
CHAT DI COSTRUZIONE DI VENERDI' 14 MARZO 2008
Appuntamento nella piazza di Scuola3D

betta: teleport web2.0
lucy: ciao, io ci sono! 
betta: ciao lucy!
betta: tutto bene?
betta: dove sei? non ti vedo
lucy: bene, ma ti dico subito che il periodo è congestionato....
lucy: ho ascoltato i tutorial ma molto in fretta...
betta: certo, ma hai letto le ultime cose nel forum?
lucy: e ho un gran guazzabuglio di cose in testa! :-(
betta: è impossibile vederseli tutti in poco tempo! :-)
betta: hai già pensato a un tuo ruolo?
lucy: beh, ora come ora l'unica cosa che so fare (credo)...
lucy: ... è reperire materiale
lucy: ma forse è giusta la proposta di ross, una turnazione
lucy: tu che ne pensi?
betta: benissimo, ti consiglio anche il libro di Bonaiuti "E-learning 2.0", 
della erickson
betta: va benissimo, 
betta: però non fatemi decidere i ruoli! :-)
lucy: ciao stefy!
betta: ognuno prenda l'impegno nella sezione che le si confa!
betta: stefy....dove sei?
betta: bimbeeee....dove siete?
lucy: siamo collegate da poco, parlavamo in modo generale dei ruoli
betta: scusa lucy, ma stefy dov'è?????
lucy: vedo stefy, all'inizio del viale dei teleport 
betta: perchè non parla, allora?
betta: ahhhhhh
betta: ciaoooooo
lucy: andiamo verso di lei?
betta: stefy,scrivi sulla riga sopra "sussurro"
betta: almeno leggono tutti
lucy: stavo scrivendo la stessa cosa
stefy: forse ho sbagliato riga
stefy: adesso mi vedete tutti
lucy: le altre hanno "fatto forca" a scuola3D? ;-)

betta: scusate, sono caduta p buttata fuori
betta: allora, non vedo le altre, però iniziamo ugualmente

PRIMA LEZIONE:AGGIUNGERE CONTATTI
betta: ok?
lucy: ok!
betta: stefy, come prima cosa 
betta: clicca sui nostri nomi della chat con il tasto destro
stefy: ma io dove sono che non mi vedo sullo schermo
betta: e aggiungici ai contatti
betta: vai sulla barra degli strumenti
betta: e clicca i tre omini
betta: e ti vedrai in terza persona
betta: ci sei stefy?
stefy: si e sono proprio brutta
lucy: tu dove sei betta?
betta: sono alla tua sinistra
melina: ciao a tutte
betta: puoi cambiare l'avatar scegliendolo dai personaggi
betta: ciao melina
lucy: ciao melina!
stefy: ciao melina



betta: o filo come preferisci!
melina: non ho preferenze, filo lo trovo carino
betta: allora..

DECIDIAMO I NOSTRI RUOLI
betta: avete pensato ai ruoli?
betta: scusate la scrittura frettolosa
lucy: io dicevo che, al momento, so solo cercare roba
lucy: ma mi piacerebbe imparare altre cose
betta: benissimo lucy, per ora puoi iniziare con questo, nella prima fase
stefy: mi associo a lucy e ho cominciato a fare un mini glossario 
informatico
lucy: tempo e scadenze permettendo..
melina: io ho cominciato a studiare il materiale sul sito scuola 3D e 
camstudio. Cosa potrei fare?
betta: bene! iniziamo a costruire, allora, melina
melina: camstudio non l'ho ancora scaricato ma dai tutorial mi sembra molto 
intuitivo
melina: ho letto che per costruire bisogna avere un terreno...
betta: in poco tempo non possiamo permetterci una costruzione troppo 
complicata
betta: il terreno lo abbiamo 
betta: si chiama web2.0
lucy: io mi sto stampando il manuale con le istruzioni e i comandi!
melina: perchè poco tempo? Quanto? Mi sono persa le scadenze,temo
betta: per costruire bisogna avere una password per i privilegi che vi 
manderò in via privata, ok?
betta: diciamo abbiamo un mesetto circa, giusto?
lucy: ok, io ho provato nell'area principianti
lucy: con scarsi risultati, sob!
melina: l'area principianti, lucy?
betta: non ti preoccupare, lucy
lucy: si, ci si accede dalla  piazza
melina: e si può cominciare a sperimentare la costruzione?
betta: possiamo spostarci nell'area che ho costruito l'anno scorso con i 
miei alunni, almeno vi faccio vedere una costruzione
betta: certo!
lucy: bene, betta
stefy: ok
melina: ok
betta: ci spostiamo?
betta: digitate
betta: teleport vallerano



