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Report:

lucy: ciao enrico, tutto ok?
enrico: ciao betta, ciao tutti
betta: ecco enrico
stefy: ciao enrico piacere di conoscerti
enrico: piacere stefy
lucy: ho visto lo schema nel wiki...
betta: oggi è il compleanno di enrico!!!
stefy: auguri tanti auguri
lucy: tanti auguri anche da parte mia, allora!
lucy: ...hai aggiunto altro, betta?
betta: lucy, stamattina ho aggiunto qualcosa nelle modalità organizzative
enrico: a prp. Un saluto da Luisanna che è qui intorno...
betta: grazie, enrico e luis!
enrico: a che punto siete con i lavori? 
betta: allora....caro enrico
stefy: fase di raccolta dati e riflessione
betta: ecco, raccolta dati, direi
lucy: molta teoria e poca pratica!
betta: dalle nostre discussioni pensavamo ad un percorso libero
betta: immerisvo "nell'acqua"
betta: stamattina ho fatto una semplice prova nella nostra area
enrico: dovevate presentare una progettazione entro il 15 o mi sbaglio?
betta: si, la scheda
lucy: betta, stamani ho cancellato inavvertitamente la scheda di programmazione....
lucy: potresti inviarmela nuovamente?
betta: ho iniziato a scrivere il progetto sul wiki seguendo lo schema che usiamo qui
betta: non c'è problema lucy
enrico: sul wiki quale?
lucy: grazie betta
betta: quello di Moodle di Firenze 
betta: e dopo questo incontro mi accingevo a farlo qui :-)
betta: nel nostro
stefy: a proposito ma dove sono le istruzioni per scrivere sul wiki di Firenze
enrico: ma nel wiki di firenze si entra con passw o tutti?
betta: anche perchè qui posso inserire le immagini e i riferimenti al blog

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


betta: no, entriamo solo noi 5
betta: neanche gli altri gruppi di lavoro
lucy: stefy, credo che siano nell’audiolezione di Fini
betta: le indicazioni le aveva date Fini il primo giorno ma è facile
betta: basta aprire la pagina e cliccare su modifica
stefy: non mi sembra di averle viste riguarderò meglio
betta: tanto stefy le pagine sono già costruite
lucy: sentite...
lucy: per vincere la sindrome della pagina bianca...
lucy: perché non facciamo una nostra breve presentazione al punto 2.2?
stefy: quello l'ho capito però come si fà ad inserire le immagini 
lucy: (soggetti coinvolti)
betta: le immagini non si inseriscono, praticamente
betta: lucy, ho scritto proprio lì questa mattina :-)
betta: scrivete pure
lucy: bene!
betta: ho provato ad inserire le nostro foto di chat ma non si vedono
stefy: io ho trovato una mappa mentale del web 2.0..
lucy: e poi...
betta: e fini mi ha detto proprio di non metterle
lucy: visto che ci abbiamo lavorato...
betta: appunto, enrico, serve loro l'accesso al "nostro" wiki
lucy: facciamo anche un breve glossario con i termini chiave?
enrico: ah ok con gli stessi parametri di qui, lo faccio subito
betta: certo,
lucy: direi al punto 4 (prodotti)
stefy: l'ho gia cominciato a fare il glossario
betta: anche bonaiuti vuole la password per venire qui
lucy: anch'io stefy
betta: brava stefy!
enrico: faccio e vi dico quando è pronto
stefy: bene è ora che ci raccordiamo
betta: benissimo
betta: almeno i materiali possiamo depositarli lì
betta: direi, stefy
melina: ciao a tutti
stefy: ciao melina
betta: mi raccomando una cosa....
betta: le fonti!
lucy: ciao melina, ben arrivata!
betta: ciao filo!
lucy: infatti ho iniziato a preparare anche una sitografia
betta: melina, belle le tue immagini
stefy: come fonti libri e link giusto?
melina: grazie betta
betta: però dovresti citarmi la fonte, perchè le voglio inserire nel blog di scuola3d
betta: giusto stefy
betta: vero enrico?
melina: fonti? No, le ho fatte io, sono modelli tridimensionali
betta: le hai fatte tu???????????
betta: wowwwwwwwwwwww
melina: certo, è il mio mestiere
stefy: cioe?
melina: o meglio uno dei miei mestieri
betta: ma abbiamo una risorsa non indifferente qui dentro,allora!!!!
lucy: sei un'artista!
melina: esagerata....
stefy: che bello
melina: comunque nel sito del perf. ho messo qualche altro dettaglio
betta: enrico ti rendi conto chi vi ho portato qui???:-)
melina: meno male che ho il cappello altrimenti si vedrebbe che sono arrossita...

