
Avviso:                        Benvenuti su Scuola3d. 
                                    Per partecipare al progetto INDIRE "La scuola siamo noi" vedete in piazza!
Avviso:                        Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Maria :-))
Nicomarti:                    mariaaaaaaaa
Nicomarti:                    ciao!
Nicomarti:                   http://www.indire.it/lascuolasiamonoi/progetti/index.php?action=new_scheda&objcode=BDP-
GOLD0000000000008411
Maria:                          ciaooo nico
Nicomarti:                    come stai?
Maria:                          bene grazie
Maria:                          ho visto il link
Nicomarti:                    hanno messo anche un evento del mio istituto
Nicomarti:                    :-)
Maria:                          sono un pò lenti a visionare eh?
Nicomarti:                    credo abbiano fatto una cernita 
Nicomarti:                    te che dici?
Maria:                          non credo. solo che li guardano comunque tutti ehehhe
Nicomarti:                    dici=
Nicomarti:                    ??
Maria:                          hai notato che era ancora possibile inserire esperienze fino a ieri?
Nicomarti:                    sì
Nicomarti:                    ancora fino a stamattina
ste:                              sera a tutti
Nicomarti:                    salve ste
Maria:                          anche a me devono ancora pubblicare il percorso rimeper gioco
Maria:                          ciao ste
Nicomarti:                    ste hanno messo qualcosa della mio istituto qua 
http://www.indire.it/lascuolasiamonoi/progetti/index.php?action=new_scheda&objcode=BDP-GOLD0000000000008411
Nicomarti:                    alepppp ci sei==
Avviso:                        Benvenuto su scuola3d. Le regolazioni attuali del mondo sono :Colore=NO,Volo=SI,Shift=SI, Buon 
divertimento :-))
Nicomarti:                    per i progetti in rete ci sono solo due pagine 
Maria:                          ciaoo alep. ci colori un pò? eheheh
Nicomarti:                    non risponde 
ste:                              http://www.indire.it/lascuolasiamonoi/progetti/index.php?action=new_scheda&objcode=BDP-
GOLD0000000000008965
ste:                              ho trovato la mia scheda tra quelle segnalate
Nicomarti:                    beneeeeee
Nicomarti:                    ma come hai fatto a scrivere così tanto????????????'''''
Maria:                          wow ste ben più di 500 battute. come hai fatto?
Nicomarti:                    i tuoi saranno 2000 caratteri
Maria:                          ehhehe
ste:                              ho scritto anche poco
ste:                              e poi io so essere anche logorroica se l'argomento mi ispira
Maria:                          scommetto che hai usato firefox?
ste:                              no sono meno di 400
Maria:                          come browser
ste:                              no explorer
ste:                              firefox non funziona
Maria:                          a me succedeva il contrario boh
Nicomarti:                    a me funziona bene
ste:                              dipende
ste:                              a voi
ste:                              hanno inserito il lavoro su scuola3d?
Nicomarti:                    hanno messo il blog
ste:                              io ho messo anche il lavoro su leonardo
Maria:                          ah bene e già sono state pubblicate le esperienze da te segnalate?
Maria:                          stavamo dicendo che forse la redazione sta ancora visionando i lavori
Nicomarti:                    ci chiedevamo se operano una scelta
Nicomarti:                    oppure inseriscono tutto quanto segnalato
ste:                              non credo
Nicomarti:                    cosa?
ste:                              a me ne hanno inserita solo 1
ste:                              ed hanno sbagliato anche il link al sito
Nicomarti:                    a me 2
ste:                              ma va bene lo stesso
ste:                              dove nic?
Nicomarti:                    http://www.joensuu.fi/eno/basics/briefly.htm
ste:                              a te maria?
Nicomarti:                    è questo il sito che hai segnalato?



Nicomarti:                    hanno messo il mio giornalino ste
ste:                              bene
Maria:                          a me funzionano
Nicomarti:                    aspe che cerco l'url
Maria:                          però all'inizio avevo notato la ripetizione dell'http
ste:                              si ma non è quello il sito di riferimento
Maria:                          io ho aperto quello che hai indicato tu ora
Maria:                          ma è lo stesso sulla scheda indire. sbaglio?
Nicomarti:                    io ho aperto quello indicato
Avviso:                        Benvenuto su scuola3d. Le regolazioni attuali del mondo sono :Colore=SI,Volo=SI,Shift=SI, Buon 
divertimento :-))
Nicomarti:                    da indire
Alep:                            Ciao a tutti :-))
ste:                              si ma non è quello a cui si riferisce il lavoro
Nicomarti:                    alep!!!
