
Avviso : Benvenuti su Scuola3d. Attenzione, il 31° marzo è uscita la nuova versione (982) di Scuola3d e si invita 
tutti quanti a installarla da http://download.scuola3d.it/Scuola3Dagg.exe :-))

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

L’incontro con Nicomarti

annajr: teleport terzac
Avviso : Stai per essere raggiunto da nicomarti. 
nicomarti: salve!!!
annajr: ciao maestra
nicomarti: come state??
pietrojr: bene
annajr: benissimo e tu
nicomarti: è un sacco che non vi vedo...sono contornata da tutti i miei alunni
nicomarti: che sono molto curiosi di vedere che state facendo

nicomarti: che bella grotta!!!
nicomarti: qua i miei alunni fanno grida entusiaste :-)
annajr: guarda i graffiti
nicomarti: ci sono i graffiti
pietrojr: stiamo guardando la grotta
nicomarti: sono proprio belli!!!
annajr: ti piace la nostra grotta?
nicomarti: è bellissima
nicomarti: e sono belli anche i mammuth
nicomarti: la mia alunna yangcen, dice che sembrano statue di ghiaccio :-)
pietrojr: io ho fatto il mammmut con il sale colorato



nicomarti: complimenti pietro!!! (Pietro è Maria Chiara n.d.r.)

annajr: queste sono le nostre impronte preistoriche
pietrojr: grazie
nicomarti: molto belle anche le impronte, chi le ha disegnate e come avete fatto a farle??



  annajr:                       facevano così anche i bambini della preistoria
nicomarti: si saranno divertiti molto a farle
nicomarti: e vi siete divertiti anche voi immagino
pietrojr: abbiamo ritagliato le nostre mani 
pietrojr: poi abbiamo incollato sul cartellone
annajr: e abbiamo spruzato la pittara
domenicojr: e lo abbiamo spruzzato sulle mani 
nicomarti: avete usato il colore nello spruzzatore quindi
pietrojr: ed infine abbiamo spruzzato la tempera sulle mani
annajr: no abbiamo spruzzato con il pennellino
nicomarti: ho capito, una tecnica che da bei risultati
nicomarti: e invece il mammut come lo avete fatto di preciso?
pietrojr: ora dobbiamo rappresentare una scena di caccia
annajr: adesso  costruiamo
nicomarti: ok
pietrojr: ti racconto come ho fatto il mammut

In verde Maria Chiara alias Pietro spiega il procedimento per fare il mammut

nicomarti: mi metto in un angole e resto a guardavi lavorare :-)
annajr: teleport preistoria
annajr: teleport terzac
pietrojr: ho  preso un pennarello e ho disegnato la sagoma del mammut
nicomarti: e poi?
pietrojr: poi ho ricoperto il disegno con la colla
nicomarti: e cosa ci hai incollato sopra?
pietrojr: poi ho colorato il sale nel bicchiere di carta

  pietrojr:                      il sale colorato
annajr: lo sai dobbiamo  mettere ancora   gli  uomini  primitivi?
nicomarti: ah! una volta in classe ho fatto colorare il riso, ma non l'ho mai fatto col sale !
nicomarti: li avete già preparati?
annajr: no
nicomarti: avete però messo molti dinosauri nel vostro parco, sono proprio tanti!!!
pietrojr: il sale l' ho colorato con i pennarelli

I saluti

nicomarti: noi dobbiamo andare a pranzo
annajr: sono mariaaaa ciao nico
nicomarti: ciao maria!
annajr: mi fai qlc scatto che qui non posso? grazie
nicomarti: i tuoi alunni sono proprio bravi
nicomarti: certo
annajr: lascio di nuovo ad anna
nicomarti: i miei alunni sono stati quasi sempre qua intorno
nicomarti: a vedervi



nicomarti: lavorare
nicomarti: un abbraccio a tutti quanti voi 
nicomarti: e a presto!
annajr: ciao a tutti
annajr: ciaooooo
nicomarti: smak!


