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Benvenuti su Scuola3d.
ciaooo
ciao tutti
salve
ohhh e lo specchio?
già, è sparito lo specchio
però ce ne sono ancora nella zona delle novità
ehm lo specchio temo che per inconveniente tecnico sia stato cancellato..
ora rimettiamo che ne dite?
fatto
ehehehn nic
oh, a copiare sono proprio brava ! :-)
cosi' con il nome nicomarti non durare molto ehehehhe
sera tutti
ciao maria,ciao nico, ciao ste!!!!
ciao leila
ciao enrico!!!
ciaooo ciao
salve leila, ciao ste,
come state?
cosa state facendo?
ehehheheh
ahahahah
volevo chiedere una cosa: c'è la versione più leggera di questa nuova? A scuola faccio molta
fatica a caricarla
c'è la versione soft, credo!
eh eh, non l'ho vista
ok, grazie nico
domanda per alep...
etciuuuuu
eccolooo
ciao :-))
ravvreddato alep?
ciao alep!!!!! si parla del....eh eh
no allergia alla chat lol
dai sono pronto
c'è la versione più leggera di questa nuova? Sai, per i pc della scuola
faccio molta fatica a caricarla
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certo e se non erro è già nel sito
adesso controllo
si c'è
ok, grazie alep, la cercherò
c'è un premio per chi la trova
ciaooo gioa e angela
salve a edda e gio
tris!
ciao
ci si rivede!!!
eccola
allora ragazzi vedetevi con calma la home page nuova, http://www.scuola3d.eu/
andiamo
ricchi premi per chi trova bug
se qualcuno trova errori od omissioni lo dica... ehehhehe
o taccia per sempre
per sempre addirittura eheheh
qui non si scherza nico :-))

Il nuovo database degli oggetti
maria:
alep il nuovo magazzino rotante ehehhehe ha divertito tanto i bambini
alep:
heheheh non sai quanto ha divertito me farlo
eddangela:
... anche me...
maria:
lol
alep:
stiamo anche aggiungendo tutti gli oggetti nuovi
maria:
però, alep ... non si potrebbero ingrandire un pò i caratteri sotto gli oggetti
maria:
a fare il copiaeincolla i piccoli hanno un pò di difficoltà
enrico:
alep ma l emisure x,y,z su alcuni oggetti non modulari a cosa servono?
gioacolo:
bimbi piccoli caratteri piccoli
maestraleila:
ahahaha!!!!
alep:
ok lo dico al webmaster (maurizio guercio)
Salvare la posizione come casa
eddangela:
ma anche voi quando entrate non arrivate in piazza?
nicomarti:
eddda, tu dove arrivi quando entri?
eddangela:
nel nuovo lotto
eddangela:
capita solo a me?
alep:
dato che ci siete i numiri in alto sulle foto degli oggetti sono le dimensioni in metri
alep:
e l'ltimo simbolo giallo e rosso indica se l'oggetto è visto di fronte o dall'altro
maestraleila:
pant, pant, trovata versione leggera!
enrico:
eddangela avrai salvato una posizione come casa e vai a finire sempr eli'...
nicomarti:
probabilmente hai salvato quel luogo come la tua casa :-)
enrico:
se salvi qui la piazza come casa risolvi eddangela
maria:
salva la piazza come casa
eddangela:
fatto
maria:
enrico non trovo il link alle pagine del magazzino cioè qui per intenderci nella nuova homepage
enrico:
maria ok grazie annoto e segnalo
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teleport 111se
il 111 è il mio e il tuo è il 112
non penso
e il 110 è anche libero
teleport gioacolo
vi siete spostati? eheh
teleport gioacolo
vicini vicini
il mio e' 35nw
teleport giacolo
teleport 35nw
alep mi puoi mettere vicino a nico?
giocaolo basta che me lo esprimi in numero di lotto
lol
te lo dico io: 112 se
teleport 35nw
112se
per telegramma almeno :-)
ok
in carta bollata?:o)
no , in carta da ballo
teleport 112se
nico tu sei 11se vero?
il 111 se
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e perche' hai alzato le barricate verso il 112 se?
ma no
sono cartelli provvisori
niente barricate eheheh
io sui lotti che ho prenotato...ho messo un cartello rosso ehhehe
segnale di pericolo lol
:)))
nico prendo 110 o 112?
cosa mi consigli?
quello che vuoi gio
il 112 mi sembra meno umido
ahahahah
nel lotto 71 NW c'è una costruzione che andrebbe bene come scuola, chi l'ha costruita?
teleport 71nw
teleport 71nw
hai visto maria?
maria hai visto l'orsetto mi sto rimbambendo
grazie per lo strappo
ehehhe si conosco
potrei prendere spunto da questa costruzione per la mia scuola
che ne dite?
che ne dici maria?
certo questo è il cybercaffè
ma è una costruzione come altre
oppure la scuola di nico l'hai vista?
no
nico
troppo carini i pinocchietti
dai fammi vedere
eheheh
immaginate gioca jeux in sottofondo lol
teleport gioacolo
teleport 106sw
nico per vedere la tua scuola qual è il teleport?
leila potresti anche usare qualche edificio già pronto ed arredarlo soltanto...
però il divertente è costruire
modulari, oddio, mi sa che debbo prima studiare
sì maria, è quello che pensavo
le prime volte tutti hanno usato edifici già quasi pronti
è che avrei un po' di fretta...è per il progetto
ma sono limitativi gli efìdifici pronti
vedi quella casetta di fronte per esempio?
è un unico pezzo
sì
ok
a proposito se qualcuno tagga la sua nuova costruzione e mette sul wiki nella pagina di progetto il
link non sarebbe male..
dai leila, pezzo unico non c'è piacere
la cancello eheheh
eh eh giacolo, prima provo in un modo, poi nell'altro, ho voglia di partire con il progetto
vuoi mettere il piacere di costruire mattone dopo mattone?
esagerato!!! basta muro su muro eheheh
ok, ma allora ho bisogno di altri muratori e architetti ah ah
anche, pero' anche i bimbi si divertono di piu'
ti aiutiamo noi

