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Report:
nicomarti: salve
enrico: ciao
maria: ciaoooo
nicomarti: salve maria!
enrico: come va? maria?? 
maria: tt ok thx e voi?

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


maria: ciaooo betta
enrico: ciao betta..
betta: ciao enrico!
betta: ciao a tutti!
nicomarti: salve betta! oggi ti ho intravisto!
betta: ero con le mie alunne fedelissime
betta: fanno una confusione tale! :-)
enrico: hai scritto sul blog vero betta?
betta: stasera chat sul wiki, vero enrico?
enrico: si betta

Aperitivo con gli rss
enrico: … intanto che aspettiamo, avete visto qua queste proposte di cartelli?

  maria: si enrico visto
nicomarti: a me piacciono sia la vignetta che il pipes trasparente
enrico: concettualmente si tratta di due cose distinte,  aggregatori on line di rss (gli rss dei tag degli oggetti di 

scuola3d) e gli rss veri e propri (deglistessi oggetti)
enrico: betta vicino al vostro terreno del gruppo di Firenze  ho messo alcune cose di web 2.0
betta: bene enrico,
enrico: l'idea è di chiamare tutto il viale viale web2.0
betta: bello!!!!
enrico: ho usato anche il cartello rss (arancione), quando passi prova a dare un'occhiata
enrico: poi ho messo un filmato con Derrick.
betta: wow!
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Le prime pagine di Betta
betta: a proposito di wiki, enrico
betta: hai visto le pagine che ho scritto?
betta: dicevo, enrico, hai visto il mio diario di bordo?
enrico: si betta
maria: anch'io betta. ed ho molto ammirato i lavori della grafica del gruppo 

  
betta: belli vero? è molto brava
betta: era la prima volta che usavo il wiki, 
maria: riuscirà a renderli utilizzabili anche su scuola3d?
betta: speriamo maria! alep le sta dando una mano
maria: è veramente facile betta, non trovi?
maria: il wiki intendo
betta: un po' di difficoltà iniziale 
betta: però dà un'immensa soddisfazione
enrico: Si il wiki da' soddisfazione, pero' non è cosi' semplice secondo me, o meglio è molto rigoroso
betta: tu sai enrico che io "provo" e riprovo
betta: il mio apprendimento è basato sugli errori :-)
maria: il wiki è a prova di errore, con la possibilità di ripristinare la versione precedente in caso di errore
ste: sera a tutti
enrico: ciao ste
maria: ciao ste
enrico: dalla slovenia Ste??
maria: ciao ste
betta: ciao ste
ste: no dalla finlandia
nicomarti: salve ste
betta: freddo????
ste: la scorsa settimana ora sono a casa
maria: rabbrividisco eheheh
betta: ahhhhh...allora non vale!
maria: sei a temperature più ragionevoli allora ehehe
maria: leilaaaaaaa ciaoooo
enrico: ciao maestraleila
nicomarti: ciao leila
betta: cioa leila!!!
maestraleila: ciao betta, ciao ragazzi!!!!!!

Pagine lunghe o corte?
enrico: io direi di affrontare il problema proposto e cioe' se le pagine wiki debbano essere lunghe o corte e cosa 

è meglio
betta: era quello che volevo chiederti
enrico: Allora: le pagine wiki meglio corte o meglio lunghe?

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Gruppo_di_Firenze_Web2.0:_diario_di_bordo


betta: mi ponevo questo problema, enrico
ste: per me come servono
maria: sinceramente enrico, io considero veramente produttiva l'osservazione di diddo...
maria: riguardo un incremento della ipertestualità delle ns pagine:

un wiki è sostanzialmente fatto da pagine collegate tra di loro (in pratica 
un ipertesto)e in questo è diverso da un blog che è una raccolta di post organizzati (in 
genere) per data di pubblicazione
nell'utilizzo del wiki facciamo noi di scuola 3D mi sembra che la dimensione ipertestuale sia poco sfruttata
si tende a mettere tutto su una pagina (o su poche pagine)
ma se la forma è la pagina tanto vale usare un documento condiviso (tipo 
quelli che si possono fare con google)
il documento condiviso garantisce quello che Maria chiama
> la possibilità che offre di modificare potenzialmente TUTTI la STESSA PAGINA
mentre nel caso di un wiki la forma dovrebbe essere il frammento (il pezzo la parte il chunk etc)
e di conseguenza il link che  lo lega alle altre pagine
e quindi in alto ci sarebbe la pagina madre con l'indice (che va aggiornata da chi aggiunge)
che rimanda eventualmente a dei sottoindici
insomma il modello del wiki è wikipedia appunto
e i nostri documenti wiki dovrebbero crescere come delle piccole wikipedia
al fondo credo che il problema sia che la nostra testa è più modellata sul testo (la pagina)
che non sull'ipertesto (del resto è una testa che si è formata in tempi lonatani)

