
Avviso : Benvenuti su Scuola3d.
Assistente : La richiesta di acquisizione dei privilegi di galleria è stata accettata. 
Avviso : Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, alessiajr :-))

alessiajr: ciao a tutti come state
ginajr: teleport  Halloween
annajr: ciao a tutti. quanti ne siete!
annajr: DI DOVE SIETE?
piojr: hai visto il nostro quadro del autunno?
alessiajr: ciao gina 

Gli alunni della terza C riconoscono i nicknames dei compagni di quarta A, collegati dall’altro laboratorio informatico

annajr: GINA HO CAPITO CHI SEI. IO SONO L' ALUNNA DELLA MAESTRA MARIA
  piojr: ciao Domenico come stai tutto bene
alessiajr: come state?
piojr: io vado ateleport stagioni
piojr: teleport stagioni
pietrojr: ora
pietrojr: teleport   stagioni
annajr: CIAO SALUTI E BACIONI !
alessiajr: gina andate a vedere l'autunno a teleport stagioni
chiarajr: vengo   anchio  a teleport   stagioni
chiarajr: teleport  stagioni
alessiajr: teleport stagioni
piojr: facciamoci tante foto
piojr: venite vicino ai Simpson

piojr: sbrigatevi
pietrojr: vieni   vicino  ai     Simpson
pietrojr: ciao   Pio

Nel frattempo Pio moltiplica i funghi nel lotto

piojr: la maestra: pio basta funghiii ehehhe
piojr: vabene maestra



piojr: dove mettiamo la leggenda del castagno?

In classe gli alunni hanno letto alcune leggende sul castagno e decidono di posizionare alcuni lavori nel lotto

annajr: alessia vieni vicino allo spazzino!
pietrojr: Non   lo   so
chiarajr: io    ho   messo  le mosce
pietrojr: Maria   Chiara      si  è  messa    le   moshe
piojr: venite a teleport stagioni evedete il nuovo cartello

annajr: teleport stagioni
piojr: la maestra:duplicate il cartello e scrivete un altro detto sul castagna

L’insegnante sollecita gli alunni a ricordare le espressioni di uso comune che hanno come protagonista la castagna

piojr: chi li ricorda?
annajr: maestra: BRAVISSIMA CATIA
annajr: posso scrivere una frase maestra
piojr: maestra: certooooooooo
annajr: ho scritto così:il mio compagno si fa spesso prendere in castagna



 alessiajr:                      io ho scritto così: ERO PICCOLA E HO PRESO IN CASTAGNA KATIA

Nel frattempo Domenico ha riempito il lotto a fianco di abeti. OOPSSS. La consegna forse non è stata chiara: contornare il lotto 
di abeti per prepararci al nuovo compito: rappresentare l’inverno. 
Niente paura!Su scuola3d agli errori si rimedia con un click.