Maria:                          ciaooo alep
Nicomarti:                    come stai?
Nicomarti:                    che lavori alacramente??
Alep:                            si anche se magari non sembra lol
ste:                              bloccata la chat?
Nicomarti:                    scommetto che prepari dei nuovi giochi :-)
Nicomarti:                    ste, cercavo l'indirizzo del mio giornalino
Nicomarti:                    ma è come cercare un ago in un pagliaio
Nicomarti:                    :-))
Alep:                            si sto lavorando a quello infatti
Maria:                          spe che te lo linko 
Maria:                          http://www.indire.it/lascuolasiamonoi/progetti/index.php?action=new_scheda&objcode=BDP-
GOLD000000000000852E
Nicomarti:                    ganza maria!!!
Maria:                          era amcora aperto sotto ehhehe
Nicomarti:                    bisogna che me le segni...per passarli al dirigente
Maria:                          è a pag 11 di nuove tecnologie ehehhe
Nicomarti:                    ahahahha 
Nicomarti:                    ma alep, dove sei??
Nicomarti:                    e soprattutto...che stai facendo??
Maria:                          http://www.indire.it/lascuolasiamonoi/progetti/index.php?action=new_scheda&objcode=BDP-
GOLD00000000000087AA
Maria:                          allora per completezza ho linkato anche la favola
Alep:                            sono insalagiochi e sto crcando di attibvare il nuovo tabellone 
Nicomarti:                    ciao adriana!!!!!!!!!!!!!!!!
Maria:                          l'altro lab pubblicato
Alep:                            ma ho qualche difficoltà :-)) ma vincerò
adrianaz:                     ciao a tutti
Maria:                          ciaoo adriana
Nicomarti:                    GRANDE
Nicomarti:                    un'altra esperienza di scuola3d
Nicomarti:                    bisogna raccogliere tutte quelle che sono inserite su indire
Maria:                          a proposito nico mi controlli se nella pagina web allegata si vedono le immagini?
Nicomarti:                    aspe+
Maria:                          fravole.htm si chiama
Maria:                          uff favole.htm ehehhehe
Maria:                          adriana abbiamo segnalato nella piattaforma indire alcune esperienze...
Maria:                          e ora ci passavamo i link
Nicomarti:                    sì maria, si legge e si vede tutto
Maria:                          tu hai partecipato all'iniziativa adraiana?
Maria:                          ah bene grazie
Nicomarti:                    come stai, adriana?
adrianaz:                     volevo mettere i blog didattici ma non sono più in tempo ho avuto alcuni problemi e ho perso iltreno
Alep:                            tra poco  arriva lasalitna del cisi , università di torino :-))
Nicomarti:                    ste, sei sicura che il progetto di leonardo non ci sia?
Alep:                            in visita :-)
Nicomarti:                    hai perso il treno???
Maria:                          chi?
Nicomarti:                    e come sei tornata a casa?
Alep:                            lasalatina :-))
Alep:                            ossia tina la sala :-)
Nicomarti:                    tina la sala??
adrianaz:                     io bene non scadevail 25
Nicomarti:                    appunto, oggi è il 28 :-))
Alep:                            si nico dell'università di torino
Maria:                          si adriana in realtà è stato attivo fino a ieri
adrianaz:                     non lo sap0evo se no li avrei messi
Nicomarti:                    sono prof o studenti??
Nicomarti:                    e tu li conosci alep??

http://www.indire.it/lascuolasiamonoi/progetti/index.php?action=new_scheda&objcode=BDP-


Maria:                          quali blog volevi segnalare adrana?
Alep:                            amministrativi
Alep:                            si li conosco benissimo
Nicomarti:                    stamattina era ancora possibile inserire qualcosa
Nicomarti:                    e tina la sala è già iscritta a scuola3d?
Alep:                            ero anche andato da loro anni fa 
Alep:                            si 
adrianaz:                     quelli fatti da i miei bambini lo scorso anno d'interclasse questanno di classe
Nicomarti:                    peccato adriana!
Nicomarti:                    ma ci sarà unìaltra occasione
adrianaz:                     le terze di via bottego e noi piccoli poeti
Alep:                            hanno obiettivi diversi dai vostri ma stanno venendo a vedere un pò per rendersi conto e per vedere 
possibili sinergie, è in contatto con enrico o meglio dovrebbe esserlo
adrianaz:                     infatti
Alep:                            dato che luisanna è dispersa :-))
adrianaz:                     all'estero
Nicomarti:                    cosa pensano di poter fare qua?