maria: a parte il fatto poi che il wiki stesso, ogni tanto dà un messaggio di avvertimento che la pagina è troppo 
lunga

maria: vi è mai capitato?
nicomarti: non ancora maria!
maria: si vede che sono prolissa LOL
nicomarti: si vede che hai fatto la pagina più lunga in assoluto
nicomarti: lunghe sono scomode perchè bisogna "scendere" con la barra di scorrimento, però hanno il vantaggio di 
essere esaustive
maria: cmq a parte gli scherzi l'osservazione di diddo è giusta
betta: la pagina che ho scritto l'altra sera mi sembrava giusta così, non più lunga
maestraleila: ragazzi, un salutino no? Mi sento invisibile:-(
nicomarti: perchè leila?? hai anche un bell'abito eheheh
maria: leilaaaa ti abbiamo salutato da un pezzo lol
maria: non ci hai letto forse?
maestraleila: :-)))))))) allora è la mia connessione!!!!!!!!!

Dimensioni e ipertestualità
enrico: c'e un rapporto fra lunghezza della pagina e ipertestualita'?
maria: parlo ovviamente per me, ma se guardo la mia pagina del diario di bordo del parco della preistoria
maria: ci sono link a file, ma quaesti sono per lo più esterni, non ad altre pagine wiki
nicomarti: e se ovviassimo al problema, con link interni alla pagina?
betta: io sto costruendo le mie pagine pensandole con collegamenti ad altre pagine del wiki
maria: brava betta
maria: secondo me è il modo giusto
maria: cercherò di fare anch'io così
betta: però in fondo il wiki è quello strumento in cui puoi inserire tutto ma proprio tutto
betta: diventa il contenitore per eccellenza
maestraleila: no, non credo enrico
nicomarti: leila hai ragione, non è la lunghezza o meno della pagina a renderla ipertestuale
maria: beh no enrico. sono ipertestuale se faccio i collegamenti, non se faccio la pagina corta ehehhe
enrico: ok finora 3 risposte:  l'ipertestaulita' non c'entra con la lunghezza, ma con i link che metto
nicomarti: maria, però è anche vero che una pagina non troppo lunga, viene letta con più facilità
maestraleila: infatti, bastano poche righe, anzi, più è corta più c'è la necessità di inserire link, non credete?
betta: certo, enrico
maria: si nic, certo

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Il_parco_della_Preistoria


Link tecnici
maestraleila: ritengo che le pagine di testo in rete, debbano tendere ad essere brevi
betta: il wiki di scuola3d da chi è stato implementato?
enrico: maestraleila, su pagine corte link per collegarsi ad altri pezzi di pagina? cioe' link tecnici, non link 

completamente ipertestuali?
maestraleila: sì, come wikypedia
maria: cioè intendi gli indici enrico?
nicomarti: quindi bisognerebbe cercare una via di mezzo, ma nell'eventualità che occorra un'unica pagina, si 

potrebbe ricorrere a link "tecnici" o interni  alla pagina stessa
enrico: in rete è una cosa e sul wiki un'altra? wikipedia è lo stesso che sulle normali pagine web?
enrico: scusate se vi riempio di domande eehehehhehe
betta: no, no, enrico....sto riflettendo anzi
maestraleila: anch'io ;-)
enrico: i link tecnici non rischiano di essere "rumore di fondo"?
enrico: cerco di sostenere il brain storming, ehehehhe
maria: il wiki ha tante potenzialità, sicuramente non le stiamo sfruttando tutte...
maestraleila: mi date, per favore, il link di un esempio

nicomarti: Ciao diddo!
nicomarti: giusto si parlava di te :-)
maestraleila: ciaoooo diddo!
maria: ciao diddo
betta: ciao diddo
diddo: ciao a tutti/e
enrico: ciao diddo

Potenziare l’ipertestualità
maria: però l'implementazione della ipertestualità..
maria: l'ipertestualità va sicuramente potenziata
enrico: Riassumo per diddo
diddo: grazie
maria: si ma non ci mettere una pagina wiki per farlo LOL
enrico: la discussione è ora su questo: cosa è l'ipertestualita', c'entra qualcosa con le dimensioni della pagina o 

con i link e i link sono tutti uguali o ci sono anche quelli inutili?
maestraleila: :-)))
alessandra: ciao a tutti!
nicomarti: ciao ale!
maestraleila: ciao ale



maria: ciao aless
enrico: ciao Alessandra
enrico: Per andare oltre: ci sono buoni esempi di pagine a doppia colonna (soprattutto quelle di Eddangela  che 