Accesso al wiki di Scuola3d
enrico: lucy tu hai accesso al wiki con login e passw come qua e indirizzo email come qua su 

Scuola3d



lucy: ok!
betta: allora,filo, enrico ci sta dando gli accessi per accedere al wiki qui a scuola3d
enrico: ora faccio stefy
melina: bene, aspetto

Ambiente immersivo

betta: allora,dicevo,
betta: abbiamo parlato di ambiente immersivo....allora ho iniziato a preparare
betta: il nostro ambiente
betta: quando digiteremo il teleport cadremo proprio nell'acqua
betta: vogliamo andare a vedere?
lucy: siiiiiii!
betta: aspettiamo enrico
melina: andiamo
betta: vi ricordate?
enrico: andate trank devo fare il wiki anche per melina?
betta: enrico devo farti vedere cosa ha costruito melina....in 3d
betta: certo
stefy: come si fa che non mi ricordo più?
betta: dovete digitare teleport web2.0
betta: ok?
melina: ok
lucy: teleport web 2.0
stefy: ok
betta: teleport web2.0
stefy: teleport web2.0
lucy: teleport web2.0
melina: teleport web2.0



 betta: siamo praticamente in acqua
betta: vi ricordate come si risale?
betta: :-)))
stefy: ma dove siamo finiti
melina: me lo sono dimenticata...
lucy: basta volare?
betta: qualcuno aveva espresso il desiderio di essere immersi
betta: voliamo ora
enrico: ok betta
stefy: dove sono finita?
betta: naturalmente è tutto in via sperimentale
lucy: suggestivo l'accesso!!
betta: tanto per avere un'idea ho messo l'immagine della prima chat

betta: la metafora del web2.0
betta: provate a cliccarci
enrico: bene ottima cosa quell'immagine, poi vedo già alcuni cartelli
betta: tutte prove,enrico
lucy: sarà molto utile farci riferimento...
enrico: qua dietro c'e' il palazzo dove lavoro io, riprodotto in 3d, ma devo ancora metterci 

dentro gli oggetti
stefy: non riesco a vedermi



enrico: cosi' siamo vicini di lotto...
betta: ehhh.....ho visto questa mattina
lucy: c'è un uccello che svolazza sopra di noi?
melina: sono io, credo, prove tecniche
betta: cliccando sulla metafora si apre il blog di Teemu Arina
betta: vai, melina
lucy: ah, beh!

Semacode
enrico: se vieni qui un secondo betta ti mostro una cosa che potreste utilizzare nel vostro lotto 
stefy: betta ti vedo ma io non mi vedo

betta: ho raggiunto un attimo enrico
enrico: betta vedi il semacode?
stefy: ok
betta: si, si
betta: lo avevo già notato questa mattina ehh
enrico: clicca il semacode betta
stefy: cosa è il semacode
enrico: allora, dico a tutte, il semacode connette il mondo 3d al wiki
stefy: cioè
enrico: se cliccate il mio semacode si apre la pagina wiki corrispondente.
enrico: cosi' potreste fare voi rispetto al vostro wiki
stefy: ma dove il semacode
betta: lo avete aggiunto ai vostri contatti?
melina: si, fatto
lucy: si, betta...
enrico: allora il semacode è qui
melina: cos'è il semacode?
enrico: quel codice a barre è il semacode.
betta: enrico, per attivare il semacode uso la sintassi texture sema_code e poi activate url 

con l'indirizzo della pagina wiki?
enrico: si betta
stefy: non ci sto capendo niente
melina: neanche io...
enrico: il semacode apre la pagina wiki corrispondente al progetto
betta: questo mondo in 3d è collegato anche con il wiki 
betta: si è aperta la pagina web a destra?
melina: si apre la pagina di palazzo Plaza, giusto?
betta: si, melina
lucy: solo per curiosità, enrico...
stefy: la vedo anche io
lucy: ma il palazzo l'hai ricostruito "pezzo pezzo"?
melina: stavo per chiederlo anche io

http://tarina.blogging.fi/


betta: me lo domandavo anche io.....
betta: .....con una punta di invidia.....:-))))
enrico: è a pezzi grandi il palazzo
enrico: e in ogni caso non lo ho costruito io, non so disegnare pezzi originali.
enrico: io, come farete voi, so usare pezzi preesistenti e assemblarli, dare loro azioni 

eccetera..
betta: ma noi abbiamo melina :-)
lucy: anche noi faremo un ambiente chiuso?
lucy: o un ambiente all'aperto?
melina: :-)))
betta: è quello che volevo chiedervi
betta: io direi un ambiente aperto, per girare in libertà
lucy: anche a me l'idea piace di più...
betta: oppure palazzo di vetro, che ne dite?
betta: trasparente
melina: se prendiamo una tipologia, poi la possiamo sviluppare come un progetto reale
lucy: e si presta meglio all'immagine che ha preparato melina
betta: provo ad inserire nel frattempo le immagini di Melina in cartelli espositivi,ok?

