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[09/03/2006 10.15.01] 
* Linda Giannini ha invitato Paolo Bianchetti a questa chat 

 
 
 
 
LATINA 

 
 
 
 
GENOVA 

 
[09/03/2006 10.15.10] Linda Giannini scrive  

 vi abbiamo invitati in chat 
 
[09/03/2006 10.15.13] Linda Giannini scrive  

 speriamo di esserci riusciti 
 
[09/03/2006 10.15.40] Paolo Bianchetti scrive : 
io ci sono 
 
[09/03/2006 10.15.47] Emanuele Micheli scrive : 
eccomi! 
 
[09/03/2006 10.15.52] Linda Giannini scrive : 
ciaooooo  
 
[09/03/2006 10.16.18] Paolo Bianchetti scrive : 
quante finestre di chat sono aperte? 
 
[09/03/2006 10.16.34] Paolo Bianchetti scrive : 
non ci sto capendo più molto...  
 
[09/03/2006 10.16.45] Emanuele Micheli scrive : 
ok, io sto qua fermo e non mi muovo! 
 
[09/03/2006 10.16.50] Bruno Vello scrive : 
nemmeno io 
 
[09/03/2006 10.16.53] Linda Giannini scrive : 
credo che possa andare bene questa 
 
[09/03/2006 10.16.59] Linda Giannini scrive : 
che ne pensate? 
 
[09/03/2006 10.17.07] Linda Giannini scrive : 
cosi' stiamo tutti insieme 
[09/03/2006 10.17.08] Emanuele Micheli scrive : 
perfetto! 
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[09/03/2006 10.17.13] Paolo Bianchetti scrive : 
questa è la definitiva? la accendiamo?  
 
[09/03/2006 10.17.25] Bruno Vello scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.17.28] Bruno Vello scrive : 
interessante  
 
[09/03/2006 10.17.31] Emanuele Micheli scrive : 
i ragazzi di Vello sono qui? 
 
[09/03/2006 10.17.44] Bruno Vello scrive : 
siamo qui 
 
[09/03/2006 10.17.46] Linda Giannini scrive : 
Grazie per le mimose che avete regalato alle ragazze 
 

 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/mimose.htm 

 
[09/03/2006 10.17.47] Linda Giannini scrive : 
hanno gradito 
 
[09/03/2006 10.18.17] Bruno Vello scrive : 
si figuri 
 
[09/03/2006 10.18.28] Bruno Vello scrive : 
ciao come ti chiami? 
 
[09/03/2006 10.18.35] Emanuele Micheli scrive : 
facciamo un giro di presentazione 
 
[09/03/2006 10.18.42] Paolo Bianchetti scrive : 
meglio...  
 
[09/03/2006 10.18.43] Emanuele Micheli scrive : 
inizia Linda 
 
[09/03/2006 10.18.54] Emanuele Micheli scrive : 
poi Michela 
 
[09/03/2006 10.18.55] Bruno Vello scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.18.57] Emanuele Micheli scrive : 
Paolo 
 
[09/03/2006 10.19.05] Emanuele Micheli scrive : 
e i ragazzi di Vello 
 
[09/03/2006 10.19.06] Bruno Vello scrive : 
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eccoli 
 
[09/03/2006 10.19.07] Linda Giannini scrive : 
No Michela l'abbiamo messa per errore 
 
[09/03/2006 10.19.12] Linda Giannini scrive : 
era nei contatti 
 
[09/03/2006 10.19.14] Emanuele Micheli scrive : 
ah ok! 
 
[09/03/2006 10.19.17] Linda Giannini scrive : 
come la togliamo ? 
 
[09/03/2006 10.19.25] Emanuele Micheli scrive : 
nessun problema 
 
[09/03/2006 10.19.25] Linda Giannini scrive : 
anche perche' e' occupata  
 
[09/03/2006 10.19.29] Emanuele Micheli scrive : 
non disturba 
 
[09/03/2006 10.19.32] Bruno Vello scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.19.41] Bruno Vello scrive : 
ci siamo tutti w doria 
 
[09/03/2006 10.19.48] Emanuele Micheli scrive : 
vai Linda presentati ai ragazzi di Genova 
 
[09/03/2006 10.20.10] Linda Giannini scrive : 
Vi spiego un po' la situazione 
 
[09/03/2006 10.20.17] Bruno Vello scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.20.17] Paolo Bianchetti scrive : 
ok. 
 
