
CHAT 8 APRILE 2008
Betta, Lucy, Melina

betta: ciao lucy!
betta: stai facendo un lavorone sul wiki
lucy: ciao betta!
lucy: insomma...
lucy: in realtà vorrei avere molto più tempo, come tutti!
betta: perchè? 
betta: non preoccuparti....a chi lo dici
lucy: sto parlando in generale...
betta: dove sei che non ti vedo?
lucy: in questi giorni ne ho mille per la testa
betta: ehhh.....lasciamo stare!
lucy: mi avvicino!
betta: eccoti
betta: allora,facciamo il punto della situazione
lucy: ci sto
betta: ho cercato di mettere in contatto melina con il tecnico di scuola3d
betta: alep....
lucy: è una gran risorsa!
betta: no, enrico, un altro ancora :;-)
betta: era qui poco fa
lucy: l'ho incontrato nella prima chat
betta: perchè io VOGLIO le costruzioni di melina qui!

LE COSTRUZIONI DI MELINA

betta: sono troppo belle
lucy: sono bellissime in effetti!
betta: ah una domanda



lucy: dimmi
betta: era chiaro che dovevamo vederci qui alla solita ora?
betta: perchè mi sorge qualche dubbio :-)
lucy: per me sì, hai scritto dalle 18 alle 19
betta: meno male
betta: allora dicevo
betta: le costruzioni di melina 
betta: se lei riesce a trasformarle 
betta: in oggetti 3d
betta: da sola bene
betta: altrimenti ho trovato anche chi può aiutarci
betta: tutto il progetto scritto nel wiki di moodle
lucy: cioè?
betta: lo trascriviamo nel wiki di scuola3d, strumento più agile
betta: intorno a scuola3d ci sono alcuni ragazzi di nuovita http://www.nuovita.com/
betta: aspetta che ti dò il link
lucy: io non l'ho ancora visto, faccio una cosa alla volta :-(
betta: :-) non preoccuparti lucy
betta: stai già facendo molto e per questo davvero grazie della collaborazione
lucy: mi sembra il minimo...!
betta: io sono connessa con la pennina vodafone
betta: e sono lenta lenta
lucy: condizioni ideali, direi!
betta: :-)))
betta: volevo creare dei pannelli con il tuo glossario
betta: nel forum plus
betta: non c'è più la funzione di chi legge i messaggi
lucy: non ci ho fatto caso
betta: e poi il wiki dà molti problemi
betta: ecco perchè vorrei usare quello di scuola3d
lucy: altroché!
betta: soprattutto riferendomi al diario di bordo
betta: ti dò il link http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Gruppo_di_Firenze_Web2.0
lucy: quello che ho scritto io...
lucy: ...voleva essere solo una traccia su cui lavorare insieme...
lucy: ...da ampliare con riferimenti e link...
betta: certo, ma secondo me va bene
lucy: ...magari con qualche immagine che renda i pannelli meno "aridi"
betta: a proposito di tag vorrei aggiungere i tag geografici
betta: con le nostre immagini
lucy: ho appena terminato di scrivere qualcosa su ogni pagina
betta: e per i feed
betta: ho visto!
betta: il famoso tutorial di googelreader
betta: stile filmato in flash
betta: solo che devo essere senza figli a casa per registrare
lucy: pensa che io non ho figli ma non so registrare! ;-)
lucy: non c'è giustizia in questo mondo!
betta: :-)
lucy: (soprattutto non avrei molto da dire...)
lucy: sai...
lucy: mi dispiace proprio che sabato non sarai a Firenze!

http://www.nuovita.com/
file:///C:/Documents and Settings/user/Documenti/Firenze/ http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Gruppo_di_Firenze_Web2.0


betta: non ce la faccio,
betta: non mi danno il permesso
lucy: sì, ho letto il messaggio in cui ne parlavi...
betta: aspetta un attimo sono al tel
lucy: ok
betta: lucyyyyyy
betta: eccomi
lucy: ci sono, mi ero solo distratta
betta: a proposito di sabato
betta: ti scriverò tutto quello che 
melina: salve ragazze
betta: dobbiamo decidere
betta: mi fai da vice?
lucy: ciao melina!
betta: melina, ciaoo!
betta: hai ricevuto la mia mail?
melina: ciaolucy ciaobetta
lucy: certamente, betta
betta: possiamo spostarci nel nostro terreno?
melina: si l'ho ricevuta
betta: perchè forse siamo più veloci :-)
lucy: ok
melina: sono anche andata a dare un'occhiata ai siti
betta: teleport web2.0
lucy: teleport web2.0
lucy: eccoci qua!