Dentro il Plaza
enrico: entrate pure, cliccate sulla porta a vetri
stefy: bellissimo questo palazzo
melina: bellobello
enrico: per esempio qua c'e' un cartello da cliccare con le news dell'Ufficio stampa della 

provincia di Bozano
enrico: provate a cliccare le news
melina: fatto, non ero mai stata a Bolzano...
lucy: tu lavori lì?
enrico: si a bolzano
melina: no davvero
enrico: allora cliccando le news compaiono gli ultmi 10 titoli delle news in tempo reale via rss
enrico: sapete cosa sono gli rss?
lucy: già, gli rss...
lucy: abbiamo un po' studiato...
lucy: ma devo ancora capire bene...
enrico: perf. ok scusate..certo che sapete cosa sno gli rss, dunque questa è un applicazione 

che usa gli rss (il cartello news insomma)
lucy: ci si perde tra tanti termini che girano intorno allo stesso concetto!
lucy: comunque ho iniziato a farci caso, nei diversi siti di giornali, enti, ...



enrico: in pratica con gli rss non serve piu che io vado su un sito e cerco le novità, sono le 
novità che vengono a me  e precisamente in questo locale attraverso quel cartello 
(News generali dell’ufficio stampa della provincia di Bolzano)

enrico: e questo è web 2.0
lucy: ...e per questo sono necessari lettori tipo google reader e simili, giusto?
enrico: si lucy, io ho usato un lettore di feed online preparato apposta e che trovi nella pagina 

iniziale di scuola 3d
betta: avrei intenzione di fare un tutoriali su come ci si iscrive ai feed con google reader
enrico: perfetto betta...
lucy: io mi sono iscritta ma non ho ancora provato ad usarlo
betta: un altro tutorial per condividere foto
betta: che ne pensate?
lucy: per me sarebbe sicuramente utile!
stefy: io ho trovato un tutorial per iscriversi a my space
lucy: torniamo da betta?
betta: facciamoli noi i tuorial
enrico: ok da betta
betta: sto mettendo il percorso libero di melina
enrico: teleport web2.0
melina: teleport web2.0

stefy: teleport web2.0
melina: sto guardando google reader. Siete iscritti?
enrico: posso mettere qui una copia del semacode?
betta: certo!

betta: riuscite a vedere l'immagine di melina? 
melina: si, io la vedo

http://www.scuola3d.eu/
http://www.scuola3d.eu/


Wiki
betta: la password che avete ricevuto è per scrivere nel wiki di scuola3d
stefy: ma come ci si arriva al wiki
betta: http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Wiki_di_Scuola3D
lucy: ok, ora è chiaro
betta: a destra in alto trovate il log in
lucy: ma dobbiamo riportare le stesse cose del wiki del corso?
melina: io sono entrata
stefy: ripeto non sono riuscita ad entrare nel wiki
lucy: hai la password, stefy?
stefy: no ma l'ho scritto già da un pò solo che non sono stata ascoltata
stefy: non ho la password
betta: è la passord che usi per entrare qui
enrico: stefy entra nel wiki con login e password che usi qua
enrico: pero' per leggere il wiki non serve la password
enrico: serve solo per scrivere
lucy: possiamo fare il link al login del wiki del corso?
enrico: ma dove lo hai messo l'indirizzo ?
betta: http://62.149.230.165/moodle/mod/wiki/view.php?id=3542
betta: questo è il nostro wiki
betta: ma io preferisco scrivere qui 

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Wiki_di_Scuola3D
lucy: io sono entrata
enrico: che nome vuoi dare alla pagina di progetto sul wiki qua  betta?
betta: allora, enrico, il titolo che noi abbiamo dato al nostro progetto è "Sperimentiamo il 

web2.0: percorso di autoformazione per docenti"

