INCONTRO A SCUOLA3D DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)- CASTELDELPIANO (GR) DEL 22 MAGGIO 2007
TEMA CENTRALE DELLO SCAMBIO: LE PREPOSIZIONI SEMPLICI
Avviso:

Benvenuti su Scuola3d.
Per partecipare al progetto INDIRE "La scuola siamo noi" vedete in piazza!
Assistente:
La richiesta di acquisizione dei privilegi di Nicomarti è stata accettata.
Avviso:
Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))
nicomarti:
ciao
maestraleila:
anch'io ricordavo nel pomeriggio
nicomarti:
:-))
maestraleila:
noi siamo qua,
nicomarti:
alla fine dell'anno verrò bocciata per tutti i miei disastri
maestraleila:
pronti per cominciare, cosa facciamo?
nicomarti:
io devo aspettare le 11,30 e poi arrivano anche i miei
maestraleila:
in un'oretta, ce la facciamo?
nicomarti:
nel frattempo possiamo andare a teleport nicomarti
nicomarti:
nel paese di grammatica i miei hanno preparato un piccolo percorso per imparare le preposizioni
semplici
alunnoleila4:
ciao a tutt!i
nicomarti:
salve alunno4
nicomarti:
alunno6 ciao
nicomarti:
siete entrati tutti!
alunnoleila1:
si
nicomarti:
fra poco arriveranno Filippo, Lorenzo e Sofia
alunnoleila6:
ciao
alunnoleila2:
SI
alunnoleila5:
si
alunnoleila2:
OK
alunnoleila3:
ciao a tutti
alunnoleila4:
ciao Nicomarti
nicomarti:
belli tutti quanti!!!
nicomarti:
fra un po' arrivano tutti anche i miei
nicomarti:
andiamo a teleport nicomarti a vedere che cosa hanno preparato i miei alunni per voi?
alunnoleila6:
.no
nicomarti:
:-)
nicomarti:
allora cosa vuoi fare alunnoleila6?
alunnoleila3:
nonn sapiamo andarci
alunnoleila5:
non sappiamo come venire
nicomarti:
dovete solo scrivere
nicomarti:
teleport nicomarti
nicomarti:
è una parola magica
nicomarti:
che fa arrivare subito al paese di grammatica
FILIPPO:
ciaooooo
maestraleila:
darei anche il mio pc ai bambini, va bene?
alunnoleila6:
ciao Filippo
nicomarti:
(per maestraleila) ok
alunnoleila2:
CIAO FILIPPO!
alunnoleila3:
ciaoooo Filippo
FILIPPO:
abbiamo un gioco per voi
FILIPPO:
venite dietro a me
nicomarti:
conoscete le preposizioni semplici?
alunnoleila6:
si
alunnoleila2:
SI
alunnoleila3:
si
alunnoleila5:
va bene
alunnoleila4:
si
alunnoleila5:
si
FILIPPO:
però dovete mettervi in prima persona
alunnoleila3:
si
FILIPPO:
sapete come si fa?
maestraleila:
si spera di sì.....
nicomarti:
:-)
nicomarti:
c'è un cartello difronte a voi
FILIPPO:
iMPARA LE PREPOSIZIONI SEMPLIC
FILIPPO:
I
FILIPPO:
lo vedete?
alunnoleila6:
si
FILIPPO:
dovete cliccarci sopra
maestraleila:
do' il mio account a dei bambini!!!!maestraleila non è più maestraleila
alunnoleila5:
si