betta: e il teleport vi sposterà nell'area prescelta
betta: brave
betta: un piccolo accorgimento per far caricare tutto in fretta

ECCO STEFANIA...
ste: ciao betta
ste: dove siamo
betta: ciao ste,
betta: sto facendo vedere ad un gruppo di collaboratrici di Firenze il 
lavoro che avevo fatto l'anno passato in classe
stefy: chi è ste
stefy: chi è ste
betta: è stefania, un 'altra stefania, che collabora con scuola3d
betta: :-)
stefy: ah
ste: qui la stefania storica sono solo io!!!!!!!:-)
betta: ehhhhh
betta: allora dicevo
lucy: allora ciao ste!
betta: andate su opzioni
betta: preferenze
ste: ciao lucy e ciao stefy
melina: ciao ste
betta: utilizzo del disco

ECCO NICOLETTA...
nicomarti: +ciao betta
ste: io per ora vedo solo clessidre
betta: ciao nico!
betta: vi presento un'altra storica di scuola3d
betta: nicoletta
nicomarti: come stai?
betta: bene, bene
nicomarti: salve a tutti
ste: collaboratrici in che?
lucy: ciao nico, ci eravamo viste poco fa
betta: utilizzo del disco e spuntate nessun limite
betta: ok<?
nicomarti: già, di nuovo salve
betta: collaboratrici di un lavoro al corso di perfezionamento di Calvani



betta: si sono caricate le immagini?
lucy: io ho fatto, betta
betta: bene, lucy
betta: stiamo facendo un breve corso di costruzione
nicomarti: bene!
melina: non vi vedo più
nicomarti: lucy, sei caduta?

LE CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI DI SCUOLA3D

betta: allora, provate a cliccare con il tasto destro su un oggetto 
qualsiasi
nicomarti: vieni su  melina :-)
lucy: no ci sono, vicino a betta
melina: eccomi
lucy: e vedo anche le immagini
nicomarti: allora vi lascio lavorare in pace
lucy: che meraviglia di colori!
nicomarti: buon proseguimento 
betta: figurati nico
stefy: scusate mi sono disconnessa
stefy: dove siete
lucy: grazie nico, per me nessun disturbo
betta: tu sei un'esperta!
betta: nico è un'esperta in mask
betta: ha costruito cose spettacolari
melina: mask?
nicomarti: ma no, figurati
ste: nico è una esperta in tutto
betta: ehhh.....
nicomarti: seeeeeeeeee in pasticci complessi eheheh
betta: in pasticci siamo tutte un po' esperte
nicomarti: scusate, vado a continuare un lavoro
nicomarti: a presto!
betta: allora provate a cliccare con il tasto destro su un oggetto 
qualsiasi
betta: ciao nico!



