
*Oggi gli alunni sono chiamati a Scuola3d per una verifica: dovranno seguire il
percorso dei quiz del Paese di Grammatica e raggiungere così i 20 punti previsti
per ottenere un buon voto ad Italiano. Vediamo come vanno le cose.*
*******************************************************
* Sessione dialogo di Scuola3D: lun mag 14, 2007 15.26 *
********************************************************
Avviso: Benvenuti su scuola3d.
FTPMondi e FastLoad sono di nuovo operativi, chi fosse interessato può
scaricarli nella sezione di download http://help.scuola3d.it/download.html
Avviso: Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))
LORENZO: teleport nicomarti
ANNARITA: Alessandra dove sei?
ANNARITA: sì ti vedo lori
nicomarti: Sono Sara e faccio le veci della maestra
LORENZO: Kevin dove sei
ANNARITA: Sara sei molto carina
ANDREA: Ciao a tutti!!
nicomarti: (Sara)La maestra dice di cliccare sul cartello dei quiz
nicomarti: mettetevi in prima persona
nicomarti: altrimenti non potete fare i quiz
ANNARITA: mettetevi in prima persona
ANNARITA: sotto connetti
nicomarti: maestra,vado a fare i quiz?
nicomarti: la prima a fare i quiz oggi è Alessandra
nicomarti: vai Alessandra
ALESSANDRA A:allora posso andare a cliccare sul cartello giallo dove c' è
scritto quiz
ANDREA: mi ci sono messo in prima persona
ALESSANDRA A: ?
SOFIA: clicchiamo ora sul cartello giallo dei quiz?
ANNARITA: ci sono delle icone blu e la prima la devi cliccare con il tasto
sinistro
nicomarti: clicca sul cartello giallo
ANNARITA: si può andare a fare il quiz?
KEVIN: maestra,anche io
nicomarti: ricordate come ingrandire la chat?
nicomarti: ingrandite tutti la chat come vi ho insegnato
SOFIA: noi aspettiamo qua?
nicomarti: quando Alessandra va al secondo quiz
nicomarti: potrà partire Sofia
nicomarti: chiaro?
nicomarti: faccio un giro fra i vostri pc per vedere se avete ingrandito la
chat
nicomarti: ricordo agli scordoni
ANNARITA: allora si clicca il cartello giallo o no?
ALESSANDRA A:sono al primo quiz
ALESSANDRA A:sono al secondo quiz
ANDREA: posso partire?
SOFIA: Alessandra, a quale quiz sei?
ANNARITA: si incomincia il quiz
maestra?????????????????????????????????????
ANNARITA: Sofia dove sei?
nicomarti: che la chat si ingrandisce col tasto Ctrl
SOFIA: io comincio il primo quiz
nicomarti: e muovendo la rotellina del mouse
ANDREA: adesso
nicomarti: chiaro?
nicomarti: Sofia a quale quiz sei?
nicomarti: dopo di te parte Lorenzo
SOFIA: ho cominciato il primo cinque minuti fa
SOFIA: sono al secondo quiz
ANDREA: DOVE SIETE?????????????????



nicomarti: vai Lorenzo
ANNARITA: si incomincia il quiz
nicomarti: un momento
ANDREA: POSSO PARTIRE MAESTRA????????????ù
SOFIA: sono al terzo quiz
nicomarti: quando Lorenzo è al secondo quiz
nicomarti: potrà partire Andrea
ALESSANDRA A: sono al terzo quiz
SOFIA: sono al quarto quiz
ALESSIA: io ci sono riuscita a ingrandire il chat !!!!!!!!!!!!!!!!! però con
l'aiuto della maestra
ALESSANDRA A: ho accumulato per ora 10 punti
KEVIN: ho ingrandito lo chat
nicomarti: (Sara)Nel frattempo che cosa faccio,maestra?????
ALESSIA: cosa devo fare ora???????????????????????????????????
nicomarti: Alessandra puoi passare avanti
ANNARITA: maestra
rispondiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALESSANDRA A: maestra posso pigiare qui nel cartello verde?
nicomarti: AnnaRita, devi aspettare che io ti dia il via
SOFIA: ho finito tutti i quiz e ho totalizzato venti punti
nicomarti: adesso può partire Andrea
nicomarti: Andrea vai!!!
LORENZO: sono al secondo
SOFIA: quando si arriva al quinto quiz (lavori in corso) cosa si deve fare?
nicomarti: quando Andrea è al secondo quiz
nicomarti: potrà partire Alessia
ANNARITA: va bene!!! come vuoi tu
nicomarti: e infine Annarita
ANNARITA: meno male ma perchè uno alla volta maestra?
