
Incontro con Eddangela e Maestraleila
15 maggio 2007, scuola Primaria di Casteldelpiano 
Siamo in aula computer per accendere i pc e prepararci all’incontro con la 
classe di Maestraleila. Soprattutto dobbiamo far sì che il mondo si carichi di 
oggetti che vediamo sempre con qualche difficoltà a causa della connessione isdn 
da noi soprannominata connessione “tartaruga”
*******************************************************
* Sessione dialogo di Scuola3D: mar mag 15, 2007 8.33 *
*******************************************************

Avviso: Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))

SARA: Ti sto vedendo ragazze siete vicine a me
nicomarti: ragazze dobbiamo andare in classe
nicomarti: lasciate i pc accesi
NICOLE: io, Sara non ti vedo
nicomarti: così si caricano i giochi
nicomarti: cliccate sul pulsante afk
nicomarti: in alto
nicomarti: chiaro?
Che piacere rivederti su scuola3d, SOFIA :-))
sofia: teleport tantetinte
SARA: Sì. da cordo maestra.
sofia: Sara, d'accordo si scrive con l 'apostrofo e la doppia
sofia: !!!

*******************************************************
Vero le 9 entrano i bambini della maestra Eddangela
*******************************************************

Nicomarti: Ciao Mariajr!
Mariajr: ciao nicomarti
Nicomarti: Ciao anche a te Francescojr
Nicomarti: come state?
Mariajr: come stai?
Nicomarti: Sono a scuola con i miei alunni
Nicomarti: vi stanno osservando: sono curiosi di sapere che posto è Tantetinte
Mariajr: ti piace la casa alle tue spalle
Nicomarti: chi di voi gliene vuole parlare?
Mariajr: io 
Nicomarti: sì, è molto bella
Nicomarti: spiega ai miei alunni cosa avete fatto!
Nicomarti: qui c'è Maicol che è molto curioso di saperlo
Domenicojr: il pesciolino Tantetinte
Mariajr: Tantetinte abita nel mare mediterraneo con i suoi genitori , il 

nonno , la sorellina e il fratellino che ora è naqto che si chiama 
Tinteapuà si chiama così perché dopo un po’ di tempo gli sono 
spuntate delle palline

Francescojr: adesso dobbiamo andare ciao
Domenicojr: dobbiamo andare ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nicomarti: ciao!
Mariajr: nicomarti se puoi mi puoi dire alcuni nomi dei tuoi alunni presenti
Nicomarti: ci sono Maicol, Filippo, Sofia...
Mariajr: grazie nicomarti ma adesso ci dobbiamo salutare, la nostra ora stan 
per finire. Quando ti viene voglia di parlare con noi ci puoi trovare sabato 
alle ore 10:15 oppure martedì alle ore 8:15 fino alle ore 9:15 invece il sabato 
fino alle ore 11:15 un b
Mariajr: un bacione da tutta la classe ciaooooooooooooooooooooooo
Nicomarti: Sono Sofia, sto parlando al posto della maestra



Nicomarti: anche noi dobbiamo lavorare. 
Nicomarti: Ciao! Vi saluto da parte di tutta la classe.

********************************************************************************
Alle 11 siamo in attesa della classe della Leila che arriva coi suoi alunni
********************************************************************************

Nicomarti: teleport giochi
sofia: Ci siete tutti ragazzi
 [Gioca]: Adesso tutti i sistemi sono operativi :-))
FILIPPO: Maicol che personaggio sei
maestraleila: ciao Filippo qui la rete non funziona e siamo collegati con un 

solo pc
Avviso: Stai per essere raggiunto da maestraleila.
FILIPPO: ciao maestra Leila
ELENA B: ciao maestra Leila
FILIPPO: ah, mi di spiace
MAICOL: Ciao maestra Leila
ELENA B: e ciao a voi ragazzi
KEVIN: ciao a tutti come state?
MAICOL: noi siamo sedici con sei computer
FILIPPO: quindi i tuoi alunni non si possono collegare?
FILIPPO: Kevin spostati, sei sopra la maestra Leila
NICOLE: Siamo molto contenti che siete riusciti ad entrare anche con un solo 

pc
nicomarti: Ciao maestra Leila,sono Sara, un’alunna al posto della maestra. Come 

va? E come mai siete entrati in ritardo?