Alep:                            qui niente
Nicomarti:                    questo ambiene è molto flessibile...come niente??
Alep:                            vogliono utilizzare il 3d credo per la parte amministrativa 
Alep:                            non su scuola3d però 
Nicomarti:                    ah, allora vogliono solo sperimentare per capire
Alep:                            sono obiettivi troppo diversi per essere condivisi 
Alep:                            si esatto 
Alep:                            ma potrebbero cmq esserci scambi interessanti sperò
Nicomarti:                    infatti...lo stavo pensando anche io
Alep:                            spero lol
adrianaz:                     di chi parlate?
Alep:                            ti lasalitna che dovrebbe arrivare qui tra poco 
Alep:                            non ci riesco a scrivere 
Alep:                            lol
Maria:                          ehehhe
Nicomarti:                    allora cercheremo di farla sentire a suo agio
Nicomarti:                    entra solo lei
Alep:                            dievo lasalaitna come nick , tina la sala in live del cisi dell'università di torino
adrianaz:                     e chi è?
Alep:                            be se vai su google dovresti trovarla se non ricordo male
adrianaz:                     domani sono in gita giusto a Torino museo egizio
Alep:                            lol non la trovo :-))
Maria:                          divertiti adriana ehehhe
Maria:                          sono trank gli alunni?
Nicomarti:                    bellissimo!!!
adrianaz:                     sarà una stancata tutto in un giorno e con sto tempo
Maria:                          ciao danpres
Alep:                            ciao lasalztina :-)) ben arrivata
adrianaz:                     i miei si ma nelle altre 2 classi ci sono grossi problemi
Alep:                            ciao dan:-)
Danpres:                     buonasera,sono claudia,e' arrivato alep?
ste:                              che tempo fa lassù
Alep:                            eccomi
adrianaz:                     ciao lasa
ste:                              qui pioggia vento e freddo
Alep:                            si ciao claudia
Nicomarti:                    benvenuto danpres
Maria:                          ciao claudia e lasa
Nicomarti:                    ah! ciao claudia
Maria:                          weee alessandra ciaooo
adrianaz:                     ciao claudia
Danpres:                     ciao a tutti
Nicomarti:                    alessandra!! ci sei??
Alessandra:                ciao a tutti!
ste:                              ciao ale
ste:                              come va?
Alep:                            claudia potrebbe essere una delle vostre alunne è in 4 elementare ed è con me :-))
lasalatina:                    ciao
Alessandra:                bentrovati!
adrianaz:                     ciao ale
Alep:                            è venuta a curiosare un pò .-))
Danpres:                     torno subito:vado a fare un giretto
Maria:                          ciao claudiaaa
ste:                              ciao claudia
Nicomarti:                    cosa??
Nicomarti:                    certo
Alep:                            lol nico oggi ho portato un pò di ospiti :-)) 



Maria:                          lasalatina ha qualche anno in più da quello che ho capito ehehheh
Nicomarti:                    hai fatto bne
Nicomarti:                    eheheh
Alep:                            direi di si :-))
lasalatina:                    si
Nicomarti:                    alessandra, hai inserito qualcosa sul sito di lascuolasiamo noi??
lasalatina:                    mi assento un attimo
Nicomarti:                    salve lasalatina
Nicomarti:                    piacere
Maria:                          ok
Alessandra:                no 
Kyashan:                     Sera a tutti!
Alessandra:                ciao!
Alep:                            ciao :-))
Maria:                          kyaaa ciaooo
Alep:                            benarrivato
Kyashan:                     Luisanna ed Enrico si son visti?
adrianaz:                     ciao
Alep:                            non ancora
Nicomarti:                    ciao Kya
Kyashan:                     Ciao! :)
Nicomarti:                    qui tutti italiani
Nicomarti:                    e nessun tedesco :-)
Alep:                            lol
Maria:                          credo che abbiano difficoltà stasera luis e enrico
Alep:                            :-)) infatti mi sembra che conducesse nicomarti :-))
Nicomarti:                    certo
Nicomarti:                    dove vi conduco??
Nicomarti:                    io vorrei andare in area giochi
Alep:                            al cinemaaaaaaaaa
Alep:                            ops
Nicomarti:                    eheheh
Nicomarti:                    allora da maria....
Maria:                          nuovi giochi?
Alep:                            no ci sto lavorando adesso ra poco so dire
Alep:                            tra 
Alep:                            il bot sta finendo l'avvio 
Maria:                          adriana tu hai costruito su scuola3d? non ricordo 
Alep:                            teleport giochi
Nicomarti:                    andiamo a teleport giochi??