KEVIN: maestra dopo Andrea chi va
ALESSIA: ma io lo devo rifare il quiz
|??????????????????????????????????????????????????????????????????
nicomarti: dopo Andrea deve andare Alessia
ALESSANDRA A: sono al quarto quiz ho totalizzato 15 punti posso andare
maestra????????????
SOFIA: teleport nicomarti
ANNARITA: MAESTRA RISPONDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
nicomarti: ora partono Annarita e Sara insieme
ANDREA: MAESTRANON MI VA AL SECONDO
ANDREA: MI CI è ANDATO
nicomarti: chi ha accumulato 20 punti
ANNARITA: MI RISPONDI O DEVO FARE NOTTE A CHIEDERTI DI RISPONDERMI??????
nicomarti: può andare ai giochi
nicomarti: cliccando sul cartello giallo "gioca con le preposizioni articolate"
nicomarti: cartello che si trova di fronte a voi
nicomarti: quando andata e teleport nicomarti
nicomarti: CHIARO???
nicomarti: Rispondete grazie
ALESSANDRA A: io
LORENZO: teleport nicomarti
LORENZO: ciao bidello
ALESSANDRA A: teleport nicomarti
ALESSANDRA A: teleport nicomarti
ANNARITA: HO SUPERATO IL PRIMO QUIZ!!!!!
ANNARITA: SONO AL TERZO!!
ANNARITA: SONO AL QUARTO!!
nicomarti: Maestra sono al terzo quiz.
ANNARITA: HO FINITO!!!!!!!!
nicomarti: bene AnnaRita
nicomarti: vai a teleport nicomarti
KEVIN: i quiz in tutto sono?



ANNARITA: teleport nicomarti
ALESSIA: io ho finito tutti i quiz 10 minuti fa, solo che mi sono scordata di
scriverlo
nicomarti: Ho totalizzato 20 punti. Vado a cliccare il cartello dei giochi
nicomarti: ok Sara
ALESSIA: teleport nicomarti
nicomarti: ok, Sara
nicomarti: Kevin, i quiz sono 4
nicomarti: Lorenzo se sei al gioco delle preposizioni articolate, devi
aspettare che si carichi il gioco
nicomarti: dovete aspettare che il gioco si carichi
nicomarti: vedrete solo dei tringolini neri
ANNARITA: Sofia come sono ?
nicomarti: aspettate lì di fronte
nicomarti: chiaro?
nicomarti: rispondete prego :)
nicomarti: Alessia te che hai raggiunto 20 punit
SOFIA: Non lo so Anna, il mio computer ha caricato solo triangolini
SOFIA: e alcune parti di terreno
ALESSANDRA A: io li vedo tutti bianchi i triangolini
nicomarti: punti, vai
SOFIA: comunque sei un bel triangolino, Anna
ANNARITA: va bene
nicomarti: al gioco delle preposizioni
nicomarti: un bravissimo per sara
nicomarti: che dal mio pc ha fatto 20 putni
nicomarti: Andrea!!!! si indietro...................
nicomarti: quanto ci metti a finire i quiz?
ANNARITA: mi stai prendendo per i fondelli sofi?
nicomarti: ci siete tutti ragazzi ??
ANNARITA: dove maestra?
nicomarti: State li dove siete,
nicomarti: a teleport giochi
ANNARITA: ok
ANNARITA: i triangolini non sono al mare e quindi non puoi affogare cara Sofia
nicomarti: Se ritornate nel paese della grammatica,per ritornare nel gioco dove
siete ora, scrivete teleport giochi. Va bene!!!!
ANNARITA: divertente ma non esiste un non- mare Sofi
nicomarti: teleport giochi
ANNARITA: lo so cara Sara
ALESSIA: maestra questo computer non è lento si è
boccato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALESSIA: teleport giochi
ALESSIA: teleport giochi
ALESSIA: teleport giochi
nicomarti: Il giocon sta per essere carico.state tutti lì
ALESSIA: teleport giochi
nicomarti: intanto iconizzate scuola3d
ALESSIA: teleport giochi
ALESSIA: teleport giochi
nicomarti: e aprite internet explorer
nicomarti: andate sul nostro blog
nicomarti: www.scuola3d.eu/weblog
nicomarti: finalmente anche Andrea ha finito i quiz
nicomarti: Andrea iconizza anche te
nicomarti: e vai nel blog
******************************************************
Il nostro pomeriggio a Scuola3d è passato in fretta. Tutti hanno maturato i 20
punti, anche se qualcuno più velocemente ed altri meno... :-)