nicomarti: Tutti noi alunni non ti vediamo. Fatti vedere---
ELENA B: come state
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila1.
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))
maestraleila: dai che forse ci siamo
FILIPPO: maestra Leila non capisco
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila3.
nicomarti: probabilmente ti stanno funzionando i computer?
alunnoleila1: BENE
alunnoleila5: CIAO  FILIPPO
FILIPPO: maestra Leila vedo che i tuoi alunni stanno arrivando
ELENA B: dove siete?
nicomarti: (Sara)Vedo una tua alunna!!
KEVIN: ciao a tutti ragazzi
nicomarti: (Sara)Sei molto bella maestra Leila
nicomarti: sono la maestra, anche noi abbiamo qualche problema ma a causa della 

connessione
alunnoleila1: CHI  SEI KEVIN
FILIPPO: maestra Leila tutto bene
alunnoleila3: Ciao tutti
NICOLE: sono la maestra Nico, mi fa piacere rivedervi
alunnoleila4: andiamo nel mondo della grammatica
maestraleila: carissimo Filippo, sì tutto bene solo qualche problemino con 

la rete
NICOLE: (Nicomarti)abbiamo problemi con la connessione:si interrompe 

continuamente
alunnoleila5: CIAO  NICOMARTI
FILIPPO: va bene, capito
maestraleila: mi dispiace avervi fatto aspettare:-(
nicomarti: (Sara) si,veniamo anche noi
nicomarti: (Sara) teleport nicomarti
FILIPPO: ciao alunni, state bene
alunnoleila1: CHI  SEI  NICOLE?
NICOLE: teleport nicomarti
FILIPPO: teleport nicomarti
alunnoleila2: ciao Kevin
MAICOL: teleport nicomarti
alunnoleila5: SI
KEVIN: teleport nicomarti
alunnoleila5: OK
GLENDA: teleport nicomarti
FILIPPO: raggiungete Filippo
nicomarti: (Sara)Sto vedendo solo i miei amici. State arrivando?????
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila3.
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila5.
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila1.
FILIPPO: maestra Leila raggiungimi
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila5.
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila6.
MAICOL: teleport nicomarti
alunnoleila4: ciao nico
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila5.
alunnoleila3: Ciao Nicomarti
nicomarti: (Sara)salve cari bambini!! che volete fare oggi?
FILIPPO: maestra Leila ci siete tutti?
nicomarti: (Sara)un ripasso di grammatica??? :-))
maestraleila: ceeeeerto!!!!!!
FILIPPO: fermi tutti che scatto una foto
ELENA B: ci vorrebbe proprio



alunnoleila4:
nooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

alunnoleila4: come  fai  a   scattare   la   foto
alunnoleila6: come  fai  a  scattare  la  foto
FILIPPO: scattata
ELENA B: siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!
ELENA B: devi pigiare stamp
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila1.
maestraleila: già Filippo, come fai?
nicomarti: (Sara)Vedo che ci siete tutti maestra Leila
FILIPPO: per scattare la foto bisogna pigiare stamp Rsist
maestraleila: siamo riusciti a risolvere il problema. e voi?
FILIPPO: e poi incollare in word o in un altro programma
alunnoleila5:   COME  FAI A  SCATTARE  UNA  FOTO?
NICOLE: quello che dice Filippo lo sappiamo fare tutti
FILIPPO: adesso incollo in Paint perchè word qui non c'é
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila3.
nicomarti: (Sara)Quello che dice il nostro amico Filippo 
FILIPPO: capito maestra Leila
alunnoleila5: GRAZIE
nicomarti: (Sara)Lo sappiamo fare tutti!!!
nicomarti: (Sara)Volete provare anche tutti voi?????
ELENA B: devi pigiare stamp il tasto che in alto nella tastiera
ELENA B: prego
FILIPPO: volete provare anche voi a scattare delle foto
alunnoleila4: grazie!!!!!!!!!!!!!!
ELENA B: volete provare a scattare delle foto?
alunnoleila1: SI!
ELENA B: volete venire a fare i quiz
FILIPPO: maestra Leila vuoi fare i quiz della grammatica, vi aiutiamo noi
nicomarti: (Sara)Se volete potete fare anche i quiz,insieme a noi. 