 I SEMACODE DI ENRICO

betta: allora melina, hai visto il materiale?
melina: il materiale?
betta: cioè il siti :-)
melina: si, si. per ora solo quelli a pagamento
betta: intanto cliccate sui semacode e guardate cosa ha fatto enrico :-)
melina: conto di vedere gli altri molto presto



betta: hai visto puoi scrivere al nostro Alep, ovveri pasquale Pittaluga
melina: visto, andiamo al perf?
melina: sorry, visto, andiamo al perf
melina: Allora magari gli scriverò presto, mi sembra un'ottima idea
melina: betta tu sabato prox non ci sarai vero?
betta: no, mi dispiace
betta: non possono sostituirmi a scuola
betta: spedirò tutto a lucy
melina: a dire il vero non so neanche io
lucy: che voi sappiate...
melina: perfetto
betta: cmq scriverò a bonaiuti
lucy: ci saranno dei computer in rete?
betta: ma per carità :-)
betta: tu c'eri melina all'organizzazione dei gruppi,vero?
betta: cmq questa è la nostra pagina wiki di scuola3d
melina: si c'ero
betta: http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Gruppo_di_Firenze_Web2.0
betta: cercherò di portare tutto il wiki di moodle qui
betta: in modo tale che possa inserire le immagini di melina
betta: e le pagine del glossario di lucy
lucy: io non ho ancora messo niente nell'area di lavoro
betta: non prEoccuparti 
betta: ho le pagine del wiki
lucy: vorrei arrivare ad una forma più definitiva!
betta: certo, lucy, ma nel frattempo inserisco quelle
betta: poi nella terza fase implementiamo il tutto, che ne pensate?
betta: allora.....i compiti! :-)
lucy: benissimo, tanto continueremo ancora a lavorarci
betta: melina.....prenderà contatti con alep (persona davvero eccezionale e competente!)
melina: scusate mi sono distratta, 
melina: si, prenderò contatti con alep così mi saprà dare delle dritte 
betta: e cercherà la soluzione per rendere in 3d trasportabili nel mondo le sue MAGNIFICHE 
costruzioni
betta: ok?
melina: troppo buona. confido molto nel suo aiuto
melina: io lo contatto domani. Però c'è da dire una cosa
betta: no, melina ha reso concerta la mia idea sul web2.0
lucy: veramente, quelle chioccioline mi fanno impazzire!
betta: ecco,brava lucy! :-)
betta: dimmi melina
betta: caduta vergognosamente!!!
betta: mi copiate e incollate per favore
betta: quello che avete detto in mia assenza?
melina: cioè?
betta: sono caduta
melina: ahhhhhhh
betta: melina stava dicendo qualcosa....
betta: me lo copi e incolli qui?
melina: si, dicevo che forse devo stare via per una settimana 
betta: grazie!
lucy: che va in messico, a cancun!
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betta: wow!!
melina: io veramente ancora ho qualche speranza di non andare
betta: vogliamo fare a cambio???
betta: parto io, se vuoi!
betta: :-)
melina: io non lo amo molto quel posto, tranne che per l'oceano
betta: melina ti sposti un attimo, sto facendo una foto
lucy: io non ci sono mai stata
lucy: ma se ne parla un gran bene!
melina: dove mi devo mettere?
betta: lucy, un pochino a sinistra....grazie :-)
betta: stupendo, grazie!

betta: in caso quando parti melina?
melina: giovedì, max venerdì
betta: questo o la prossima settimana?
melina: ora, dopodomani
betta: ah!
betta: ok
betta: allora lucy, nel frattempo
lucy: senti betta
betta: dimmi
lucy: come si fa a salvare la chat?
lucy: (scusa, ti ho interrotto)
betta: vai su opzioni
betta: (figurati! :-)
betta: preferenze-chat
betta: e spunti il salvataggio in una cartella che vuoi tu
lucy: ok
betta: poi vi spiego anche le foto
betta: dicevo.....intanto lucy lavora sul wiki il glossario
betta: io lo trascrivo in quello di scuola3d
lucy: il salvataggio va fatto alla fine della chat...
betta: e inizio il diario di bordo, dove metteremo le chat le foto, le opere di melina