Maria:                          anfiamo allora?
Nicomarti:                    rieccoti danpres
Nicomarti:                    ovvia, andiamo a vedere che sta facendo alep in area giochi
adrianaz:                     sì 
Maria:                          ok
Maria:                          teleport giochi
Danpres:                     ok
Alep:                            non si vede niente ma venite pure
Danpres:                     teleport giochi
adrianaz:                     teleport giochi
Nicomarti:                    teleport giochi
Danpres:                     sei un po' pesante
Alep:                            °vieni
Nicomarti:                    ham
Alep:                            grazie giocatest :-))
Nicomarti:                    ehm 
Nicomarti:                    a chi dici danpres?
Alep:                            wow va
Danpres:                     dicevo a teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Danpres:                     (scusa)
Kyashan:                     Signori... per ora vi lascio. A dopo... forse. Buon proseguimento a tutti. :)
Maria:                          ciaoo kya buona serata
Alep:                            è lentissimo perchè è nel mio pc e non nel server adesso
Nicomarti:                    ciao ky
Alessandra:                teleport giochi
lasalatina:                    eccomi
Alep:                            questo nico è un tabellone programmabile come trighe e colonne
Nicomarti:                    ok dan, dovrei proprio mettermi a dieta
Alep:                            e come texture associate
Alep:                            devo fargli una modifica per andare oltre le 10 colonne
Maria:                          wb lasala
Alep:                            poi è a posto
Alep:                            wb tina :-))
Nicomarti:                    e quando sarà terminato?



lasalatina:                    ciao
Alep:                            domani stesso
Alep:                            il grosso è fatto manca una fesseria
Nicomarti:                    però dovrai spiegarci bene come funziona
Maria:                          e con noi a disturbare ehehhehe
Alep:                            il prob è che per text uso le cifre da 1  a 9 
Nicomarti:                    sopratutto dovrai dirlo a me
Alep:                            e non prevedo 10, 11 , 12 etc
Nicomarti:                    che sono piuttosto dura...:-)
Maria:                          lol
Alep:                            le cifre le associerò a lettere
Alep:                            ossia il 10 sarà a l'11 b e cosi via
Alep:                            poi è tutto tuo nico:-))
Maria:                          tina sei rimasta in piazza vero?
Nicomarti:                    viva!!!
Alep:                            provo a spostarla io tina 
Nicomarti:                    meglio sì
lasalatina:                    si',
Maria:                          volevo suggerirtelo alep ehhe
Alep:                            se funziona lol
lasalatina:                    stavo cercando di orientarmi
Alep:                            non sempre va questo comando
Alep:                            tina ha una connessione molto lenta se non sbaglio
Nicomarti:                    alessandra, hai costruito qualcosa quest'anno?
Nicomarti:                    la famosa connessione tartaruga?
lasalatina:                    si, alep
Alessandra:                nico quest'anno non ho fatto nulla qui su scuola 3d
Alessandra:                ma stavi dicendo qulcosa sul progetto indire
Alessandra:                ne avete già parlato?
Maria:                          la segnalazione delle esperienze alla piattaforma aless..
Maria:                          ha era da fare entro ieri
Nicomarti:                    stavamo facendo il punto della situazione
Nicomarti:                    hanno segnalato il blog di scuola3d, grazie a maria
Alessandra:                e cos'altro?
Nicomarti:                    e anche il suo lavoro delle favole di esopo di maria
Maria:                          nico sai se didoni ha segnalato il podcast suonipoetici?
Nicomarti:                    credo che didone avesse dei dubbi circa il copirght
Nicomarti:                    (si scrive così)
Nicomarti:                    ??
Maria:                          non tutte le esperienze sono già state pubblicate aless
Alep:                            copyright
Alessandra:                dei testi o solo delle musiche
Nicomarti:                    anche se secondo me è esagerato pensaro
Nicomarti:                    credo dei testi
Maria:                          ehhehe prendiamola per buona nico
Nicomarti:                    le musiche di solito sono brevissime
Danpres:                     maria,ho sbagliato a premere,non volevo giocare,scusa
Alessandra:                mi ricordo quando si diceva che le pagine web
Nicomarti:                   pensi che abbia avuto qualche altro motivo per non segnalarlo?