Volete?????????????????????????????????



ELENA B: allora venite con me
KEVIN: volete fare i quiz con noi
alunnoleila5: NO
FILIPPO: un alunno vuole venire com me a fare il quiz
FILIPPO: perchè no
ELENA B: dai venite!!!!!!!!!!
alunnoleila3: si
FILIPPO: vi aiutiamo noi
FILIPPO: maestra Leila incoraggiali te
ELENA B: venite da Elena b
FILIPPO: sono divertenti, imparate prima
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila2.
alunnoleila6: grazie  amici  sono  riuscito  a  fare  la  foto 
FILIPPO: e poi se sbagliate non succede niente
alunnoleila4: anche  noi
maestraleila: stanno tutti facendo le foto!!!!!!!!
nicomarti: (Sara)Una delle tue alunne o alunni vuole venire a fare i quiz con 

me. Sto rispondendo io l’alunna della maestra. Rispondimi.
FILIPPO: bravi
maestraleila: ci sono riusciti tutti!!!!!!
FILIPPO: poi inviatecele quelle che fate, mi raccomando
FILIPPO: brutta che sei Nicole
FILIPPO: allora venite a fare il quiz
alunnoleila5: ABBIAMO  IMPARATO A  FARE  UNA  FOTO
nicomarti: (Sara)BRAVISSIMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nicomarti: Mi raccomando, salvatele con nome
FILIPPO: bravi
alunnoleila5: SI
FILIPPO: se volete fare il quiz seguitemi
ELENA B: teleport nicomarti



alunnoleila1: SAPPIAMO  FARE  LE  FOTO!
ELENA B: volete venire a vedere il castello dei vampiri
FILIPPO: ma se non volete fare il quiz ci si può divertire in qualche altro 
modo
MAICOL: alunnoleila6 vuoi fare il quiz
FILIPPO: rispondete, che cosa volete fare
nicomarti: (Sara)Maestra Leila,mi mandi un tuo alunno  o alunna,così facciamo 
il quiz io e uno o una dei tuoi alunni,così sapranno meglio la grammatica
FILIPPO: volete venire al tabellone dei giochi
maestraleila: c'è l'alunno 5 che è disposto a fare il quiz
maestraleila: scusate...il quiz
FILIPPO: venite
MAICOL: teleport casteldel piano
ELENA B: teleport casteldelpiano
FILIPPO: c'è lo porto io
maestraleila: qui stanno facendo foto a tutto andare :-))
alunnoleila1: ANCHE  NOI  VOGLIAMO  FARE  IL  QUIZ
nicomarti: (Sara)Volete venire a vedere con me i disegni che abbiamo fatto e vi 

farò vedere altre cose??????
alunnoleila5: ABBIAMO   SALVATO  UNA  FOTO
FILIPPO: alunno Leila 5 se vuoi fare il quiz seguimi
maestraleila: grazie ragazzi, siete dei bravi maestri
FILIPPO: seguimi, mi raccomando
nicomarti

