
Una seduta di chat in videoconferenza e in Scuola3d, 7 novembre 2005
Report di Nicoletta Farmeschi

Partecipano:

1. Classe IV della Scuola Elementare L.Santucci di Castel del Piano (GR) con la
maestra Nicoletta Farmeschi

2. Classe  IIA  Scuola  Elementare  Mahatma  Gandhi   di  Roma  con  la  maestra
Alessandra Trigila

3. Scuola media statale Nistri Respighi di Roma 
4. Gioachino Colombrita (gioacolo, 2C Servizi Sociali Istituto Professionale Iris

Versari di Cesena in collaborazione con Castel Del Piano)

L’incontro  avviene  in  due  fasi:  abbiamo  dedicato  i  primi  30  minuti  solo  alla
videoconferenza  con  Yahoo  Messenger  per  consentire  ai  bambini  di  conoscersi  di
"persona".
Successivamente si sono incontrati su Scuola3d dove inseriamo le nostre immagini per
i bambini della maestra Alessandra e verifichiamo con l’aiuto di Gioacolo i nostri lavori:
la piramide di vetro, lo zoo, il circo, la casa romana. 
La chat sul mondo virtuale appare più confusa rispetto all'altra su Yahoo Messenger,
ma  ciò  dipende  dal  fatto  che  gli  alunni  di  CasteldelPiano  stanno  lavorando  alle
costruzioni previste ed in questa fase sono meno interessati all'aspetto socializzante
mentre sono più coinvolti per l'aspetto creativo. E’ lo specchio degli alunni della mia
classe: lavorano ai loro progetti coinvolti e assorti, cercano soluzioni e chiedono aiuto
e collaborazione. I “grandi” sono un punto di riferimento, ma vengono ascoltati solo
perché “sanno più cose”. Durante la chat sono entrati molti alunni della professoressa
Stefania Calducci di Roma. Sono più grandi (scuola media) più autonomi con maggiore
libertà di movimento. Li troviamo sempre, anche di sera nelle chat fra insegnanti. Li
riconosciamo perché hanno come Avatar il nome + l’iniziale del cognome. Sono più
grandi,  scrivono  Kiedete  (chiedete)  xchè  (perché)  nn  (non)  e  cercano  aiuto  per
intercedere presso la loro terribile professoressa Stefania Balducci che proibisce loro di
cambiare Avatar!

Prima parte: su Yahoo Messenger
seconda_a_gandhi: ciao!
seconda_a_gandhi: mi vedi?
nicoletta_farmeschi: salve a tutti
nicoletta_farmeschi: non tanto bene
nicoletta_farmeschi: ma si,
seconda_a_gandhi: metto il microfono
seconda_a_gandhi: ti presento cinzia
nicoletta_farmeschi: mi scuso
seconda_a_gandhi: perchè
nicoletta_farmeschi:per un problema logistico abbiamo avuto due classi
insieme finora
nicoletta_farmeschi: e dunque tanta confusione
nicoletta_farmeschi: proviamo il microfono?
nicoletta_farmeschi: il programma dice che non potete usare il microfono 
nicoletta_farmeschi: scriviamo allora
seconda_a_gandhi:  chiamo i bambini
nicoletta_farmeschi: direi di presentare i bambini uno per volta



nicoletta_farmeschi: però non sentiamo
nicoletta_farmeschi: nulla
seconda_a_gandhi:  ciao siamo qui in tanti
nicoletta_farmeschi: questa è SOFIA

seconda_a_gandhi: giorgia  e  Ilenia  
nicoletta_farmeschi: PIACERE
nicoletta_farmeschi: ECCO VITTORIA
nicoletta_farmeschi: QUANTI ANNI AVETE?
seconda_a_gandhi: ciao sofia
seconda_a_gandhi: 8
nicoletta_farmeschi: ECCO SARA
nicoletta_farmeschi: HO 8 ANNI E MEZZO
seconda_a_gandhi: Ciao sara
seconda_a_gandhi: io sono bea
nicoletta_farmeschi: SALVE BEA, QUESTO è
nicoletta_farmeschi: GABRIELE
seconda_a_gandhi: trice



nicoletta_farmeschi: ECCO LORENZO
seconda_a_gandhi: ciao   lorenzo  
nicoletta_farmeschi: BENE ABBIAMO ANCHE KRYSTYNA
nicoletta_farmeschi: CIAO , QUESTA è 
nicoletta_farmeschi: ALESSIA
seconda_a_gandhi: io   sono alessia
nicoletta_farmeschi: ALESSIA DI CASTELDELPIANO
nicoletta_farmeschi: CON ALESSIA DI ROMA
nicoletta_farmeschi: E QUI C'E ANCHE UN'ALTRA ALESSANDRA!!!
seconda_a_gandhi: ciao   alessia di  cAsteldelpiano
nicoletta_farmeschi: QUESTO è ANDREA
nicoletta_farmeschi: è MOLTO AGITATO
nicoletta_farmeschi: PER  QUESTO INCONTRO CON VOI!!!
nicoletta_farmeschi: ECCO SONIA E STEFANO
nicoletta_farmeschi: SONO GLI ULTIMI DEL GRUPPO
nicoletta_farmeschi: VOI QUANTI SIETE NEL VOSTRO GRUPPO OGGI?
seconda_a_gandhi: ciao sono fatime 
seconda_a_gandhi: e io sono fabrizio
seconda_a_gandhi: e  io  giorgia
nicoletta_farmeschi: HO DOVUTE METTERE UN PO' DI ORDINE
seconda_a_gandhi: ho ancora due bimbe per finire!
nicoletta_farmeschi: SALVE GIORGIA E FABRIZIO
seconda_a_gandhi: le chiamo?
nicoletta_farmeschi: SARA  VI SALUTA
nicoletta_farmeschi: CERTO!!!
seconda_a_gandhi: sono andati via 