melina: ciao
betta: buon lavoro
lucy: ciao ciao
stefy: aiuto dove siete
melina: ho cliccato il battito, molto bello. Fatto con flash? che file si 
possono caricare?
betta: vedete su ogni oggetto c'è la descrizione, il tipo di oggetto e 
un'azione
stefy: uffa non mi sentite
betta: stefy....sei in braccio a me, sbaglio?
betta: mi vedi,stefy?
stefy: si ma non ho capito come sono finita lì
lucy: stefy, io ti vedo
melina: anch'io
stefy: io vedo lucy
betta: perchè ti ho invitato io,hai accettato il mio invito?
stefy: si
betta: ecco, :-)
betta: per tutte: se andate nella cartella gialla in alto a sinistra
betta: troverete la lista dei vostri contatti
betta: cliccando con il tasto destro potete inviare telegrammi, invitare, o 
raggiungerli
melina: visto, ma ora l'ho chiusa ed è scomparsa
betta: semppre nella cartella a sinistra
betta: la puoi iraprire, melina
melina: l'ho ripresa dalle opzioni
betta: certo, bene
betta: sempre nella cartella gialla
betta: trovate strumenti
betta: lì ci sono tutti i materiali da poter utilizzare
melina: si
lucy: ok, betta
melina: posso provare?
lucy: si copiano e incollano nell'area di costruzione?
betta: spostiamoci nel nostro terreno e tramite telegramma vi spedisco la 
password dei privilegi per poter costruire, ok?
lucy: bene
melina: yeees
betta: ultima cosa....avete visto che,m cliccando sui pnnelli si aprirà la 
pagina web?
melina: no, a me si apre la presentazione sulla destra e l file word se 
doppioclicco
lucy: sì!
betta: ecco questo mondo interagisce sul web, possiamo dare come azione di 
far aprire una pagina web

IL NOSTRO TERRENO: TELEPORT WEB2.0
lucy: teleport web2.0
betta: teleport web2.0
lucy: dove dobbiamo inserire la pass
betta: andate su connetti-privilegi
betta: e lì inserite il nome del terreno e la password
betta: stefy, ci sei?
stefy: teleport web2.0
betta: bene eccoci tutte quante!
melina: non ho il nome del terreno
betta: allora, il pavimento dopo lo sistemo io....perchè è facile fare dei 
casini mostruosi! :-)))
lucy: questo è il nostro terreno?
betta: si, è il nostro terreno
lucy: ...e direi di evitarli!!!
betta: allora cliccate su una qualsiasi zolla per terra



melina: un attimo per favore, non ho inserito la pass, quando mi chiede il 
nome cosa devo scrivere?
betta: però alziamoci tutte in volo, prima, per sicurezza
lucy: ok
betta: melina hai ricevuto il mio telegramma?
melina: si, con la password
betta: ecco, metti quella
betta: bimbe, non vi allontante troppo che vi perdete :-)))
melina: password errata mi dice
stefy: io sono tornata a terra
lucy: sei stanca di volare stefy?  ;-))

PROVE DI COSTRUZIONE
betta: allora, cliccate su una zolla qualsiasi
melina: ok, era quella, allora, solo che mi chiede il nome anche
stefy: si mi sento a disagio perchè è la prima volta che partecipo faccio 
fatica a starvi dietro
betta: il nome è quello del teleport
melina: oops
betta: non preoccuparti, stefy, chiedi pure
betta: qualsiasi cosa
melina: perfetto, grazie betta
betta: tu immagina quandio porto qui dentro il gruppo di alunni e chi mi 
ascolta più???
lucy: immagino il marasma!
betta: allora,cliccate su una zolla
betta: c'è un riquadro bianco e giallo
betta: ovvero duplica, trovato?
melina: si
betta: duplicatelo e poi alzatelo
betta: vedete la zolla che ho appena alzato io?
stefy: no
lucy: no, ma vedo la mia, credo
melina: vedo solo quella che ho alzato io
stefy: non vedo niente
betta: chiudi la finestra dell'oggetto e la vedremo anche noi
lucy: si alza e sposta anche con il tastierino, vero?
betta: melina.....sei lontanissima!
melina: vedo anche la tua
betta: si. lucy
lucy: ok
betta: si, le vedo anche io
betta: stefy, le vedi?
stefy: no
betta: raggiungimi
betta: ora le vedi?
betta: lucy, la tua zolla rialzata?
lucy: c'era sopra melina!
betta: ah ve bene
betta: adesso andate nel magazzino degli oggetti
betta: quello che avevamo paerto prima
betta: aperto
betta: scegliete un albero
betta: stefy,ci sei?
lucy: dobbiamo copiarlo?
stefy: si ma non capisco nulla di quello che fate 
betta: aspettiamo stefy
betta: clicca con il tasto destro su una zolla
betta: pio clicca su duplica
betta: e poi prova ad alzarla e sollevarla
betta: in ogni oggetto c'è un codice, sotto, esempio 3dt2
betta: cancellate quello che c'è scritto nel model e copiate 3dt2