Maria:                          brava tina sai già volare
Alep:                            fermo il tabellone che correggo il prog per andare oltre le 9 colonne
Alessandra:                avrebbero rivoluzionato  le regole del testo tradizionaòe
Alessandra:                tra cui il copyright
Maria:                          (per Nicomarti) non so. certo è che io ho segnalato il mio percorso rimepergioco sul podcast ehehhe
Nicomarti:                   e hai fatto bene
Che piacere rivederti su scuola3d, Maria :-))
Nicomarti:                   maria salvi la chat?
lasalatina:                    adesso capisco i buneri di Alep, parlavate dei giochi...eh scusate..sono nuova
[Gioca]:                        Adesso tutti i sistemi sono operativi :-))
lasalatina:                    numeri
Nicomarti:                   io sono in un pc nuovo e mi sono ricoradata ora di attivare il salvataggio dalle opzioni
Alep:                            si tina sono tabelloni per giocare insegnando 
Alep:                            adesso è fermo il tabellone
Maria:                          (per Nicomarti) ok nico
lasalatina:                    immaginavo
Alessandra:                qualcuno vuol giocare a battaglia navale?
lasalatina:                    io
lasalatina:                    io
Alessandra:                dai!
adrianaz:                     a proposito di copy.. ora anche le biblioteche devono far pagare
Alessandra:                clicca qui
Alessandra:                come continuo alep?
Alessandra:                per tentare di affondare qualcosa
Alessandra:                a5



adrianaz:                     ragazzi /e ora vi saluto domani levataccia buona notte e alla prossima
Nicomarti:                    buonanotte adriana!
lasalatina:                    ciao
Maria:                          ciaoo adriana, 'notte
adrianaz:                     notte clik
Alessandra:                allora le coordinate per affondare qualcosa come si danno?
lasalatina:                    seguo le istruzioni, posiziono la portaerei
Nicomarti:                    ehm...volevo scuriosare
Maria:                          ehheheh
lasalatina:                    poi?
Alessandra:                ecco 4 qudratini?
Alep:                            eccomi
Maria:                          ohi io leggo fuori servizio
Alessandra:                ops l'ho mandata fuori servizio io? spero di no!
Alep:                            si li sto riavviando ma dal mio pc ci vuole sui 20 minuti per riavviare
Alep:                            quindi pazientate :-))
lasalatina:                    ok
Nicomarti:                    ok
Maria:                          vi tocca rimandare ragazze
Danpres:                     ciao io vado 
Alep:                            a stavate giocando?
Maria:                          ciao claudia
Nicomarti:                    noooooooooooooooooo
Alep:                            se no rimetto il bot normale non lo sperimentale
Danpres:                     buon proseguimento
Nicomarti:                    te ne vai dan?
Alessandra:                alep mi sai dire per quale motivo collego il portatile al video proiettore e non riesco a visualizzare i filmati 
sullo schermo grande?
Alep:                            e cmq la battaglia navale non è completa , hanno scoperto che manca un controllo
Alep:                            è un problema di directx
Nicomarti:                    cosa manca?
lasalatina:                    ok
Alessandra:                però è carina come idea!
Alep:                            prova a togliere l'accelerazione grafica
lasalatina:                    torno tra 10 minuti
Alessandra:                dal pc?
Maria:                          ciaoo tina
Alep:                            èclicchi sul desktop vuoto
Alep:                            col destro logicamente
     Alep:                            poi scegli impostazioni avanzate
Alessandra:                ci sono
Alep:                            in risoluzione problemi sposta il cursore da hardware a software
Alep:                            cioà da max a min
Alep:                            e dovresti risolvere
Alep:                            le prestazioni sono minori ma almeno vedi
Alep:                            e cmq non si nota a occhio che le prestazioni sono inferiori 
Nicomarti:                    mi sono persa alla directx
Alep:                            te ne accorgeresti se in contemporanea usi altri prog se no no
Alep:                            n genere il prob è questo ma no è detto che sia questo :-))
Alessandra:                ho capito domani ci provo
Alessandra:                escludi che possa dipendere dalle impostazioni del vp
Alessandra:                ?
Alep:                            se vedi nel pc e non nel monitor secondario in genere cosi risolvi parlando di filmati
Alep:                            altra cosa prova ad usare vlc che è pure free
Maria:                          (per Nicomarti) nico io devo andare purtroppo. continui tu a salvare da qui?
Alessandra:                è un programma?
Alep:                            se non risolvi come ti ho detto
Nicomarti:                   sì
Maria:                          (per Nicomarti) domani ti mando il link via tellex della chat
Nicomarti:                   ok
      Alep:      si su google scrivi vlc ed è la prima cosa che compare


