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REPORT

enrico: ciao betta
betta: ciao Enrico
betta: ecco Lucia!!!
betta: ciao lucy, ci sei?
lucy: si sono, ma sono un po' lenta...
betta: ti presento enrico....
betta: enrico...dove sei?
lucy: ciao enrico (ufficialmente)!
betta: enrico è uno dei responsabili di scuola3d
betta: :-)
enrico: sto scaricando un aimmagine molto bella che ho tratto dalle slides che con te, 

betta, abbiamo visto a Verona, alla lezione di Luisanna sul web 2.0
betta: allora, lucy, siamo nella piazza principale
lucy: bene!
betta: per prima cosa, clicca sui nostri nomi 
betta: nella finestra diella chat

http://www.scuola3d.eu/weblog/?cat=2


betta: con il tasto destro
betta: e poi "aggiungi ai contatti
lucy: ok, provo
enrico: betta, intanto io preparo l'immagine della metafora del corpo del web 2.0
betta: io sto salvando questa chat, come documentazione del nostro lavoro
betta: fatto?
lucy: fatto ma non vedo nessun feedback
betta: apri la cartella gialla in alto a sinistra
betta: trovi mondi-contatti-utenti....eccc....
lucy: bene, vi ho trovati
betta: ma vedi quanto sei brava? :-))))
lucy: a dai che mi fai arrossire!
betta: accanto alla cartella gialla trovi altre icone
lucy: siiii...
betta: vai alla n.7, quella con l'omino
betta: cliccandoci vedrai il mondo in prima persona e non più con l'avatar
lucy: clicco ma non succede niente, almeno per ora
betta: sono le diverse possibilità di visualizzazione
betta: hai un portatile o un pc fisso?
lucy: in questo momento un fisso
betta: prova a cliccare il + della tasteira numerica e ti alzerai in volo
betta: bravaaaaa
lucy: wow!
betta: per scendere clicca sul -
lucy: rieccomi a terra!
betta: bene!
betta: allora....enrico, io direi di farle visitare prima qualcosa
betta: e poi parlare di quello che vogliamo costruire
lucy: per me va bene qualunque cosa...
betta: il viale che vedi qui davanti è il viale dei teleport
lucy: cioè?
betta: ehi....ma è apparso qualcosa di nuovo! :-)

Una metafora del web2.0

enrico: ragazze, io il cartello con la metafora del web 2.0 lo ho peparato e messo in 
via provvisoria qui in piazza..

betta: vedi il cartello lucy?
lucy: il tringolo rosso e giallo?
betta: girati sulla destra....
Kyashan: Sera a tutti...
betta: ciao Kya
lucy: buonasera! mi ci vuole il cartello "principianti"
Kyashan: CiaoOOo Betta!
betta: lucy, kyashan è un "muratore" in 3d
Kyashan: eheheh... il muratore!
betta: mi è piaciuto troppo quando i miei alunni ti hanno chiamato così
Kyashan: Hanno trovato anche nel "virtuale" il temine... ideale! Incredibili!
Kyashan: :)
Kyashan: Piacere Lucy!
lucy: piacere mio!
lucy: nel frattempo ho trovato cartello e pure betta!
betta: se metti in prima persona riesci a vederlo e leggerlo meglio, lucy
lucy: non ero già in prima persona?
betta: non lo so lucy, ti vedi con l'avatar o no?
lucy: no, io non mi vedo
lucy: ma cosa o chi dovrei essere?



betta: allora sei in prima persona
lucy: bene...
betta: enrico ci ha preparato una diapositiva sul web 2.0

Il Palazzo del web2.0

betta: la mia idea, se sei d'accordo, è quella di costruire qui dentro un "palazzo"  del 
web 2.0, con tutti iriferimenti possibili e immaginabili

lucy: parli per il gruppo di firenze, betta?
betta: certo,lucy!
betta: che ne pensi?
betta: un'idea trasversale, insomma
lucy: per me va bene, spero di poter dare un qualche contributo...
betta: eccome.....lucy
lucy: avevi un'idea più precisa in mente?
betta: si è parlato di e-learning 2.o, di web 2.o
betta: lo realizziamo nel mondo" immersivo"
lucy: mi sembra appropriato
enrico: il sufisso 2.0 indica questo nuovo approccio centrato sulla persona che il web 

(o l'elearning) o quello che vuoi mettere in prefisso, marca..
enrico: vediamo questa metafora del web 2.0: mettiamo a fuoco la terminologia?
lucy: sì, credo, però, che dovremo circoscrivere, non pensate anche voi?
betta: certo
enrico: vedete bene entrambe l’immagine, Betta e Lucy?