betta: lo vedete l'albero che ho fatto adesso come esempio?
betta: chi è caduta in mare???
melina: temo di essere dentro un albero
betta: ahhhhhhh
lucy: io! come ho fatto e come ne vengo fuori?
betta: ecco perchè avevo detto di sollevarci
melina: non ci sarebbe il control z?
betta: qualcuno non ha sollevato la zolla
melina: voglio dire undo
betta: l'ha duplicata, aspetta che sistemo
lucy: non avevo capito che dovevamo restare sospese! scusate...
melina: io pensavo di essere sospesa
betta: lucy....ti stai facendo una nuotata? :-))))
lucy: già...
betta: tranquille, non potete immaginare che casini ho combinato io con il 
terreno le prime volte!!
lucy: e pensare che non ho neanche un grande stile!
betta: raggiungimi
Avviso: Stai per essere raggiunto da melina.
melina: sono nell'acqua e vedo dei piedi...yak yak
Avviso: Stai per essere raggiunto da melina.
betta: poi il pavimento lo risistemo io
melina: Erano i tuoi,stefy...
betta: insomma il principio è questo
lucy: scusa betta, quella pozza l'ho creata io?
betta: il principio basilare di costruzione
betta: non lo so :-))))))
betta: poi la rimetto a posto
lucy: ok
lucy: torno a prendere una zolla?
betta: l'altro giorno un gruppo di alunne mi ha fatto cinque zolle una 
sopra l'altra :-)
betta: non fa nulla
melina: ma non sono un pò grandini gli alberi?
betta: stefy.......
betta: cliccando sempre sull'albero
betta: diamogli un'azione
betta: scrivete su azione
betta: activate url
betta: e un indirizzo di un link a vostro piacere



ARRIVA MARIA IN NOSTRO AIUTO

betta: ciao maria.....
betta: vi presento maria
maria: ciaooo come va?
betta: altro personaggio super di scuola3d
melina: ciao maria
betta: sta costruendo un super biblioteca
lucy: ciao! siamo qui a far danni  :-)))
maria: eheh ciaooo. 
betta: maria, stiamo facndo un breve corso di costruzione
melina: tipo www.google.com?
maria: braveee solo così s'impara
betta: si, melina
betta: sono delle collaboratrici di un lavoro presso il laboratorio di 
nuove tecnologie di firenze
betta: vedo crescere alberi.....vbene!
stefy: sono riuscita a costruire il mio albero
melina: non vedo più il mouse
betta: bene stefy!
maria: si betta ci siamo conosciute lunedì sera eheh ciao stefy
stefy: ciao
betta: adesso, cliccando sul vostro albero si aprirà la pagina web che 
avete inserito
lucy: qual era il codice dell'albero?
betta: prova ad inserire un altro albero, lucy, cercalo nel 
magazzino...dai...
betta: maria, dobbiamo costruire un'esposizione con gli struemtni del 
web2.0
maria: interessanteee
betta: ho in mente di fare un tutorial su come iscriversi a google reader 
melina: c'è una ragione per cui non riesco più a vedere il mouse 
nell'immagine?
stefy: cioè'
betta: non ho capito, melina
melina: beh... il mio mouse è sparito dallo schermo, ma solo dall'immagine, 
se vado verso il menu a tendina o la chat ricompare
Avviso: Stai per essere raggiunto da melina.
maria: clicca sulla finestra del mondo3d 
betta: cercate di costruire solo sul nostro terreno
betta: grazie maria ehhhh