betta: no, te lo sta salvando adesso....
lucy: ...o è automatico se selezionato?
betta: automatico
lucy: ok, continua pure
betta: dal momento in cui decidi, naturalmente
betta: questo è l'indirizzo del diario di bordo
betta: http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Gruppo_di_Firenze_Web2.0:_diario_di_bordo
betta: inizio a scriverlo, mettendoci tutto quello che è stato prodotto e deciso fino adesso
betta: in attesa di melina
betta: possiamo costruire dei pannelli che indirizzeranno alle pagine del diario di bordo e al 
glossario
betta: che ne dite? 
lucy: ottimo, direi
melina: cioè in attesa che riesca a convertire gli elementi?
betta: si, melina, che ne pensi?
lucy: quando avremo tutto il materiale
melina: si si, speriamo di riuscire perchè le conversioni di solito non funzionano bene
lucy: l'assemblaggio non sarà troppo  lungo, spero!
betta: speriamo!
melina: se lo dovessi fare su un programma di modellazione non sarebbe lungo
betta: comq, se hai difficoltà, alep mi ha detto che può mettere a disposizione dei ragazzi di 
www.nuovita.com
betta: sono coloro che qui hanno costruito gli elementi più particolareggiati, palazzI, chiese, musei
melina: in fondo noi di complesso o meglio di non prefabbricato abbiamo solo le chiocciole
melina: il resto è veramente standard e modulare
lucy: non è possibile definire le singole chiocciole come oggetti?

LE CHIOCCIOLE

melina: certo che si, almeno si in un programma di modellazione "normale2
melina: ne fai una di chiocciola e poi le altre le duplichi e cambi il colore. Et voila
betta: certo melina

http://www.nuovita.com/
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lucy: potrebbero essere aggiunte agli strumenti con cui poi costruire, no?
betta: si, perchè verrebbero sistemati nel server
betta: e potrebbero essere messi a disposizioni anche per altre costruzioni
betta: se melina è d'accordo :-)
melina: si certo, si tratta di trovare il modo di importarle o di modellarle direttamente lì
betta: melina, solo Tu puoi farlo lol
melina: non ne sono affatto sicura, devo interpellare alep, lui saprà dirmi
betta: ah melina, dimenticavo.....mi serve una tua immagine o avatar e il posto preciso dove 
risiedi :-)
betta: nel senso, che tu competente e esperta in questo settore....è il tuo settore
melina: penso si possa fare, si
betta: al massimo io posso inserire la musica
melina: io ritengo che ogni singolo oggetto non presente già nel magazzino di scuola 3d 
debba essere importato o tradotto
betta: si, hai ragione melina
melina: le altre cose, tipo le scale o i muri di vetro, secondo me si dovrebbe far prima a farle 
direttamente in scuola 3d
betta: alep è colui che poi inserisce nel server gli oggetti
melina: visto che sono oggetti molto elementari e quindi sicuramente presenti
betta: si, certo
lucy: stiamo per salutarci, ragazze?
melina: comunque sono residente e firenze. ti manderò foto
betta: si, ragazze!
betta: grazie melina
betta: ah,,,poi la foto va sul web
betta: quindi puoi darmi anche un avatar, se preferisci
melina: bene, ora vedo cosa è meglio
melina: occhei
lucy: allora, io continuo con il glossario
betta: bene, lucy
betta: se parti....ci avverti, cara?
melina: certo, ve lo faccio sapere domani, in entrambi i casi
betta: :-)
betta: bene, il lavoro è stato stabilito
betta: martedì prox io non ci sarò
melina: riguardo alle scadenze, sapete qualcosa?
betta: non me ne parlare, per carità
lucy: se a melina va bene ci incontriamo ugualmente in chat (se lei c'è)
betta: ecco perchè volevo andare avanti con il wiki
betta: avanti
betta: si, lucy, salva tutto, mi raccomando
lucy: sabato faremo il punto della situazione
melina: vi faccio sapere se ci sarò.
betta: e scatta le foto
betta: l'incontro c'è il 19, vero?
lucy: ho provato a farne una, dove finisce?
betta: nella cartelle di programma Scuola3d
lucy: sì, l'incontro è sabato 19
betta: però bisogna modificare un file
betta: altrimenti te ne scatta solo una
betta: poi te lo scrivo sul forum, precisamente, ok?
lucy: me lo scrivi via mail?



lucy: ok, betta
betta: domani mattina, ho il giorno libero e preparo tutto per bene
betta: sono anche indietro con gli interventi delle lezioni
lucy: a me mancano le ultime 4!!!! aiuto!
betta: ora devo proprio scappare
lucy: vado anch'io
betta: grazie melina, grazie lucy
betta: è davvero un piacere lavorare con voi
melina: anche io, ci teniamo in contatto allora, ciao e buona settimana
lucy: ciao betta, ciao melina!
betta: buon lavoro!
melina: ciao lucy ciao betta


