCO LO SAPEVO!! una cellula infiltrata  
gioacolo: vedo solo triangolini 
fiordiferro: ehm.... tutto a posto gio? 
fiordiferro:  ;.) 
gioacolo: ho un solo personaggio a disposizione 
fiordiferro: hai l nuovo soft? 
gioacolo: Cy 
Alep: bene cosi risparmi 
Alep: esci e rientra 
gioacolo: no 
gioacolo: lo scarico e rientro 
fiordiferro: non so che disti qui con la conn. lentissima ma funzica tutto 
Alep: o gioacolo 
Maria: ma perchè voi siete col nuovo sw ora? 
fiordiferro: no no qui siamo con il vecchio 
Alep: per adesso va questo e basta 
Alep: sono incompatibili  
fiordiferro: in settimana mettiamo a regime il nuovo 
fiordiferro: aspettavo la chat per cambiare 
gioacolo: allora tengo questo 
Alep: (inendeva in settimana prox) 
gioacolo: potete fare dopo giovedi'? 
fiordiferro: perchè gio? 
gioacolo: perche' giovedi' ci sono i danesi 
fiordiferro: ???????????????????????????????????????????????????????????? 
Alep: io sono precario come connessione questa settimana meglio la prossima 
 
I Danesi 
fiordiferro: i danesi sarebbero i danesi? 
gioacolo: siete tutti invitati 
fiordiferro: ok 
gioacolo: dalle 9 alle 10 di mattina 
fiordiferro: giovedi? 
gioacolo: si 
fiordiferro: ma allora ci colleghiamo 
gioacolo: certo 
fiordiferro: che scuola sono? 
gioacolo: e' una associazione di docenti e-learning 

 
fiordiferro: bello tutta Europa 
fiordiferro: ciao salvo eccoti 
fiordiferro: buonasera ste 
ste: cio lu 
ste: come stai? 
adrianaz: salvo bravo ci sei  
salvo: ciao a tutti 
ste: sera a tutti 
fiordiferro: venite al centro per la foto di inizio 2007? 
fiordiferro: intorno al logo  
salvo: aspettate che mi cambio d'abito 
Alep: ciao ste :-) 
Maria: ciao salvo e ste 
gioacolo: anche io mi devo cambiare 
salvo: eccomi ce l'ho fatta! :P 
fiordiferro: cosa vi mettete? 
fiordiferro: alep avvicinati e anche tu gio 
Alep: serata elegante? 
salvo: il mio abito comodo 



 
Alep: eccomi 
gioacolo: ohoh 
salvo: le vacanze? ok? 
gioacolo: adesso mi vedo! 
fiordiferro: meno male che ti riconosci 
fiordiferro: allora.. 
fiordiferro: tante novità 
eddangela: adesso ci investe come birilli 
 
I prossimi appuntamenti 
fiordiferro: allora prima le scadenze imminenti 
fiordiferro: 8 9 10 novembre siamo a mediaexpo a crema 
fiordiferro: stand per noi 
fiordiferro: poi nuovo soft che dalla settimana prossima sarà a regime 
gioacolo: stand ovation! 
fiordiferro: ci sono  nuovi ingressi...  con collaborazioni europee 
fiordiferro: un saluto e un bacio a leila 
salvo: uau! 
Alep: . 
maestraleila: ciao carissimi 
Maria: ciaooo leila 
adrianaz: ciao leila 
gioacolo: ancora niente 
maestraleila: ciao fio, un bacione anche a te 
maestraleila: ciao maria, ciao adrianaz 
fiordiferro: e una in cantiere una collaborazione con un ente importante... ma per scaramanzia taccio 
maestraleila: wow!!!! 
 
Brainstorming di settembre 
fiordiferro: e la mia personale aspettativa rispetto alle novità 
fiordiferro: le adoro 
fiordiferro: vorrei  dedicare il mese di settembre ad un braistorming per definire cosa fare (se vogliamo fare cose 

nuove) 
fiordiferro: leila ha nuove idee 
fiordiferro: anche salvo 
maestraleila: gia eh eh 
fiordiferro: eddangela e maria sono li' che lavorano e lavorano 
Maria: sì? dicci leila 
fiordiferro: qui possiamo decidere cosa vogliamo 
gioacolo: diccidicci 
fiordiferro: scherzi a parte 
fiordiferro: ormai siamo veterani  



fiordiferro: piu' o meno 
fiordiferro: avrei particolare interesse per i gemellaggi 
fiordiferro: buonasera a tina lasala del politecnico di torino 
Maria: ciao salatina ehehhe 
lasalatina: buonasera a tutti 
lasalatina: ciao Maria 
Alep: ciao tina 
fiordiferro: siamo qui tutti noi "MOSTRI" 
fiordiferro: oggi ci incontriamo e scaldiamo i motori 
gioacolo: ciao tina 
 