[09/03/2006 10.20.25] Linda Giannini scrive : 
dovevo venire nel turno pomeridiano.. ma la collega sta male 
 
[09/03/2006 10.20.26] Linda Giannini scrive : 
quindi forse dovro' far tutta la giornata 
 
[09/03/2006 10.20.27] Linda Giannini scrive : 
ed ho in classe anche i bambini della sezione accanto 
 
[09/03/2006 10.20.41] Bruno Vello scrive : 
e' che se ne capisce piu’ niente 
 
[09/03/2006 10.20.45] Bruno Vello scrive : 
ci spostiamo tutti in che finestra? ditelo voi Ema e Paolo 
 
[09/03/2006 10.20.59] Paolo Bianchetti scrive : 
in questa. 
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[09/03/2006 10.21.00] Linda Giannini scrive : 
ho quasi 35 bambini in classe 
 

  
  

  
 
[09/03/2006 10.21.08] Linda Giannini scrive : 
piu' Renzo e Giorgio 
 
[09/03/2006 10.21.22] Emanuele Micheli scrive : 
saluti a Renzo e Giorgio! 
 
[09/03/2006 10.21.26] Linda Giannini scrive : 
non invito anche i ragazzi della scuola primaria :) per ovvi motivi :) 
 
[09/03/2006 10.21.28] Bruno Vello scrive : 
just a moment 
 
[09/03/2006 10.21.36] Bruno Vello scrive : 

w doria by xxx  
 
[09/03/2006 10.21.40] Linda Giannini scrive : 
ora vi lascio a Renzo e Giorgio e torno dai bimbi 
[09/03/2006 10.21.41] Paolo Bianchetti scrive : 
ciao a tutti e 35 più Renzo e Giorgio! 
 
[09/03/2006 10.21.43] Linda Giannini scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.21.45] Linda Giannini scrive : 
ciaooo 
 
[09/03/2006 10.21.53] Emanuele Micheli scrive : 
ok... 
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[09/03/2006 10.21.56] Bruno Vello scrive : 

 buongiorno 
 

 
 
[09/03/2006 10.22.12] Paolo Bianchetti scrive : 
(il calcio non c'entra..  ) 
 
[09/03/2006 10.22.25] Emanuele Micheli scrive : 
fede e fede che ne pensate dei robot? 
 
[09/03/2006 10.22.35] Paolo Bianchetti scrive : 
(ai ragazzi del Don Bosco) avete già iniziato a fare qualcosa di attinente alla robotica? 
 
[09/03/2006 10.22.42] Bruno Vello scrive : 
siamo marcy 
 
[09/03/2006 10.22.43] Bruno Vello scrive : 
(ragazzi del Don Bosco) si abbiamo già fatto qualcosa 
 
[09/03/2006 10.23.21] Linda Giannini scrive : 

 parliamo di robotica..... 
 
[09/03/2006 10.23.34] Linda Giannini scrive : 
abbiamo un problema 
 
[09/03/2006 10.23.38] Emanuele Micheli scrive : 
eccomi 
[09/03/2006 10.23.45] Linda Giannini scrive : 
il nostro robot della lego qualche volta perde i pezzi 
 
[09/03/2006 10.23.47] Linda Giannini scrive : 

 (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.24.02] Emanuele Micheli scrive : 
ma li perde mentre va? 
 
[09/03/2006 10.25.04] Linda Giannini scrive : 
perchè quando cammina perde i pezzi per l'alta velocità........  
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[09/03/2006 10.25.32] Emanuele Micheli scrive : 
...secondo me gli date troppi colpi 
 
[09/03/2006 10.25.36] Emanuele Micheli scrive : 
o sbaglio? 
 
[09/03/2006 10.25.47] Paolo Bianchetti scrive : 
allora fatelo andare più piano che poi perdete i punti della patente...  
 
[09/03/2006 10.26.33] Linda Giannini scrive : 
non siamo noi che gli facciamo prendere i colpi......... è lui che va sempre dritto.......... 
 
[09/03/2006 10.27.01] Emanuele Micheli scrive : 
allora dovete migliorare la programmazione! 
 
[09/03/2006 10.27.30] Paolo Bianchetti scrive : 
(x Don Bosco) avete fatto qualcosa con i kit Parallax ? 
 