lucy: perfettamente, enrico

enrico: in senso orario a partire da brain allora
lucy: ok
enrico: Come strumenti sotto la label Brain l'immagine propone il wiki e il tagging.
betta: si,.si enrico, vedo bene
enrico: il wiki lo conoscete entrambe vero?



lucy: io si anche se non ne ho fatto un uso particolare
betta: hai visto il wiki su moodle lucy?
lucy: certamente
betta: è uno degli strumenti che useremo
enrico: anche su scuola 3d c'e un wiki che puo' essere eventualmente utilizzato dal 

gruppo di Firenze 
http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Wiki_di_Scuola3D

betta: bene,enrico....creo la pagina del gruppo LTE
betta: un attimo, mi assento perchè porto elena a letto
betta: e torno subito
enrico: Lucy, il secondo termine sotto l'etichetta Brain è: tagging, 
enrico: E' un termine chiaro?
lucy: si!
lucy: no!
enrico: Queste sono le operazioni squisitamente mentali del web 2.0
lucy: mi diverto, almeno...
enrico: La seconda label é Blood system
lucy: ci sono
betta: eccomi.....
enrico: Il sistema circolatorio del web 2.o comprende il social networking
enrico: chiaro il concetto di social networking?
lucy: mi torna
enrico: betta dai un esempio di social networking che non mi viene al momento..?
betta: jaiku!
betta: può andare?
enrico: jaiku lo metteri come Real time communication..
enrico: un social network a caso che mi viene in mente ora è Ning: 

http://www.ning.com/
betta: ah certo....lo consideravo nel totale del blood system
lucy: andrò a vedere, comunque penso di intuire...
enrico: se pazienti un secondo ti do' il link del ning di Bonaria Biancu, che si chiama 

Biblioteca 2.0
enrico: http://biblioteca20.ning.com/
enrico: lucy ti ho appena messo il link di un social network da visitare con calma
lucy: grazie mille, volentieri
betta: eccoci,tranquilla :-)
betta: prova a cliccarci....ti si aprirà la pagina web sulla destra
betta: questo mondo interagisce con il web
enrico: si vero, su scuola 3d se clicchi un link si apre una finestra web a destra
lucy: fatto, molto bene!
betta: io volevo mettere questo www.anobii.com
betta: e poi quello più comune è myspace!
enrico: sai che ti dico betta??  posso??
lucy: aperto anche questo, li visionerò con calma
enrico: certo lucy poi ci sarà il report di questa chat e ripercorrerai i link con calma
enrico: betta posso dirti la mia su anobii?
enrico: Dico comunque:  Io anobii lo metterei sotto  "social bookmarking"  nella 

label Senses, non sotto "Social Networking" nella label Blood system
enrico: betta è caduta...
lucy: mi sa...
enrico: Lucy , in ogni caso ho introdotto la label Senses
lucy: direi che possiamo continuare?
enrico: ho saltato la label Skeleton che riguarda i sistemi operativi e i sistemi 

automatici 
enrico: un social bookmark fondamentale che io uso è del.icio.us, lo conosci Lucy?
lucy: assolutamente no
lucy: dovrò studiarmeli!



enrico: del.icio.us consente di salvare i propri bookmark e poi di condividerli - vedi il 
mio del.icio.us  qui:  http://del.icio.us/enricodc      

lucy: li vedo
enrico: in pratica quando trovo un sito interessante lo salvo su del.icio.us  e poi li 

rivedo tutti, ma posso anche taggarli, insomma, in un certo senso 
categorizzarli. 

enrico: e posso vedere i boockmark di altri che hanno taggato come me
lucy: interessante...
enrico: insomma un social bookmark, esemplare e molto potente…
lucy: si intuiscono molti interessi dei soggetti!
enrico: nella label  Senses accanto ai social bookmarks  ci sono i blog, hai visto?
lucy: sì, ho visto
betta: scusatemi....si è bloccato tutto!
enrico: betta  ci sei???
lucy: ora è ok?
betta: enrico, scusami puoi incollarmi il pezzo mancante???
betta: ero rimasta....al social networking!
betta: e poi ero curiosa di sapere cosa dovevi dirmi :-))
enrico: dovevo dirti che anobii io lo metterei sotto social bookmarking e non sotto 

social networking
betta: ahhhhh ......ho capito!
betta: allora, lucy, stai entrando nel discorso?
lucy: più o meno...
betta: vorrei costruire una sala con tutti questi riferimenti, insomma
betta: mi è appena arrivata una mail da stefania che mi dice che non è riuscita ad 