ora non è qui) ma anche di Maria, che ne dite di questa tecnica?
betta: quelli a doppia colonna sono molto interessanti!( ma come si fanno???)
maestraleila: a me piace la pagina con la doppia colonna
enrico: secondo me è complicatino, Betta...
betta: eh, lo so enrico! :-)
maria: noooo ora che voglio disfare le colonne lol
maestraleila: perchè maria?
nicomarti: le colonne sono interessanti sì, betta copia il codice da maria eheheh
enrico: consiglio: non disfate nulla, serve per analizzare le varie soluzioni adottate, insoma stiamo tutti 

sperimentando..
betta: grazie nico! io sono una grande "smanettona" :-)))
maria: dopo la riflessione di diddo mi sembrava il caso di dividere almeno le colonne
maestraleila: :-)))))
maria: separando su due pagine le attività di classe da quelle del laboratorio informatico
nicomarti: secondo me diddo non voleva dire che le colonne non andavano bene, ma solo che ci vogliono pagine 

più brevi
enrico: Ripeto la domanda iniziale: cosa c'entra la brevita' delle pagine wiki (non delle pagine web) con 

l'ipertestualita'?, in tre avete gia' detto che non c'entra molto,  Stanno cosi' le cose?
maria: se non ci metto i link no enrico lol

Pensiero lineare
diddo: quello che volevo dire non ha a che fare (strettamente) con colonne si o no o pagine brevi o lunghe
nicomarti: ehm, quindi?
diddo: ma col fatto che un wiki da il massimo nella sua dimensione collaborativa
diddo: e quindi dovrebbe portare a costruire un prodotto che è fatto da contributi diversi 
diddo: invece vedevo che il nostro uso di wiki è povero non nel senso assoluto ma nel senso del wiki 
nicomarti: spiegati meglio
diddo: cioè è più vicino alla stesura di un documento lineare che non alla realizzazione di un prodotto 

ipertestuale
diddo: tutto qui
maria: per quanto mi riguarda hai perfettamente colto nel segno...
maria: le mie pagine hanno proprio questo limite 
enrico: grazie diddo, ora ci dici la tua sul rapporto pagine corte/dimensione ipertestuale/ dimensione 

collaborativa?

L’Iper breve
diddo: secondo me lungo va contro iper
maestraleila: anche per me
diddo: ma è una questione di contesto anche
diddo: cioè in casi diversi valgono misure diverse
diddo: la regola però è generale
enrico: seconde me no, diddo
diddo: lungo non è iper
enrico: e per quale motivo diddo lungo non è iper?
diddo: perchè i link cuciono insieme pezzi 
diddo: non documenti finiti
diddo: ora può essere che lungo non coincida sempre con finito ma spesso si
enrico: se ho una camicia  non è iper, poi la faccio a striscioline, metto i link e diventa iper ? ritieni questo Diddo?
enrico: (Altra mossa di brainstorming: il blog (gli interventi sono cortissimi in genere) li usiamo in modo iper?)
diddo: ma non sono io che faccio pezzi
diddo: ma è la comunità che prodice pezzi

Iper come collaborazione



nicomarti: nel caso del wiki è forse la collaborazione e il fatto che i link vengono aggiunti da più persone in uno 
stesso testo che indica l'iper?

maestraleila: un link è utile perchè  il contenuto non essendo inserito nel testo, può essere più esaustivo e rimandare 
ad altri link

diddo: come dice nico :)

La sorpresa dei  link esterni
maria: un utilizzo più efficace  secondo te diddo dell'ipertestualità si ottiene con  rimandi ad altre pagine interne 

del wiki...o anche a link esterni?
diddo: tutti e due anche se di diverso peso e valore
maria: in effetti wikipedia per esempio resta sempre al suo interno giusto?
diddo: perchè se mando qualcuno all'esterno gli regalo una sopresa forse ma esce da quello che stiamo 

costruendo insieme

Unità di contenuto
enrico: Faccio un esempio, Nicomarti ha spezzato una sua pagina wiki in sei pagine , io sono diventato matto a 

mettere link da una all'altra per restituire il quadro complessivo, quello era spezzettamento di una unita'  é 
stato bene farlo?

enrico: scusa nicomarti se uso un esempio tuo, ma io steso ti ho anche consigliato di lasciare spezzato per 
favorire la discussione

diddo: enrico tu tocchi un problema 
diddo: perchè ogni cosa ha il suo problema
diddo: usare un wiki non vuol dire solo aggiungere pezzi
diddo: ma anche gestire indici
diddo: le prime pagine sono per forza degli indici che vanno aggiornati da qualcuno
nicomarti: quella forse è la parte più difficile...
maria: ehhehe tocca ad enrico questo lavoro 
enrico: allora Diddo, usare wiki vuol dire anche non spezzare al solo fine di rendere corto, no?
nicomarti: allora spezzare non per rendere corto, ma per arricchire la discussione o l'integrazione di contenuti?
diddo: “usare wiki vuol dire anche non spezzare tanto per rendere corto?” dire di si
enrico: io propongo di individuare una unità di contenuto minima, quella non si spezza,  si spezza solo per unità 

di contenuto diverse
enrico: che ne dite?
nicomarti: ora comincia ad essere tutto più chiaro