nicoletta_farmeschi: PRESENTACI ANCHE GLI ALTRI
nicoletta_farmeschi: LA NOSTRA SARA SCRIVE TUTTI I VOSTRI NOMI
seconda_a_gandhi: ciao siamo alessia tosti 
nicoletta_farmeschi: UN'ALTRA ALESSIA
nicoletta_farmeschi: PIACERE
seconda_a_gandhi: e  federica
nicoletta_farmeschi: PIACERE CARA FEDERICA
seconda_a_gandhi: sono andate
seconda_a_gandhi: voi siete su scuola 3d?
nicoletta_farmeschi: Sì
nicoletta_farmeschi: VENITE ANCHE VOI?
seconda_a_gandhi: chiamo un gruppetto
seconda_a_gandhi: vorrei portarli al museo tu hai le coordinate?
nicoletta_farmeschi: BASTA CHE VAI ALL'INGRESSO
nicoletta_farmeschi: E LO TROVI
seconda_a_gandhi: ho visto le foto di tutte le macchine 
seconda_a_gandhi: ci vediamo lì chiudo
nicoletta_farmeschi: CIAO ALESSANDRA
nicoletta_farmeschi: CI VEDIAMO SU SCUOLA3D

Seconda parte: ci spostiamo su Scuola3d
Avviso: Ciao, stai entrando su Scuola3D, un mondo per la scuola :-)) Chi
avesse bisogno di un terreno per le prove scriva a scuola3d@aruba.it :-))
Avviso: Benvenuto su scuola3d. Le regolazioni attuali del mondo sono :
Colore=SI,Volo=SI,Shift=SI, Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, ANDREA :-))
LORENZO: teleport nicomarti
STEFANO: TELEPORT
SONIA: teleport nicomarti
ALESSIA: teleport nicomarti
GABRIELE: .9
Nicomarti: ciao, ho lasciato il pc ai miei alunni.
SONIA: ciao! come va? 
SONIA: noi siamo Sofia e Sonia
Alessandra:ciao nicoletta
Nicomarti: ciao maestra Alessandra
Alessandra: hai le coordinate del museo?
ALESSIA: ciao ci siamo perse e allora bisogna andare dalla piramide di vetro
perchè là stiamo costruendo



La piramide di vetro di Sofia, Alessandra, Alessia e Sonia

Alessandra: teleport nicomarti
gioacolo: ciao a tutti
gioacolo: sto allineando le vostre pareti
gioacolo: adesso sono in linea
gioacolo: era tutto storto!
gioacolo: poichè siamo  in 3d dovete controllare da 3 visuali
gioacolo: ci sono molti pavimenti sovrapposti
SONIA: giorgia e ilenia
SONIA: togliti andrea
ALESSIA: sonia sofia dove siete?
ANDREA: Sonia  ti ho  vista  ed  ora  vengo
Nicomarti: ciao maestro gio
ALESSIA: voi dovete fare la piramidE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gioacolo: ciao
Fiordiferro: ciao gio dove sei?
gioacolo: ciao, sulla casa romana



La casa romana costruita dagli alunni di Castel del Piano

LORENZO: ciao
Nicomarti: ci aiuti a raddrizzare il telone del nostro circo???
gioacolo: ho gia' raddrizzato le pareti
gioacolo: pero' se continuate a spostarle e' tutto inutile
gioacolo: bisogna muoversi e guardarle da tutte le direzioni
gioacolo: se stai ferma in un posto vedi solo una dimensione

Visione panoramica del  Circo costruito da Vittoria e Cristina di Castel del Piano



Un circo speciale: dentro si tengono delle lezioni di Arte. Questi i dipinti di diversi autori sul tema del circo

Nicomarti: abbiamo un quadrato messo male ,ci aiuti a spostarlo?
gioacolo: alessia stai costruenso la piramide?
gioacolo: stai attenta, da qui ti sembrano messi bene i pezzi
gioacolo: ma se ci giri attorno ti accorgi che non sono in linea
Nicomarti: mi dispiace no
LORENZO: +
gioacolo: -
gioacolo: dimmi
gioacolo: sonia cosa stai costruendo?
gioacolo: ti ho alzato questo lato
gioacolo: non mettere i pezzi doppi
gioacolo: uno sopra l'altro
gioacolo: nico ho chiesto i lotti 67NW e 68NW
DarioP: ciao Gabriele (alunno scuola media Nistri-Respighi di Roma)
GABRIELE: ciao Dario b
Nicomarti:  BENISSIMO
GabrieleB: andiamo su stebal (alunno scuola media Nistri-Respighi di Roma)
Nicomarti: SEGNO I LOTTI DI GIOACOLO
DarioP: ok
GabrieleB: teleport stebal
DarioP: teleport stebal



La piscina del centro sportivo costruita dagli alunni di Stefania Balducci

SONIA: Ciao stella! Ciao gabrieleB! Ciao darioP!
DarioP: la senti la nuvola??
GiuliaB: ciao dario (alunna scuola media Nistri-Respighi di Roma)
DarioP: ciao!!
GiuliaB: teleport stebal
GABRIELE: ciao Gabriele,sei della maestra Stefania?
GiuliaB: noi non la sentiamo la nuvola
GabrieleB: si
DarioP: ke fortuna .............
Nicomarti: CIAO STELLA SONO CONTENTA DI VEDERTI
Stella: ciao Alessia sono alessia di roma
GABRIELE: ciao 
DarioP: kiedete alla prof xkè nn posso cambiare avatar???



Sara e Gabriele di Castel del Piano allestiscono uno zoo da cui gli animali possono entrare e uscire
liberamente. Più che uno zoo è un luogo di ritrovo.