La situazione 2007/2008 
fiordiferro: chi ha cambiato scuola oltre a ale? 
adrianaz: io e salvo no 
gioacolo: li coloriamo 
ste: io solo dirigente 
Alessandra: ho una quinta 
gioacolo: da me sono cambiati 3 bidelli 
Maria: diciamo in chiaro angela: beata te 
adrianaz: idem per noi V 
salvo: sì adriana...squadra che vince non si cambia... 
eddangela: il beata te era direto a ste 
fiordiferro: ancora DIRIGENTE STE? è la terza in 4 anni! 
ste: speriamo sia quella buona 
Maria: adrianaz che classe hai quest'anno? 
adrianaz: quinta elem 
maestraleila: io una terza 
fiordiferro: gio avrai colleghi di scuola superiore 
gioacolo: finalmente! 
fiordiferro: eheheh che colpa ne ho se siete i piu' difficili! voi e i programmi ministeriali! 
gioacolo: anche se con quelli della primaria ci lavoro ottimamente 
fiordiferro: bravo gio 
adrianaz: con salvo di sostegno 
fiordiferro: che tandem ragazzi 
Maria: oh leila anch'io 
salvo: si pedala tanto 
eddangela: io ho una quarta 
salvo: e anche i bambini... 
adrianaz: a 360 gradi 
gioacolo: io devo scegliere dalla prima alla quinta superiore 
fiordiferro: caspita gio complicato sono molto diversi 
gioacolo: penso che lavorero' con la seconda 
adrianaz: io in servizio ma salvo libero 
salvo: ho il pom libero 
gioacolo: ho piu' ore (ben 6) 2 delle quali nel pomeriggio 
fiordiferro: meglio possibili spazi per progetti gio 
Maria: 6 ore di informatica gio? 
fiordiferro: sei ore di diritto 
fiordiferro: credo 
gioacolo: chi e' interessato dalle 15.00 alle 16.40 del mercoledi'? 
fiordiferro: eheheh 
gioacolo: certo, diritto ed economia 
fiordiferro: cominciamo già a sincronizzarci? 
maestraleila: sembra di sì 
Maria: noi avremo l'orario ad ottobre..per ora tutti in servizio e orario compattato 
fiordiferro: se ci saranno le scuole superiori ok gio, altrimenti... i tuoi alunni saranno i tutor 
Maria: difficile sincronizzarsi 
gioacolo: anche il mio potrebbe cambiare... 
maestraleila: io pensavo di coinvolgere gruppi di diverse classi di diverse scuole 
fiordiferro: una possibilità 
adrianaz: maria quando potresti fare una visita guidata per i miei? 
maestraleila: dovremmo avere un po' di tempo per parlare e progettare, in linea di massima, vero?  
Maria: di mattina? non fino ad ottobre 
maestraleila: così vediamo chi è interessato alla cosa 
fiordiferro: settembre direi lo riserviamo ad organizzarci 
maestraleila: ok 
salvo: cmq ora siamo qui... 
gioacolo: ci trastulliamo un po'... 
fiordiferro: no gio lavoriamo SERI 
adrianaz: si può fare ad ottobre quando vuoi se non ci sono io c'è salvo 
gioacolo: mai SERI! 
maestraleila: eh eh  
fiordiferro: pian piano verranno fuori idee e convergenze 



maestraleila: ok 
Maria: appena abbiamo l'orario sicuramenteeee 
Bidello]-21:40:57:E' entrato Nicomarti(100-Cit),25N 49W 0A,IP=082.048.117.106,Ver:568:Manca da 1 giorni 
Alep: eccolaaaa 
fiordiferro: NICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
fiordiferro: stavo per venire a casteldelpiano 
Nicomarti: salve a tutti 
Maria: ciaooo nico 
eddangela: ciao nicoletta 
Nicomarti: scusate il ritardo 
maestraleila: ciao nico! 
adrianaz: ciao nico 
fiordiferro: tu hai qualche.... ideuzza? 
gioacolo: non poteva mancare nico 
Alessandra: ciao nico 
Alep: ciao nico :-)) 
fiordiferro: nin quest'anno ha i cuccioli di prima o sbaglio? 
Nicomarti: alep!!! 
Nicomarti: si cara Luis, 14+15 piccoletti 
gioacolo: 29 
maestraleila: ok!!!!in bocca al lupo Nico!!!!! 
Nicomarti: grazie...ne avrò bisogno 
 
Intercultura 
maestraleila: maria, te lo avevo già accennato, ricordi? L'idea è quella di utilizzare scuola 3 d come ambiente per poter 

agire, attraverso role plaing, i propri pregiudizi, idee etc riguardo il rapporto tra bimbi di etnie 
diverse...scusate la mia connessione ...  