FILIPPO:
e verrete trasportati
FILIPPO:
davanti all'orsetta che fa la custode alla casa delle preposizioni semplici
[Bidello]-11:18:17:E' entrato MAICOL
FILIPPO:
cliccate tutti quanti
alunnoleila3:
o
alunnoleila3:
ok
nicomarti:
ci siete tutti?
nicomarti:
leggete cosa dice l'orsetta
alunnoleila6:
si
alunnoleila4:
noi non riusciamo ad entrare
nicomarti:
dovete cliccare sull'orsetta
maestraleila:
si
nicomarti:
oppure sulle pareti della casa delle preposizioni che è questa con il leone
nicomarti:
e dentro dovrete leggere i nomi dei personaggi
FILIPPO:
poi trovere dei disegni che abbiamo fatto noi
maestraleila:
clichiamo ma non entriamo
MAICOL:
ciao
MAICOL:
ci sono anche io
MAICOL:
teleport nicomarti
alunnoleila3:
ciao maicol
alunnoleila4:
siamo entrati
nicomarti:
dovete cliccare sui personaggi adesso
maestraleila:
ciao
nicomarti:
e appariranno
nicomarti:
le immagini preparate in classe
nicomarti:
per voi
nicomarti:
riuscite a vederle?
nicomarti:
dovete scrivere le frasi che riuscite a leggere qua sotto
alunnoleila4:
ciao Filippo
FILIPPO:
ciao alunnno leila4
FILIPPO:
vedete le nostre immagini maestraleila?
alunnoleila4:
quali immagini?
FILIPPO:
se cliccate sulle preposizioni vengono le nostre immagini, le abbiamo disegnate per voi
FILIPPO:
maestra leila riuscite a vedere la finestra a destra?
maestraleila:
gioco con la bambola
FILIPPO:
le immagini sulle preposizioni
alunnoleila6:
addesso le vediamo
alunnoleila2:
COSA DOBBIAMO FARE?
FILIPPO:
compaiono sulla destra dello schermo
nicomarti:
ecco anche Sofia
nicomarti:
e Maicol
alunnoleila3:
il regalo per Luca
SOFIA:
ciao a tutti!
FILIPPO:
come state tutti
MAICOL:
come state
nicomarti:
è arrivata tutta la mia classe
nicomarti:
lascio il pc a Elena
FILIPPO:
maestra leila i tuoi alunni riescono a vedere le immagini alla destra dello schermo del computer
alunnoleila6:
tra i rami dell'albero...tra
alunnoleila4:
gioco con la bambola
nicomarti:
con
maestraleila:
sì, Filippo, i miei bimbi ora vedono tutti la finestra sulla dx
FILIPPO:
bravi, vedo che siete riusciti a scoprire le frasi!
alunnoleila2:
CON
alunnoleila3:
gioco con la bambola
alunnoleila6:
con
maestraleila:
fra te e me ....fra
nicomarti:
dai scopritene altre
alunnoleila4:
la preposizione è con
FILIPPO:
provate a vedere tutte e nove le frasi
alunnoleila5:
la nostra preposizione è con gioco con la bambola
FILIPPO:
BRAVI
maestraleila:
tra i rami...tra
nicomarti:
devo essere nove frasi per ora le avete scoperte solo tre
FILIPPO:
CLICCATE SU DA
alunnoleila6:
su
alunnoleila4:
la preposizione è da
nicomarti:
complimenti!!!!!!!!!!!!!!!!
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))
alunnoleila3:
c’è il gatto
maestraleila:
in cantina...in
alunnoleila5:
la nostra preposizione è per il regalo per Luca

FILIPPO:
nicomarti:
SOFIA:
SOFIA:
MAICOL:
FILIPPO:
maestraleila:
alunnoleila4:
maestraleila:
FILIPPO:
nicomarti:
FILIPPO:
maestraleila:
nicomarti:
alunnoleila6:
alunnoleila4:
maestraleila:
alunnoleila5:
SARA:
FILIPPO:
alunnoleila6:
alunnoleila5:
MAICOL:
nicomarti:
alunnoleila4:
SARA:
alunnoleila3:
SOFIA:
alunnoleila2:
SOFIA:
ANTONELLA:
alunnoleila2:
alunnoleila4:
FILIPPO:
SOFIA:
SARA:
MAICOL:
alunnoleila4:
SAMANTHA:
ANTONELLA:
alunnoleila2:
alunnoleila3:
alunnoleila4:
maestraleila:
FILIPPO:
SAMANTHA:
FILIPPO:
alunnoleila6:
alunnoleila3:
FILIPPO:
alunnoleila3:
alunnoleila5:
nicomarti:
SARA:
alunnoleila4:
ANNARITA:
FILIPPO:
ANTONELLA:
alunnoleila2:
SOFIA:
maestraleila:
FILIPPO:
FILIPPO:
alunnoleila3:
FILIPPO:
SOFIA:
nicomarti:
FILIPPO:
nicomarti:

bravi, ne avete trovata un'altra!!!!!!
siete veramente bravi
le frasi sono nove in tutto
quante ve ne mancano?
avete trovato fra
sono molto bravi i tuoi alunni maestra leila!!!!!!!!!!!!
la mamma...su
il
treno viene da ...da
il gatto...di
quante ve ne mancano?
le avete trovate tutte e nove??
maestra leila a che punto sono i tuoi alunni, quante gliene mancano?
il regalo...per
0000000000
grazie
grazie!!!!!!
c'è il gatto...a
la nostra preposizone è tra tra gli rami dell'albero... c'e un nido
Provo a trovarvi
state fermi
le abbiamo fate tutte
9
la nostra preposizione è di il gatto di Maria
li avete trovati tutti?
0
per
Vedo le preposizioni,gli articoli,ecc.
siamo arrivati a tutte nove le proposizioni semplici
volete scrivere nella chat tutte le preposizioni semplici
IN
??'
vi riescono le preposizioni?
CANTINA
fra
ok ora potete muovervi dove volete
così capiamo che le avete imparate bene!
Vedo le casette della grammatica
bravi di averle trovate tutte complimenti
di
le avete trovate tutte???????
ciao Sara
C'è UN TOPO!!!!
grazie
abbiamo finito
le abbiamo fatte tutte ANNARITA: vi riescono le preposizioni semplici?
MAESTRA LEILA DOVETE CLICCARE IL CARTELLO GIALLO CON SCRITTO QUANDO HAI FINITO
CLICCA QUA
bravii!!!!!!!!
CLICCATECI TUTTI
si
si
è IN ALTO, UN CARTELLO GIALLO
dove
la nostra preposizione è a il treno da Roma
VI PIACCIONO LE NOSTRE FRASI?
Sto vedendo Nicomarti,Filippo,alunnoleila2,Samantha,alunnoleila6,alunnoleila4 e dei triangolini.Nella
prima casetta delle nostre preposizioni
che bella stanza!
molto bene, e........... complimenti!!!!!!!!!
ADESSO DOVETE CLICCARE SU DA E VI APPARIRà UN QUIZ
ciao maestraleila
ABBIAMO FINITO
come sei bella alunnoleila4
ciao, il mio pc lo hanno i bambini
CLICCATE SU DA PER UN BEL QUIZ
CIAO MAESTRA LEILA
d
QUANDO AVETE CLICCATO CI VUOLE UN POCHINO PER CARICARE TUTTO QUANTO
facciamo il quiz!
AL PC DELLA MAESTRA NICOMARTI CI siamo noi due: Elena e Kevin
SI MI SONO SBAGLIATO!!!!
maestra si può fare una foto

FILIPPO:
SARA:
FILIPPO:
nicomarti:
SARA:
ANNARITA:
FILIPPO:
FILIPPO:
alunnoleila4:
FILIPPO:
nicomarti:
SOFIA:
alunnoleila5:
SARA:
FILIPPO:
alunnoleila3:
alunnoleila4:
alunnoleila6:
SARA:
FILIPPO:
SARA:
nicomarti:
FILIPPO:
SOFIA:
nicomarti:
nicomarti:
nicomarti:
SARA:
alunnoleila2:
SARA:
FILIPPO:
SARA:
FILIPPO:
SARA:
nicomarti:
SARA:
alunnoleila5:
FILIPPO:
alunnoleila3:
maestraleila:
alunnoleila4:
alunnoleila3:
alunnoleila5:
maestraleila:
alunnoleila6:
FILIPPO:
nicomarti:
alunnoleila3:
maestraleila:
maestraleila:
FILIPPO:
nicomarti:
FILIPPO:
alunnoleila4:
alunnoleila5:
SOFIA:
maestraleila:
alunnoleila2:
FILIPPO:
nicomarti:
alunnoleila3:
alunnoleila2:
alunnoleila4:
FILIPPO:
SOFIA:
alunnoleila5:
alunnoleila2:
Avviso:
nicomarti:
FILIPPO:
alunnoleila3:

