
Avviso : Benvenuti su Scuola3d :-))
Avviso : Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, maria :-))

Oggi ho fatto un salto a teleport baselga, dove lavora Betta con i suoi alunni per il progetto 
“Macchine sonore”.
Al mio arrivo, sorry, ero vestita da turista. 

Edoardo3: 6 la nicomarti?
maria: ciao ragazzi
maria: sono maria ciaooo
Edoardo3: salve
maria: volevo conoscervi. come state?
Edoardo3: bene lei?
betta: ciao maria
maria: ciaooo 
Edoardo3: venga sul nostro tappeto
maria: eheheh
betta: sto nel frattempo registrando con audacity
betta: te li lascio :-)
maria: mi hanno detto di star pronta...
betta: stai attenta perchè ti fanno scherzi tremendi :-))))))
maria: che voi fate scherzi ehheheheh
Edoardo3: l'ho fatto tutto io!
Edoardo3: bello?

maria: ecco lo sapevo .....mi avete spedito....meno male che so nuotare
maria: che giro vorticoso
Edoardo3: hehe
maria: ho mal di testaaaaaaaa
Edoardo3: ok, la lascio qui!!
Edoardo3: hehe

Voglio scendereeeee.
Per fortuna Edoardo accetta il mio invito ad essere raggiunto e mi riporta piedi per terra. 
Continuo la visita del lotto e la chiacchierata 



maria: grazie di avermi riportato giù eheheh
maria: c'è un video?
maria: che bella clessidra
leonardo2: Maria  vuole vedere il video che ho fatto io???
maria: certo
maria: dimmi dov'è
leonardo2: mi segua

maria: (per betta ) fammi dare del tu eheheh
betta: fatto :-)
maria: piove pioviccica?
leonardo2: ci mette un po' a caricarsi
leonardo2: è una poesia che ha fatto la prof  nanni con un'altra scuola
maria: imparerete anche voi molto presto
maria: non dovrei dirlo ehehheh ma la prof parla benissimo di voi shhhhhh
Edoardo3: ci porti nel tuo ambente, maria?
maria: certo se avete il permesso della prof 
maria: (per betta ) ok?
Edoardo3: ok
maria: teleport abitazioni
Edoardo3: torno subito
maria: ma siete superveloci anche a muovervi
leonardo2: che bello!!!!!!
maria: i miei alunni sono di quarta elementare
maria: stiamo studiando le abitazioni nella storia
maria: e qui ricostruiscono le case dei sumeri
maria: questo è il quartiere delle case "povere"

leonardo2: è stato un lavoro lungo immagino
maria: più in là quelle più grandi dei ricchi
maria: è ancora da finire naturalmente
maria: purtroppo abbiamo la sala multimediale poco tempo a settimana
leonardo2: complimenti!!! veramente!!!
maria: grazie.se ci sarà occasione qualche mattina ve li presenterò
leonardo2: grazie
leonardo2: ma questo terreno è immenso
maria: si l'idea è di utilizzarlo anche per le case degli egizi ecc
leonardo2: bell'idea



maria: man mano che studiamo le civiltà in classe, costruiamo qui
leonardo2: bello
maria: anche voi avete un bel progetto: informatica e musica ...
maria: le due passioni dei ragazzi insieme
maria: quanti computer avete a disposizione?
leonardo2: abbiamo una sala computer immensa...
maria: che invidiaaaaaaaaaaaaaa
leonardo2: se aspetta un secondo conto i computer...
maria: eheheh
leonardo2: 28
leonardo2: circa
maria: che fortunati
leonardo2: eh già. Però è nuova l'aula
maria: teleport baselga
maria: betta, leonardo mi parlava della fantastica sala multimediale di baselga
maria: fortunati ehhehe
leonardo2: teleport baselga
maria: eheheh sono di nuovo  finita intrappolata nel tappeto 
alberto: TELEPORT BASELGA
betta: ecco, è entrato alberto, l'autore del video piove pioviccica

maria: ammetto che la voce è più bella 
maria: del personaggio che hai scelto alberto ehhehe
alberto: ciao maria
maria: ciaooo 
betta: oggi sono una decina
betta: due stanno facendo la guida di audacity
betta: due stanno facendo mattonelle con wordle
maria: sono in gamba, puoi anche diversificare il lavoro ehhehe
leonardo2: teleport web2.0
Edoardo3: teleport web.0
Edoardo3: teleport web2.0
betta: stiamo studiando le azioni bump e activate
maria: ragazzi buon divertimento. continuate ad imparare. tanto qui è così divertente no?
maria: io devo andar via. alla prossima
betta: ciao maria