(Sara)Braviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!! 
Continuate a fare altre o 
foto!!!!!!!!!BRAVISSIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
FILIPPO: clicca sul cartello giallo “divertiti con i quiz”
alunnoleila5: FILIPPO DEVI ANDARE PIANO PERCHè I NOSTRI COMPUTER SONO LENTI
FILIPPO: vi aspetto
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila4.
FILIPPO: vieni alunno leila5
NICOLE: Fate come vi ha detto Filippo,andate sul cartello giallo dove c'è 
scritto divertiti coi quiz
FILIPPO: leggi la domanda
nicomarti: (Sara)Vuoi venire con me Leila 5??Ti faccio vedere qualche cosa e 
vado piano perché ho saputo che i vostri computer sono lenti. Ti va???
FILIPPO: e poi seguitemi grazie Nicole aiutami
MAICOL: vieni alunno leila6 a fare il quiz con me
GLENDA: a
ELENA B: alunno leila5 vieni con Elena nei quiz di grammatica
nicomarti: (Sara)Vuoi venire anche tu con noi maestra Leila???
FILIPPO: leggi la domanda
FILIPPO: raggiungete tutti Filippo
FILIPPO: dobbiamo stare vicini
ELENA B: leila5 leggi la domanda e rispondi
FILIPPO: venite tutti
FILIPPO: anche tu maestra Leila
alunnoleila1: SI
maestraleila: ok, volevo aiutare qualcuno
FILIPPO: si o no
maestraleila: teleport Filippo
MAICOL: alunnoleila4 vieni con me alla casa delle preposizioni
FILIPPO: venite tutti con me
nicomarti: (Sara)Nessuno vuole venire con me!!!!!!!!!!Voglio farvi vedere anche 
io qualche cosa anche io!!!!!!Non vi ho mostrato niente
FILIPPO: qualcuno mi dia una mano
nicomarti: (per maestraleila) sono nico, ho lasciato tutti i  pc ai miei alunni
nicomarti: (per maestraleila) scusa se sono così insistenti :-)
Avviso: Stai per essere raggiunto da maestraleila.
FILIPPO: maestra Leila seguimi



maestraleila: sono splendidi
nicomarti: (per maestraleila) vogliono per forza farvi fare i loro quiz, ma 
possiamo andare in area giochi, che ne dici?
maestraleila: i miei non sanno più chi seguire:-))
maestraleila: i miei non sanno più chi seguire
maestraleila: e nemmeno io:-(
nicomarti: ehheehe
MAICOL: TELEPORT NICOMARTI
maestraleila: credi di si, alunno 5 mi ha chiesto cosa sono le preposizioni 
eh eh
nicomarti: SONO LA MAESTRA NICOLETTA! RAGAZZI ANDIAMO TUTTI NELL'AREA GIOCHI 
OK?
maestraleila: potremmo organizzare una lezione di grammatica in scuola 3d, 
che ne dici?
nicomarti: (per maestraleila) potrebbe essere un'idea :-))
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila1.
ELENA B: ho finito il quiz
MAICOL: teleport giochi
FILIPPO: teleport giochi
maestraleila: ad esempio, le preposizioni andrebbero bene
maestraleila: la prepariamo?
nicomarti: per andare in area giochi, dobbiamo digitare le due parole teleport 
giochi
ELENA B: abbiamo finito il quiz
nicomarti: (per maestraleila) certo! è un'ottima idea
maestraleila: magari ci diamo appuntamento noi due, o la prepari tu con i 
tuoi alunni e mi fate sapere
KEVIN: teleport giochi
nicomarti: (per maestraleila) lo prepariamo per martedì pomeriggio
maestraleila: mi sembra un'ottima idea!!!!