maria: per poterti muovere e vedere anche il mouse, credo
betta: ho cancellato un albero sulla strada, non vorrei provocare incidenti 
:-)
maria: risolto melina?
melina: no
lucy: scusate, ragazze...
maria: riesci a muovere il personaggio?
betta: venite tutte vicino a me che faccio una foto di gruppo?
betta: devi andare, lucy?
lucy: mi sto divertendo un monte ma tra 5 minuti devo scollegarmi! :-(
betta: per ora ti inserisco come "ricerca materiali"? va bene?
stefy: scusa dove è il magazzino degli oggetti
maria: alla prossima lucy
lucy: beh, ho il tempo per una foto!
stefy: scusa dove è il magazzino degli oggetti
betta: cartella gialla in alto a sinistra -strumenti
maria: nella scheda strumenti
stefy: dove siete
betta: mi raggiungete per una foto?

lucy: stefy, siamo dietro di te, in alto
betta: alzati in volo, stefy
betta: maria vieni qui anche tu
maria: eccomi
betta: bene, vi manderò le foto :-)
lucy: grazie! io vi saluto tutte...
stefy: ok
maria: e non c'è neanche bisogno di aggiustarle con phto shp lol
betta: ciao, lucy
maria: ciaooo lucy
betta: anche io devo andare
melina: ciao ciao
betta: allora ruoli....decidiamo
lucy: ... se fate qualcosa di importante mandatemi la documentazione che mi 
alleno!!!
lucy: buona serata
maria: alla prossima a tutte allora
melina: betta, un'ulitma cosa: come si accede all'area in cui ci si può 
esercitare a costruire? Se c'è...
betta: gruppo costruttori?
melina: si
betta: è un'area prove....maria...ti ricordi dove?
maria: ci si arriva dalla piazza
betta: ah si



maria: cliccando su un cartello se non sbaglio
melina: dalla piazza di arrivo quando ti colleghi?
betta: certo,è vero
betta: melina....costruttore?
betta: stefy....dove ti inserisco?
betta: ditemi che stanotte scrivo....e vi pubblico la chat
melina: si si, costruttore
maria: stanotte betta? eheh
stefy: in che senso
betta: ho solo la notte per scrivere!
stefy: inserirmi dove
betta: che compiti vuoi ricoprire?
stefy: ricerca dei materiali e poi anche costruzione
betta: stefy e melina, prima di andare potete cancellare i vostri alberi?
stefy: come
betta: cliccaci con il tasto destro 
betta: e clicca elimina
melina: non riesco a cancellare nessuno dei due
melina: anzi tre
betta: infatti anche io
melina: sono di stefy, comunque
stefy: cancellati ciao a tutte e grazie della collaborazione
maria: ragazze sapete il sistema per scoprire chi ha messo un oggetto?
betta: aspettate....ferme
melina: è scritto in fondo 
betta: andate su connetti
maria: vedete il cartello azzurro col mio nome?
betta: privilegi
maria: se cliccate sul cartello azzurro col tasto destro....
maria: e sfogliate la finestra fino in fondo
maria: leggete biblioteca3d
maria: che è il cittadino che ha messo il cartello
maria: cioè io eheheh
maria: ora questo cartello posso rimuoverlo solo io
maria: con i privilegi di biblioteca3d
melina: ma se lo hai costruito sul terreno di qualcun altro?
maria: siete riuscito a vederlo?
stefy: si
melina: sisi
maria: ehehhe infatti bisogna evitarlo
betta: si, maria
melina: non è prevista l'edificazione abusiva in Scuola 3D?
maria: è per questo che occorre fare mo,ta attenzione ad avere i privilegi 
del lotto dove si costruisce
betta: connetti-privilegi-nome web2.0
maria: lo no melina
maria: non c'è abusivismo qui ehehhe
betta: grazie, maria
maria: comunque quando acquisite i privilegi, l'assistente ve lo conferma 
via chat
maria: con un messaggio tipo
melina: A proposito: connetti, privilegi... e poi che si fa?
maria: la richiesta di acquisizione privilegi è stata accettat
betta: nome web2.0
maria: e ora naturalmente cancello il cartello ehehhe
melina: ok
betta: e passord che vi ho dato
betta: riuscite a cancellarmi quelle zolle sovrapposte?
stefy: quale password
betta: il telegramma, stefy che hai ricevuto
stefy: non l'ho visto
melina: i campi nome e password sono già spuntati, cosa faccio?
melina: e anche acquisisci i privilegi di un altro cittadino...
betta: stefy, puoi cancellare la zolla a tuo nome, la vedi perchè 