Maria: si ora ricordo leila.. 

 
maestraleila: ma ho bisogno di avatar di bimbi di diverse etnie, che ne dici fior, si può fare? 
Alep: si bisogna cambiare le texure 
Alep: per fare gli occhi a mandorla è un prob 
fiordiferro: alep facciamo il possibile 
Maria: ehehe ste 
fiordiferro: possiamo ingaggiare i ragazzi di novita per crearci avatar personalizzati? 
Alep: si certo  
maestraleila: :-))))) 
fiordiferro: dai alep 
Alep: è che stanno imparando adesso cmq ne ho un paio che promettono bene 
fiordiferro: i ragazzi sono sempre i migliori 
eddangela: leila il prog potrebbe coinvolgere tutti? 
fiordiferro: potrebbe? 
maestraleila: ;-) 



eddangela: deve? 
fiordiferro: PARLA! :-)) 
eddangela: DEVE 
fiordiferro: ci ragioniamo? 
fiordiferro: la mia proposta è semplice  
fiordiferro: non progetti di una sola scuola ma cluster 
adrianaz: bene 
fiordiferro: :-)) 
fiordiferro: leila... potresti scrivere una mail in lista e illustrarci la tua idea? 
maestraleila: per il prossimo lunedì, preparo alcune idee guida, anche l'idea della mail list èbuona 
maestraleila: allora invio qualche ideuzza con la mail list 
fiordiferro: si leila 
maestraleila: giusto per iniziare a confrontarci 
maestraleila: che ne dite? 
 
La biblioteca 
Maria: però pensavo qls per i miei alunni, nel frattempo 
Maria: poi c'era l'idea dellla biblioteca di cui accennammo a giugno 
Maria: uno spunto iniziale per la biblioteca 3d è qui 
Maria: http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Biblioteca3d 
Maria: tutta da definire però eheh 
adrianaz: bello mi piace 
fiordiferro: eheheh solita maria incredibile 
Maria: un'attività da svolgersi anche in più anni, magari 
fiordiferro: ci si puo' lavorare a più mani 
Nicomarti: maria...i tuoi alunni non potrebbero fare da guida ai miei piccoletti 
fiordiferro: pensavo agli spunti di salvo a fine anno scorso 
Nicomarti: avete tirato giù dei progetti mentre non c'ero? 
fiordiferro: mai nic! non ci saremmo permessi!! 
fiordiferro: :-P 
Nicomarti: ehehe... 
Maria: nico per esempio ha già dei lavori che potrebbero entrare in biblioteca 
Nicomarti: certo maria, decidiamo insieme cosa può andarci 
 
Mettiti nei miei panni 
maestraleila: io pensavo di coinvolgere un piccolo gruppo della mia classe nel progetto" mettiti nei miei panni", con gli 

altri lavorare su 3 d con un progetto diverso 
maestraleila: il nome del progetto mi è venuto così, giusto per rendere l'idea, ma naturalmente lo cambieremo insieme 
adrianaz: ok 
eddangela: è ad ampio raggio e prevede sia la collaborazione che la scelta di tipologie testuali a secondo della 

classe in cui si opera 
eddangela: anche in L2, ovvio 
eddangela: anche in L propria, magari 
adrianaz: anche poesie fatte dai miei 
 
Intelligenze multiple 
salvo: purtroppo, tra 10 min devo chiudere :( 
salvo: quando ci vedremo? 
fiordiferro: lunedi' prossimo salvo e ti invito in lista a lanciare qualche idea 
salvo: se vuoi posso dare un piccolo assaggio ora 
fiordiferro: dai salvo 
Maria: vaiii salvo 
salvo: pensavo a scuola 3d e a tutte le tecnologie informatiche collegate allo sviluppo delle intelligenze multiple 
fiordiferro: non male come inizio 
salvo: (si tratta ancora di idee...) 
salvo: ma cmq 
salvo: coinvolgendo gli alunni diversamente abili 
salvo: (per estensione siamo tutti diversi...) 
fiordiferro: o... DIVERSI come i bimbi di leila 
maestraleila: :-)) 
Nicomarti: salvo...dicci ancora  
salvo: esatto fior :) 
Nicomarti: le tue idee mi interessano molto 
salvo: mi fermo qui perchè davvero sono solo delle idee 
fiordiferro: tutti uguali ciascuno diverso 
salvo: migliorare l'autostima, implementare le abilità, costruire competenze... 
fiordiferro: e' questo il senso del brainstrming 
 