Il lettore attivo 
diddo: si sono le aggiunte che contano
diddo: tipo wikipedia
diddo: se aggiungo una voce mica posso tenerla nella pagina di quella precedente no?
maria: intanto direi di non ignorare (come ho fatto finora sigh io) i messaggi di alert del wiki stesso sulla 

lunghezza della pagina
diddo: giusto maria
alessandra: l'aspetto innovativo dell'ipertesto consiste anche nell'affrancare il lettore dal suo ruolo passivo di fruitore 

di testi
alessandra: le due categorie dovrebbero diventare almeno in teoria intercambiabili
maria: certo aless
alessandra: agli albori dell'ipertestualità si metteva in  discussione anche il concetto di copyright

Link a pagine ancora da scrivere

enrico: Alessandra il problema in discussione non è il concetto di ipertestualità, ma come scrivere una pagina 
wiki per esaltare l'ipertestualita'..

enrico: Diddo, questa pagina è corta:  ti sembra ipertestuale?



maria: è caduto enrico
enrico: è caduto??
nicomarti: mi sa di sì...
maestraleila: ritengo di sì, enrico
betta: scusatemi, devo andare anche io. stai salvando enrico, vero?
maria: ciaoo betta
maria: anche la dimensione collaborativa risulterà "esaltata" se tutti lavoriamo sulla dimensione ipertestuale
maria: potenzialmente io potrei/dovrei venire a creare un link su una pagina di nico per esempio
maria: per spiegare meglio un termine tecnico
enrico: maria, ma io lavoro sulla dimensione ipertestuale se metto link, se non li metto non sono in quella 

dimensione, anche se scrivo testi corti
maria: ovvio questo
enrico: leila, il wiki consente di proporre anche  il link, si puo' mettere un link a una pagina ancora da scrivere..
maestraleila: certo enrico!
enrico: per cui un conto è la barra laterale con i link , un conto è che puoi mettere i link nel testo e non solo link 

esistenti ma anche proposte di link
nicomarti: diddo hai letto la domanda che ti poneva enrico?
diddo: nno ce l'ho qui nella mia chat
nicomarti: enrico ti chiedeva se questa pagina corta 

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Il_test_di_Turing:_maschio_o_femmina  è anche ipertestule
diddo: in che senso non capisco la domanda
maria: può diventarla però enrico
maria: per esempio rimandando ad una pagina con la biografia di Turing



La barra laterale
nicomarti: il problema della pagina [vedi immagine] è che non ha altri link, anche se la barra di destra fa da ancora
maestraleila: la colonna di sx è iper, se non ho ancora capito nulla:-)
nicomarti: secondo me enrico, la pagina [in immagine] è ancora ipertestuale, perchè ha la barra laterale che 

rimanda ad altre parti del wiki
maestraleila: infatti
enrico: io ti incopio e incollo la divina Commedia senza un link sul wiki se vuoi Nicomarti, ma non me la cavo col 

fatto che la barra laterale ha dei link, quelli sono link che non c'entrano col testo specifico
enrico: … i link che contano sono quelli nel testo,  non quelli di chi ha costruito la barra laterale

La posizione dei link
nicomarti: forse però potrebbe avere dei riferimenti ipertestuali in fondo al testo, o forse qualcuno potrebbe 

aggiungerne, che ne dite?
enrico: perchè in fondo al testo e non in mezzo? Nicomarti?
nicomarti: ho detto in fondo perchè  ho immaginato che nel wiki qualcuno posso intervenire nella discussione 
nicomarti: e se lo facessi io creerei un link in fondo alla pagina 

Il link come proposta di intervento sul testo
alessandra: secondo me la dimensione ipertestuale è sostenuta dalla possibilità di intervenire su di un testo
alessandra: se i link vengono messi da chi ha scritto il testo ...
maestraleila: non solo ale
maria: o anche un link sulla parola “automa” e così via
maria: almeno così funziona wikipedia
maria: come suggerivo io però va bene no?
maria: potenzialmente potrei andare anche io a modificare quel testo per renderlo ipertesto
maria: dove c'è la necessità di essere più chiari ehhe
maria: posso prevedere di chiarire meglio il termine “automa”  per esempio...
maria: e quindi creo una pagina
maria: ma probabilmente non vorrò chiarire “umana”
maria: è un termine il cui significato do per scontato
enrico: Maria io direi dove c'e la necessità di rinviare ad altre unità di contenuto,  chiari si deve essere nel testo 

cioe' nella pagina stessa
maria: esatto
maria: abbiamo concordato delle linee guida non da poco eheheh
FINE