iscriversi
lucy: tornando alla sala...
lucy: dobbiamo scegliere anche un tema particolare?
betta: io direi come tema generale, proprio il web 2.0
betta: e ognuno può lavorare su una parte, prendendo spunto dalla diapositiva di 

prima
lucy: ci sto, anche se capirò meglio entrando bene in argomento
lucy: spero...
enrico: questo studio sulla metafora del web 2.0 come corpo umano è una possibile 

introduzione alla progettazione della sala
betta: infatti!
enrico: Lucy, per finire  andiamo alla label Nervous System
lucy: ok!
enrico: qui i termini introdotti sono:  Feeds, Search, APIs
enrico: sai cosa sono i Feeds?
lucy: ...no :-(
betta: iscriviti a google reader 
lucy: lo farò
enrico: spe chiariamo un attimo questa cosa dei feeds

betta: certo, enrico
enrico: www.scuola3d.eu/weblog
enrico: è il blog di scuola 3d
enrico: (i blog li abbiamo visto prima classificati sotto la label senses)

http://del.icio.us/enricodc


lucy: l'ho visto oggi
lucy: (solo un po')
enrico: in fondo alla pagina del blog c'e scritto  Articoli RSS , lo vedi?
lucy: lo vedo, enrico
enrico: cliccando col destro su RSS puoi copiare il link e se lo metti in un lettore rss 

vedi gli ultimi aggiornamenti del blog
enrico: insomma c'e bisogno di spiegazioni ulteriori, gli rss sono complicati ma sono 

una cosa centrale
betta: http://www.google.com/reader/shared/01434142859909166098
betta: è la mia pagina prova di feed
betta: diciamo che sono gli aggiornamenti dei vari blog e siti che arrivano a te, e
betta: non tu che li vai a cercare!

I messaggi nelle  bottiglie vanno al naufrago

lucy: magari datemi solo qualche riferimento e vedrò di cavarmela
betta: utilizza il lettore di feed di google
betta: creati un account google
betta: va su reader
betta: iscrizione
enrico: ma cosa sono gli rss?
lucy: questo mi chiedevo...
lucy: metodo scientifico!
enrico: betta , in confidenza anch'io non si spiegare cosa sono gli rss...
enrico: in ogni caso guarda questo link  http://www.scuola3d.eu/rss/leggi.php
betta: è un formato per la distribuzione di contenuti, in XML
lucy: è fondamentale per ora?
enrico: si tratta di un lettore di rss on line predisposto dagli informatici di Scuola3d
enrico: ti restituisce i titoli degli ultimi 10 post del blog di scuola 3d
lucy: (sono una persona molto pratica...) ;-)
enrico: tu questi 10 titoli li puoi mettere in qualche altro sito  (embedded, si dice) 
enrico: cioè li schiaffi dentro un altro sito o dentro un altro blog
enrico: provate a tornare sul blog di scuola 3d
enrico: http://www.scuola3d.eu/weblog/
lucy: confesso di non essermi mossa...



enrico: lucy dovresti aprire sul web il blog di scuola 3d 
http://www.scuola3d.eu/weblog/

lucy: ce l'ho!
enrico: ok lucy, vedi che c'e una barra a destra sul blog?
lucy: sì, la vedo
enrico: scendi alla voce  Dal nostro blogroll

lucy: ok
enrico: ci sono 10 titoli  li vedi?
lucy: ne vedo 11!
lucy: comunque sì
enrico: uno occupa due righe ...
betta: scusate, potete mettervi davanti alla metafora del web2.0 perchè voglio fare 

una foto? grazie!:_)
enrico: allora si tratta degli ultimi 10 post messi sui blog che fanno parte del blogroll 

di scuola 3d  (i blog sono elencati sopra sotto  blogroll)
lucy: va bene betta? io non so dove sono...
betta: bene....ciak

enrico: grazie betta
lucy: come sono venuta?
lucy: virtualmente parlando...
enrico: Ritornando alle news dal blogroll
lucy: provo a concentrarmi
enrico: L'operazione è complessa: sono state mescolati un certo numero di blog 

presenti nel blogroll, poi attraverso i FEEDS si sono scelti gli ultimi 10 post di 
questo miscuglio di notizie

enrico: e il tutto si aggiorna in automatico
lucy: ok



enrico: tutto questo si chiama anche MASHUP , e non è riportato nell'immagine 
dell'anatomia del web 2.o

enrico: devo avere qualche diapositiva sul MASHUP da qualche parte  e magari la 
prossima volta ne parliamo che ne dite?

lucy: perfetto
betta: va bene
betta: dobbiamo anche organizzare un incontro per la costruzione, quando ci 

saranno anche le altre
FINE