[09/03/2006 10.28.05] Bruno Vello scrive : 
(don bosco)abbiamo visto una programmazione non fatta da noi per fare navigare il robot 
 
[09/03/2006 10.28.07] Linda Giannini scrive : 
abbiamo anche visto la guida del prof. Enio 
 
[09/03/2006 10.28.31] Emanuele Micheli scrive : 
e con la guida di Enio non ve la siete cavata? 
 
[09/03/2006 10.29.09] Linda Giannini scrive : 
no perchè il prof patti non è molto bravo 
 
[09/03/2006 10.29.11] Linda Giannini scrive : 
buuuuu! (Linda) 
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[09/03/2006 10.29.13] Linda Giannini scrive : 
Metto tra parentesi chi ha scritto ... ovvero io (Linda) 
 

     
 
[09/03/2006 10.29.41] Emanuele Micheli scrive : 
potreste dire al prof patti di scrivere sul sito se ha dei problemi 
 
[09/03/2006 10.29.42] Emanuele Micheli scrive : 
così li risolviamo 
 
[09/03/2006 10.29.44] Paolo Bianchetti scrive : 
(don bosco) erano i kit dell'anno scorso che hanno partecipato ad Edurobot? 
 
[09/03/2006 10.29.47] Bruno Vello scrive : 
(don bosco) si è quello dell'anno scorso 
 
[09/03/2006 10.30.19] Bruno Vello scrive : 
(Bruno) i miei ragazzi stanno facendo sovrapposizioni, :@  
 
[09/03/2006 10.30.22] Paolo Bianchetti scrive : 
non importa Bruno... è un po' un minestrone ma può anche andare bene cosi...  
 
[09/03/2006 10.30.26] Linda Giannini scrive : 

ok  
 
[09/03/2006 10.30.59] Linda Giannini scrive : 
cosa fate voi con i robot? 
 
[09/03/2006 10.31.10] Bruno Vello scrive : 
(Bruno) oggi ho risolto un problema di USB: era il micro che non era inserito bene nel connettore  
 
[09/03/2006 10.31.13] Linda Giannini scrive : 
a che punto state? 
 
[09/03/2006 10.31.47] Linda Giannini scrive : 

  intanto ci mettiamo apposto i capelli e il trucco 
 
[09/03/2006 10.31.57] Linda Giannini scrive : 
(Giorgio)   
 
[09/03/2006 10.32.03] Linda Giannini scrive : 
(Giorgio)   
 
[09/03/2006 10.32.07] Bruno Vello scrive : 
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[09/03/2006 10.32.33] Bruno Vello scrive : 
non so chi ha messo l'ultimo emoticon ... 
 
[09/03/2006 10.32.57] Bruno Vello scrive : 
(Tommy&Spata) cammina 
 
[09/03/2006 10.33.02] Bruno Vello scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.33.20] Linda Giannini scrive : 

 sembra una festa (Renzo) 
 

   
 
[09/03/2006 10.33.23] Bruno Vello scrive : 
(Bruno) voleva dire che lui guarda solo  .... 
 
[09/03/2006 10.33.24] Linda Giannini scrive : 
(Renzo) 
 
[09/03/2006 10.33.47] Bruno Vello scrive : 
(Bruno) SCUSATEEEEEEEEE 
 
[09/03/2006 10.33.49] Paolo Bianchetti scrive : 
beh... sicuramente non è un'ora di lezione... ma ci può stare, no? 
 
[09/03/2006 10.33.58] Bruno Vello scrive : 
ho deciso che rispondo per ora solo io per non fare casino 
 
[09/03/2006 10.34.10] Emanuele Micheli scrive : 

 nessun problema 
 
[09/03/2006 10.34.18] Paolo Bianchetti scrive : 
Ok Prof! 
 
[09/03/2006 10.34.24] Paolo Bianchetti scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.34.41] Bruno Vello scrive : 
casino è una parola genoves e(?) che non rende ancora bene cosa sta succedendo qui 
 
[09/03/2006 10.35.00] Linda Giannini scrive : 
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[09/03/2006 10.35.01] Bruno Vello scrive : 
comunque vi riassumo a che punto siamo 
 
[09/03/2006 10.35.06] Emanuele Micheli scrive : 
ok 
 
[09/03/2006 10.35.21] Linda Giannini scrive : 
menomale (Giorgio) 
 
[09/03/2006 10.35.51] Linda Giannini scrive : 
riassumi.......(Renzo). 
 