SCUSA SOFIA, NON TI AVEVO RICONOSCIUTO!
VEDO ANCHE LA MAESTRALEILA!!!Sono Sara la alunna di nicomarti,come stai????
ADESSO VA BENE?
tutti devono fare il quiz
Nicomarti,io lo già fatti.
noi ancora vediamo solo siepi , ma forse tra poco vedremo preposizioni e quiz
maestra leila i tuoi alunni stanno facendo il quiz?
è molto divertente
noi abbiamo fatto 0 errori
una volta fatto lo potete stampare il quiz ed incollarlo nel vostro quaderno!
siete stati bravissimi!!!
siamo al secondo quiz e non abbiamo sbagliato nulla!
noi c'e l'abbiamo fatta!
Ma lo devo rifare un 'altra volta???Rispondi
siete stati bravissimi, non avete fatto neppure un errore!!!
noi abbiamo fatto sette errori
è molto bello il quiz
noi ne abbiamo sbagliate 2
Lo ridevo fare il quiz?????????????
bravi lo stesso
Rispondimi
stanno facendo il quiz anche i miei alunni
maestra leila i tuoi alunni sono dei miti nella grammatica
dopo aver finito il quiz dobbiamo cliccare su submit quiz?????
sì
e dovete anche stampare
cliccando su print
Maestra leila,tranquillizza i tuoi alunni.Anche se hanno fatto sette errori ci riusciranno la prossima volta
NOI ABBIAMO FINITO TUTTO CON 0 ERRORI
Ha risposto la mia amica Samantha e io sono Sara,quella che ti risponde
bravissimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bravissimiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
siete fortissimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Continuate così,che saprete meglio la grammatica.Se continuerete così,la vostra maestra sarà molto
contenta di voi!!!!!!!!!!!!!Noi sappiamo tutta la grammatica!!!!
Lo spero proprio, sara!!!!
Anche voi sapete la grammatica!!!!Siete dei mitici bambini!!!!!!Bravi!!!
grazie SARA
maestra leila i tuoi alunni sono bravissimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie
niente di che
grazie Sara la vostra grmmatica è la più bella del mondo
e bellla la grammatica con voi
è molto bello fare la grammatica in questo modo
è bellissima la grammatica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
con voi la grammatica è piu bella
mi fa molto piacere!!!!!!!!!!!!
è sì, è proprio bella
grazie
grazieeeeeeeeeeee!!!!!!!
ho ripreso in mano il pc! è stat una bellissima esperienza!!!
siete prontiper imparare le preposizioni articolate????????????????
SIETE PRONTI PER PREPARARE LA PREPOSIZIONI ARTICOLATE
andiamo tutti al cartellone delle preposizioni articolate!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie a tutti!
grazie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si fa una gara di corse?
non le conoscono ancora, comunque proviamo
si fa una gara di corse?
mi fa piacere che sei tornata maestra leila!
c'è un grande gioco
dove
DOVE??
Dove?
teleport nicomarti
teleport nicomarti
dove
teleport nicomarti
Stai per essere raggiunto da maestraleila.
a teleport nicomarti c'è un cartello con scritto
fate tutti teleport nicomarti
teleport nicomarti

nicomarti:
nicomarti:
alunnoleila4:
nicomarti:
nicomarti:
nicomarti:
alunnoleila6:
SOFIA:
FILIPPO:
nicomarti:
FILIPPO:
maestraleila:
nicomarti:
maestraleila:
SOFIA:
SOFIA:
nicomarti:
FILIPPO:
FILIPPO:
nicomarti:
nicomarti:
SOFIA:
SOFIA:
SOFIA:
SARA:
nicomarti:
Operatore:
nicomarti:

gioca con le preposizioni articolate
dovete cliccare lì
teleport nicomarti
è un teleport
chi non lo trova ci raggiunge
ok?
teleport nicomarti
ok
maestra sono arrivato
come si fa a giocare
maestra leila pigia sul cartello GIOCA CON LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE
dobbiamo andare in mensa
Elena
quando ci rivediamo per le preposizioni articolate?
vi apparirà una preposizione articolata!
Forza, provate a giocare!
Sfia ci spieghi come si gioca
sofia come si fa a giocare?
dobbiamo andare a pranzo
ci salutiamo???
e buon pranzo
ciao ragazzi noi bisogna andare perchè sta per suonare
la campanella
ciaooooo!!!!
Buon pranzo a voi e mangiate bene ci rivedremo la prossima volta!!!!!!!!!!!!!Ciaoooooooooooooo
a martedì prossimo ore 11
Hai un telegramma.
va bene?

Telegramma da maestraleila, inviato proprio ora:
allora, con i bimbi, a martedì prossimo!!!
nicomarti:
Operatore:
FILIPPO:
SARA:
Operatore:
alunnoleila4:
FILIPPO:
SARA:
FILIPPO:
FILIPPO:
FILIPPO:
SAMANTHA:
FILIPPO:
FILIPPO:
FILIPPO:
alunnoleila5:
alunnoleila2:
nicomarti:
nicomarti:
nicomarti:
nicomarti:
alunnoleila3:
SAMANTHA:
FILIPPO:
alunnoleila6:
alunnoleila2:
FILIPPO:
alunnoleila2:
FILIPPO:

FILIPPO:
SAMANTHA:

ciaooooooooooooooooo
Hai un telegramma.
ciao a tutti
è
Hai un telegramma.
il computer di leila è bloccato
ciao maestra leila
ìop
ciaooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alla prossima avventura!|
a martedì
ciao a tutti!!!!!!!1
ci vediamo!!!
ciao
teleport nicomarti
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
Buon pranzo!
grazie
anche a voi
:-)
clik
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ciao maestra leila
ciao maestra leila ci vediamo la prossima volta che ci collegheremo su scuola 3D
ciao alla prossima volta
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
ciao
ciao alla prossima volta!
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
ciao maestra!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao a tuttiiiiii