leggermente inclinata
betta: nome web2.0 e password......
stefy: come faccio a leggere il telegramma
betta: vai sulla cartella in alto a destra
betta: a sinistra pardon
betta: e clicca su telegrammi
betta: vedrai il telegramma amio nome con una stellina
betta: lo hai trovato stefy?
maria: ragazze vi lascio. un bacio e buona serata. 
melina: ciao ciao maria
betta: ciao maria grazie
betta: dacci prima l'indirizzo del tuo blog,pliiiisss
betta: è qualcosa di straordinario!
betta: stefy....hai letto il telegramma?
stefy: fatto tutto
betta: bene!
betta: puoi cancellarmi quella zolla sulla destra un po' storta?
betta: perchè è a nome tuo, io non riesco  cancellarla
betta: melina, ti aggiungo nella documentazione?
betta: bimbe, ora devo scappare, devo preparare la cena per i miei ragazzi!
melina: ok, di che si tratta?
melina: che ci facciamo con il nome e la password?
betta: documentare nel blog, facendo dei video con camstudio eccc....
betta: nome e password servono per i privilegi...intendevi questo?
melina: si intendevo questo. Significa che la prossima volta non dovrò più 
digitarle?
betta: nel terreno, no
betta: ma stefy è andata via?
melina: volevo dire nell'area prove, se la trovo
betta: forse è caduta.....
betta: nell'area prove dovrebbe essere indicata nome e passord da mettere
betta: sinceramente non ricordo
melina: va bene, poi si vedrà. C'è un altro appuntamento per tornare qui?
betta: tu mi avevi chiesto delle scadenze?
melina: proprio così
betta: entro il 15, ovvero domani, bisognava consegnare la scheda
betta: del progetto
betta: se l'idea pensi che vada bene, lo scrivo e lo spedisco a bonaiuti
melina: cara betta, certo che mi va bene... Ti ricordo che sono sparita 
dentro un baobab poco fa... Per dire le mie skills in questo ambiente
betta: :-)
betta: oppure chiedo un altro giorno e prima ve lo sottopongo
betta: mi sembrava più giusto
betta: senza fare azioni di forza
melina: io posso venerdì prossimo, da lunedì a giovedì sarò fuori città
melina: benissimo, apprezzo
betta: ma riusci a leggere mail anche se sei fuori?
melina: da lunedì a giovedì no
betta: ok, non preoccuparti
melina: bene, allora io vado, controllerò la posta e ci aggiorniamo, giusto?
melina: ti saluto betta, e grazie di tutto
betta: va bene, io ora scrivo a bonaiuti chiedendo un giorno di proroga
betta: ciao, meli!
betta: grazie...di che :-)))))
melina: ciao ciao, buona serata
betta: buon lavoro