Come procedere 
Maria: ciaooo betta 
adrianaz: ciao betta 
Fiordiferro: betta nanni ma dove eri bella? 
maestraleila: ciaobetta 



Maria: betta e il suo cuore che batte lol 
gioacolo: salve betta 
betta: ciao a tutti! 
Fiordiferro: betta la creativa 
betta: scusate il ritardo 
salvo: ciao ai nuovi arrivati 
betta: forse non conosco salvo 
salvo: ciao betta  
Maria: la questione principale è riuscire a sincronizzarsi ... 
Fiordiferro: io propongo prima di lasciare la tastiera a enrico che è qui vicino 
Fiordiferro: 1)ci pensiamo su 
Fiordiferro: 2)scriviamo in maillist le idee 
Fiordiferro: 3)ci ripensiamo 
Fiordiferro: 4)ci associamo 
Fiordiferro: 5)sviluppiamo i progetti 
Fiordiferro: e PARTIAMO 
Maria: poi le attività possono essere veramente tantissime  
salvo: a lunedì prossimo, C I A O ! 
adrianaz: notte salvo 
Maria: ciaooo salvo 
 
La documentazione 
gioacolo: prima di andare via e adesso che c'è nico 
gioacolo: vi rinnovo l'invito per giovedi' dalle 9 alle 10 di mattina 
betta: scusami gio....sei nel mondo a quell'ora? 
Fiordiferro: gio dorme a quell'ora... ci sarà il suo avatar 
gioacolo: si, ci sono docenti danesi in visita alla mia scuola per vedere le attivita' in 3d 
gioacolo: e faremo una dimostrazione in collegamento con nicoletta 
Fiordiferro: una preghiera gio 
Fiordiferro: la documentazione della chat 
Maria: non dimenticate di registrare la chat ehehhe 
Maria: lol 
salvo: ora davvero CC II AA OO!! 
Fiordiferro: bacio 
betta: ciao! 
Alep: lol salvo :-)) 
Fiordiferro: passo la tastiera 
Alep: andato 
adrianaz: ciao fior 
maestraleila: ciao fio!!!! 
Maria: 'notte fior 
Nicomarti: ciao fiore 
betta: ciao fior...eho io voglio venire a Bolzano! 
eddangela: ciao fiore 
Alep: notte fiore .-) 
Alessandra: Ciao lu 
gioacolo: notte luis 
maestraleila: vado anch'io, sto preparando un esame...uno degli ultimi eh eh 
Nicomarti: allora studia per bene leila... qui vogliamo voti alti eheheh 
gioacolo: notte leila 
adrianaz: leila in bocca al lupo 
Maria: 'notte leila 
Nicomarti: buonanotte a tutti 
Nicomarti: scusate gente... devo proprio lasciarvi 
Maria: ciao nicooo 
ste: ciao nic a domani 
eddangela: ciao nico, ci ritroviamo 
Alep: ciao nicoletta sogni d'oro .-)) 
Alessandra: un saluto a tutti e...... 
Alessandra: buon proseguimento 
eddangela: ciao e scusate vi lascio anch'io... non ci vedo più dalla fame e non ho neanche una Fiesta 
 
Scuola3d come comunità 
enrico: ciao tutti 
Maria: ciaoo enrico 
adrianaz: ciao enrico 
maestraleila: ciao enrico 
ste: ciao enrico 
gioacolo: ciao enrico 
enrico: ehi  grazie a tutti dei saluti...   vi rivedo volentieri... 
gioacolo: lasalatina e' andata via? 
Alep: rieccola 
lasalatina: ciao 



Maria: wb lasalatina 
gioacolo: tina cosa ci dici? 
adrianaz: ciao tina 
lasalatina: ciao a tutti. Si' ho seguito un pezzo prima 
maestraleila: betta, dove frequenti? 
betta: a terni, ho finito gli esami....a novembre discuto il mio elaborato 
betta: ma daiii!!!!  
lasalatina: in bocca al lupo 
betta: ho scritto la storia di scuola 3d, ricostruita attraverso il blog e i documenti 
maestraleila: tesi davvero interessante!!!! 
maestraleila: complimenti e...in bocca al lupo 
betta: però alla mia prof non interessa tanto il discorso della "comunità" 
betta: ma più quello di ricaduta sugli alunni 
maestraleila: l'aspetto più interessante...non le interessa eh eh 
lasalatina: vero 
FINE 