Area di lavoro (deposito files)
betta: pensiamo dove depositare i materiali che nel frattempo avete prodotto
betta: in modo tale che io e melina li assembliamo per la costruzione
betta: enrico, sono attivate anche per entrare nell'area di lavoro?
enrico: no devo attivare uso sempre gli stessi parametri?
betta: penso di si, almeno non facciamo confusione
betta: adesso enrico vi attiva anche per entrare nell'area di lavoro
stefy: quale area di lavoro
betta: a questo indirizzo
betta: http://www.scuola3d.eu/user_doc.php

enrico: comincio con stefy ora

http://www.scuola3d.eu/user_doc.php
http://62.149.230.165/moodle/mod/wiki/view.php?id=3542


lucy: cosa ci consentirà di fare questo?
betta: entrando con user e passowrd soliti
betta: possiamo depositare lì i nostri materiali
betta: esempio il glossario di stefy e lucy
betta: in modo tale che possiamo utilizzarlo con filo per creare i diversi prodotti
lucy: magari ne parliamo meglio nel forum...
lucy: ...ma non mi è ancora chiaro...
lucy: ...che cosa devono essere i materiali
betta: esempio...lucy hai fatto un glossario?
betta: in formato pdf, ad esempio
betta: lo depositi lì
lucy: si, ma oltre a questo?
betta: renderò visibile una cartella chiamata Progetto Firenze
stefy: come si fa a depositare
lucy: cosa vogliamo fare nel nostro percorso?
enrico: Fatto … stefy ha uno spazio di deposito in area di lavoro
enrico: con gli stessi parametri  (login e passw) di qua
stefy: il formato deve essere uguale per tutti
enrico: ora faccio melina
betta: caricate nella vostra cartella i materiali che producete
betta: in modo tale che possiamo prelevarli per costruire qui
betta: esempio.....cliccate con il tasto destro sull'immagine del percorso di melina

betta: c'è un'immagine jpeg depositata nella cartella documenti di scuola3d
lucy: riguardo al glossario...
betta: dimmi lucy
lucy: forse è meglio, prima, mettere insieme i lavori scrivendolo insieme sul wiki!
enrico: melina abilitata in area di lavoro
enrico: ora tocca a lucy
melina: bene, grazie enrico, ora che faccio?
melina: betta, please, che devo fare ora?
betta: allora melina
betta: crea una cartella chiamata progetto fiernze
melina: si, ma dove?
betta: sei connessa all'area di lavoro?
melina: no...
melina: ora cisono
betta: in fondo trovi crea nuova cartella
betta: trovata?
melina: fatto.progetto firenze
melina: riguardo agli accessi



betta: bene, all'interno inserisci adesso
betta: le tue immagini che hai messo oggi in piattaforma
betta: e tutto quello che produrrai
betta: l'area di lavoro è un'area di deposito
enrico: luci abilitata in area di lavoro
lucy: grazie enrico
melina: bene bene. ho una domanda
betta: dimmi
melina: ovvero: quando chiudo la finestra e voglio ritornare sul wiki o sull'area di lavoro come 

faccio in modo veloce sennza cliccare tutta quella roba?
betta: mentre lavoro, le riduco ad icona
betta: altrimenti vai su strumenti
betta: qui su "schede"
betta: e clicchi su area di lavoro
nicomarti: ciao gente!
nicomarti: che si fa di bello?
betta: ciao nico
lucy: ciao nico!
melina: trovato betta, grazie
betta: ci stiamo intricando con le password :-)
lucy: direi di sì....
stefy: ciao nico
betta: lucy, forse ti sbagli con i privilegi?
melina: ciao nico
nicomarti: ciao melina, salve stefy
nicomarti: bentrovata lucy
betta: io devo andare
betta: i compiti per la prossima settimana
betta: primo: che ne pensate dell'ingresso dal basso...in immersione?
betta: poi accesso all'area di lavoro e wiki lo chiarisco nel forum
lucy: mi piace, anche se in questo modo è più una emersione che una immersione!
betta: certo, veniamo dal basso :-)
nicomarti: eheheh
betta: alcune voci del glossario potrebbero essere "lette" e registrate
betta: per essere ascoltate
nicomarti: bella la piattaforma lte
betta: hai visto il semacode?
nicomarti: è fatta con moodle, giusto?
nicomarti: sì, ci ho subito cliccato sopra 
lucy: (nel frattempo sono entrata in area lavoro)
betta: si, però ha i suoi limiti
betta: bene lucy
betta: prossima settimana:
melina: ho messo le immagini jpg nella cartella
betta: iniziate a preparare materiali e depositateli nell'area di lavoro
betta: brava melina
betta: nel frattempo con melina inseriamo i primi cartelli e guide
melina: quando betta?
enrico: ricordatevi in area di lavoro di mettere i files come pubblici/condivisi senno' non potete 

linkarli
lucy: dobbiamo spuntare "rendi disponibile in area pubblica"?
enrico: si rendi disponibile in area pubblica 
betta: si, lucy
betta: decidiamo per il percorso libero,allora?
lucy: bene! ci stiamo per salutare?
betta: si. lucy...dettavo i compiti....da maestrina :-)
FINE