Teleport trasparenti
maestraleila:
enrico, ci sei?
enrico:
si leila ci sono
enrico:
a proposito se qualcuno tagga la sua nuova costruzione e mette sul wiki nella pagina di progetto il
link non sarebbe male..
enrico:
ehi ma c'e nessuno che si ricorda dei tag?
gioacolo:
semacode?
maria:
si enrico. è che per ora non abbiamo ancora costruito eheheh
maria:
anzi io non ho ancora i lotti eheh
gioacolo:
codifichiamo l'erba
alep:
taggiamo l'erba e le lumache per adesso :-))
nicomarti:
ahahahha
enrico:
il diario di bordo sul wiki almeno le coordinate del lotto potrebbe riportarle
enrico:
senno' nessuno ha chiaro niente di dove e come si comincia a costruire,almeno questo a me
sembra..
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enrico, mi ricordo poco sia i tag, che i teleport...ci vorrebbe una rinfrescata
leggiti tutto sul blog nicomarti ok?
ok, grazie
giusto questo.indicheremo il teleport o almeno le coordinate
saggia cosa, sì
questi pinocchi mi affascinano
appena alep mi assegna i lotti ehehhe metterò e indicherò il teleport
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venite ad halloween.. ho fatto girare le rocce :)))
solo le rocce?
SI
teleport?
:)) lo sapevo che rispondevi subito
teleport 106sw
alep non può avere un nome?
teleport 106sw
teleport 106sw
qui e' tutto un girare...
chi?
anvhe il braccio
anche
teleport 106sw
io ho un nome :-))
mi raccomando date qualche indicazione geografica di dove state costruendo o di dove avete in
mente di farlo senno' non si capisce piu' nulla...
hai ragione enrico
per fortuna ci sei tu a ridarci un po' di ordine
link e riferimenti continui sono il modo per rendere il nostro lavoro significativo
una cosa eviatate di far costruire senza i privilegi
le cose messe con i nomi non del terreno in futuro si perderanno
enrico raggiungici sul lotto di halloween
non ho la piu' pallida idea di dove si ail lotto di Hallowen, Maria
lotto 106SW
chissà se si può mettere pure alle zucche
certo che potendo mettere i gif è tutto un'altro discorso qui lol
se no sai quante mask ti mandavo alep :)))
certo che i bambini hanno il gusto dell'orrido

eddangela:

io ho una mentalità alla disney

Risorse: tutorial per gif trasparenti
maria:
io ho trovato un tutorial superfacile per realizzare gif trasparenti
maria:
ah alep come mai però le gif non vanno sull'oggetto supporto?
maria:
gif eheh
alep:
sicura?
maria:
solo sui cartelli
maria:
si prova tu stesso
alep:
a si devono essere nel server per andare sui cartelli
nicomarti:
maria, dove hai trovato quel tutorial?
maria:
ah capito ma ti possiamo mandare anche le gif come facevamo per le jpg?
alep:
si certo
nicomarti:
le gif saprei anche farle
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ma ho qualche problema con la trasparenza ehehe
aprirò una cartella apposta se no intasiamo tutto
http://www.blographik.it/2006/08/03/creare-gif-sfondo-trasparente/
in 3 step superfacile con comandi da tastiera
chiaramente per immagini già su sfondo bianco o nero, non quelle complesse da ritagliare prima
ecc.
grazieeeeeeeeeeeeeee me lo studio
promettiamo alep di non affogarti nelle gif ehehheheh
vi metterò in condizione di metterle da sole lol
ok alep..
loloololo
possiamo però fare una cosa anche
cioè? togliermi la pass bhooooooooooooooooooo
possiamo fare dei support che accettino il comando picture
no nico quando non ti reggo più ti formatto lol:-))
forse è la soluzione migliore
ahahahaha :-))
si può fare?
formattare nicomarti ? certo
lol
e per i supporti pure
come si chiamano ?
allora è preferibile credo alep
sob e sig, finire formattata
povera piccola
dolce ed innocente :-))
non riesco ad immaginarti formattata.. nicomarti...
supporto è il nome dell'oggetto
grazie maria
gli aggiungo il comando picture
poi c'erano i numeri che ne definivano la grandezza
alep, ehm un momento
supporto1 ecc
si?
non potresti ripensarci un attimo?
si si certo
per cosa?
per il discorso del format
ok ti perdono :-))
(non so per cosa )
prometto di non chiedere più cartelloni
:-))
ragazzi io per stasera vi saluto
'notte a tutti
ciao maria
gente, pure io
angelaaa
notte maria alla prox..
ma domani sera ci si rivede?
wow, che fugone eh eh
notte nicomarti
domani a che ora passi a prendermi?
le 21?
io ci sono dopodomani...
io sono alle prese con il magazzino...e la mia nuova micetta che vuole la pappa...eh eh
i supporti sono stati modificati ma per via della cache ve ne accorgerete tea qualche gg
hai una micia??
chi li ha in locale li deve cancellare
'notte
micetta, due per la verità, piccole piccole raccolte per strada
cosa in locale??
i supporti?
alep a proposito con il magazzino in locale cambi aqualcosa con la nuova versione?
non li ha nessuno in locale per adesso
maria ci vediamo alle 9.15 con caffè giù
ehehhe scusate avevo salutato
bene allora buonanotte
fastload va senpre bene
ok a domani ciao a tutti
notte ragazze, a presto
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Semanticlearning
maestraleila:
sto cercando di costruire una scuola il più velocemente possibile, quello che vedi è una
riproduzione del giardino della mia scuola
enrico:
beh ma la scuola la puoi fare anche semplice e stilizzata, non devi per forza fare una cosa
grandiosa..
maestraleila:
infatti, comunque deve dare ai ragazzi la senzazione precisa di essere in una scuola
enrico:
si certo vero
maestraleila:
è io ho così poche competenze in fatto di costruzione...ma vedrai che imparerò
enrico:
io dico cheè solo questione di allenamento,
maestraleila:
ci starà qui una scuola? E' sufficiente il terreno?
enrico:
io anche ho poche competenze pratiche in fatto di costruzione,
enrico:
e questo dipende dal fatto che costruisco poco
enrico:
hai viso la nuova home page di scuola 3d www.scuola3d.eu? leila?
maestraleila:
sì, poco fa
enrico:
bene che te ne sembra?
maestraleila:
di primo acchito mi sembra molto chiara
enrico:
io non mi oriento ancora bene nei nuovi terreni
maestraleila:
anch'io, mi sento ancora una...forestiera eh eh
enrico:
dipende dal fatto che non ci sono indicazioni, il tagginkg sarebe una buona mossa..
maestraleila:
infatti, sono assolutamente d'accordo
enrico:
ricorda anche per la scuola che vai costruendo: o riesci a renderla comprensibile a chi non ne sa
niente o è un problema
maestraleila:
comprensibile? intendi come posizione o come costruzione?
enrico:
il valore aggiunto sta proprio la' nella comprensibilità e raggiungibilità del progetto
maestraleila:
forse come spiegazione
enrico:
beh in tutti i sensi
maestraleila:
capito
enrico:
per esempio se sul wiki illustri il progetto puoi renderlo raggiungibile come posizione attraverso il
tagging
enrico:
nel mondo il progetto puo' esser reso leggibile con un semacode
enrico:
nel primo caso da web a mondo , nel secondo da mondo a wiki
maestraleila:
scusa l'ignoranza: semacode?
enrico:
si sul semacode avevamo studiato la cosa se aspetti ti do qualche riferimento
maestraleila:
grazie
enrico:
ho la connex lenta sto andando sul blog
maestraleila:
tranqui
enrico:
ti mandero' il link a tutti i post che hanno come tag sul blog la parola semapedia
maestraleila:
ti ringrazio ancora
maestraleila:
ho capito la ricerca che stai facendo
maestraleila:
mi hai dato una buona dritta
enrico:
puoi farlo tu, con calma, vai sul blog vedi la lista dei tags e scegli semapedia
maestraleila:
ok
enrico:
ti compaiono tutti i post sul blog su quel tema
maestraleila:
grazie enrico
enrico:
diciamo che anche il blog diventa comprensibile in questo modo
enrico:
sempre la stessa faccia della medaglia
maestraleila:
è una delle funzioni del blog più interessanti!
enrico:
il questo senso il sottotitolo di scuola 3d che vedi sulla nuova home: semanticlearning
maestraleila:
ok
enrico:
ho controllato, il tag è semapedia
enrico:
http://www.scuola3d.eu/weblog/index.php?tag=semapedia
maestraleila:
grazie enrico!!!
enrico:
provo a metterti qui un cartello per il discorso del semacode, posso?
maestraleila:
ok,
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maestraleila:
maestraleila:
enrico:
enrico:
maestraleila:
FINE

ahhhhh
sei splendido
sulla finestra web interna di compare l'elenco dei post sul blog che hanno coma tag semapedia
questo è solo un modo per rendere semantico il nostro lavoro
ok!!!!meglio degli esempi pratici non c'è nulla
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