nicomarti: (per maestraleila) che ne dici?
maestraleila: certo, a me va benissimo....che bello lavorare con te nico!!!
NICOLE: teleport nicomarti
maestraleila: con tanto di verifiche...mi raccomando;-)
nicomarti: Andiamo tutti a teleport giochi
nicomarti: teleport giochi
nicomarti: seguitemi!
nicomarti: qua c'è il memory, riuscite a vederlo?
alunnoleila4: y7uj
FILIPPO: siamo al motoraduno??
FILIPPO: ma quante moto ci sono
nicomarti: Vedo già alcuni alunni in questo posto
MAICOL: certo siamo tutti con le moto
FILIPPO: maestra Leila dove sei
FILIPPO: fai teleport giochi
Avviso: Stai per essere raggiunto da maestraleila.
nicomarti: è piuttosto tardi
FILIPPO: stiamo tutti insieme
nicomarti: riuniamoci tutti al centro dell'area giochi
nicomarti: per i saluti finali ok?
alunnoleila4: ciao etto di prosciutto
nicomarti: Facciamo tutti una foto insieme!!!!!!!Ci rivredemo martedì 
pomeriggio!!!!!!OK!!!!!
NICOLE: teleport giochi
nicomarti: METTIAMOCI TUTTI INSIEME PER FARE LA FOTO FINALE!!!!
FILIPPO: maestra Leila dove sei
ELENA B: CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
alunnoleila6: CIAOOOOOOO
alunnoleila4: CIAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila2.
ELENA B: UN BACIO GALATTICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO da Andrea 
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila6.
KEVIN: ciao ciao alla prossima volta 
nicomarti: (Sara)siamo contenti noi alunni che avete fatto i quiz!!!!Qualcuno 

la finito,vero!!
ELENA B: ciao
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila4.
nicomarti: Sara si scrive l'ha finito....:-)))
nicomarti: ci rivediamo martedì pomeriggio?
nicomarti: ok?
ELENA B: Ciao al prossimo incontro
FILIPPO: Ciao a tutti, alla prossima avventura
alunnoleila4: CIAO
alunnoleila2: si 
FILIPPO: tutti fermi per la foto
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila1.
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila1.
nicomarti: ragazzi, dobbiamo salutarci!!!
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila6.
FILIPPO: maestra Leila tutto bene
nicomarti: altrimenti non ci danno il pranzo!
maestraleila: grazie Filippo tutto benissimo gli alunni 5 si sono divertiti 
con i quiz
FILIPPO: ci siamo tutti
maestraleila: solo un attimo
FILIPPO: mi fa piacere
Avviso: Stai per essere raggiunto da alunnoleila5.
FILIPPO: era abbastanza semplice, ma per loro
nicomarti: CIAOOO!!!!!!!!CI RIVEDIAMO PRESTO!!!!!!ALLA PROSSIMA
nicomarti: OK
nicomarti: ci fate una foto?
FILIPPO: sono arrivati in fondo al quiz



alunnoleila4: FATTO
alunnoleila3: FATTO
nicomarti: (per maestraleila) altro articolo nel blog ehehhe
alunnoleila2: fatto
alunnoleila5: SI
maestraleila: anche noi andiamo a pranzare...buon appetito!
FILIPPO: ciao maestra Leila dobbiamo andare via
maestraleila: certo. spero un giorno di poter contraccambiare!!!!!
KEVIN: ciao
maestraleila: anche noi...buon appetito!!!!!!
FILIPPO: alla prossima avventura
nicomarti: Ciaoo!!ci vediamo!!stateci bene!!!!ciaooooo!!!!
alunnoleila5: BUON  APETITO
maestraleila: ciao, io vado a mangiare, ciao a tutti!!!!
nicomarti: grazie altrettanto!!!!
KEVIN: noi si va a mangiare ciao ancora
alunnoleila2: grazie
alunnoleila1: CIAO  VI  ASPETTIAMO!
nicomarti: (per maestraleila) lascio il pc acceso per recupare la chat, ma 
andiamo via tutti
NICOLE: ciao maestraleila e saluta anche i tuoi alunni
alunnoleila3: CIAO  A  TUTTI  I  TUOI  ALUNNI
alunnoleila4: ALLA PROSSIMA AVVENTU RA
FILIPPO: ciao a tutti
FILIPPO: alla prossima
alunnoleila5: CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!
FILIPPO: ciao
alunnoleila1: CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
alunnoleila5: CIAO  BUON PRANZO