  
 
[09/03/2006 10.36.03] Bruno Vello scrive : 
stiamo affrontando la programmazione sia dal punto di vista della logica della sequenza dei comandi, sia  
dell'interazione del robot con l'ambiente 
 
[09/03/2006 10.36.37] Linda Giannini scrive : 
a noi sono cose sconosciute....... (Renzo). 
 
[09/03/2006 10.36.50] Linda Giannini scrive : 
scherziamo  (Renzo). 
 
[09/03/2006 10.37.15] Bruno Vello scrive : 
simpatico 
 
[09/03/2006 10.37.18] Linda Giannini scrive : 
E' solo per capire un po' meglio (Giorgio) 
 
[09/03/2006 10.37.24] Bruno Vello scrive : 
in parole povere:  i ragazzi sotto la mia guida stanno imparando cosa sono e come funzionano i sensori ... 
[09/03/2006 10.37.39] Emanuele Micheli scrive : 
da quali sensori hai iniziato? 
 
[09/03/2006 10.37.47] Bruno Vello scrive : 
irda 
 
[09/03/2006 10.38.02] Bruno Vello scrive : 
e a scrivere le prime linee di programma per la navigazione intelligente 
 
[09/03/2006 10.38.19] Emanuele Micheli scrive : 
per spiegare gli infrarossi 
 
[09/03/2006 10.38.43] Linda Giannini scrive : 
noi abbiamo utilizzato i sensori di contatto......... (Giorgio) 
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[09/03/2006 10.38.58] Emanuele Micheli scrive : 
spieghi anche cos'è lo spettro delle onde elettromagnetiche? 
 
[09/03/2006 10.39.27] Bruno Vello scrive : 
qualcosa ho detto sulle onde elettromagnetiche 
 
[09/03/2006 10.39.54] Linda Giannini scrive : 

 (RENZO) 
 
[09/03/2006 10.40.37] Bruno Vello scrive : 

 ma vorrei già essere arrivato a vedere un programma completo fatto dai ragazzi 
 
[09/03/2006 10.40.46] Emanuele Micheli scrive : 
certo! 
 
[09/03/2006 10.41.01] Bruno Vello scrive : 
anche se non funzionante!  
 
[09/03/2006 10.41.19] Linda Giannini scrive : 
Appunto.. il nostro e' poco funzionante :) (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.41.22] Bruno Vello scrive : 
Renzo, tu cosa hai fatto? 
 
[09/03/2006 10.41.25] Linda Giannini scrive : 
(Giorgio e Renzo) 
 
[09/03/2006 10.41.37] Bruno Vello scrive : 
e Giorgio .... 
 
[09/03/2006 10.42.17] Linda Giannini scrive : 
io ho fatto tanti temi con la prof. ricci....(Renzo) 
 
[09/03/2006 10.42.43] Linda Giannini scrive : 
e io pure.....(Giorgio) 
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[09/03/2006 10.42.50] Bruno Vello scrive : 
e di robotica? 
 
[09/03/2006 10.43.03] Linda Giannini scrive : 
abbiamo analizzato i pezzi 
[09/03/2006 10.43.07] Linda Giannini scrive : 
disegnato i pezzi 
 
[09/03/2006 10.43.23] Linda Giannini scrive : 
studiato i materiali del prof Enio 
 
[09/03/2006 10.43.36] Linda Giannini scrive : 
provato a vedere se la programmazione andava bene 
 
[09/03/2006 10.43.42] Linda Giannini scrive : 
e abbiamo perso i pezzi (le ruote) (Giorgio e Renzo) 
 
[09/03/2006 10.43.44] Emanuele Micheli scrive : 
e andava bene? 
 
[09/03/2006 10.43.51] Emanuele Micheli scrive : 
a parte le ruote! 
 
[09/03/2006 10.44.06] Linda Giannini scrive : 
Poi siamo venuti nella sezione della materna e siamo stati con i bambini. 
 

 
 
[09/03/2006 10.44.34] Linda Giannini scrive : 
Abbiamo incontrato voi in chat, giocato con i bambini. Copiato al computer i temi e scritto storie di robot 
 
[09/03/2006 10.44.36] Bruno Vello scrive : 
e come fate con le ruote che avete perso 
 
[09/03/2006 10.45.04] Linda Giannini scrive : 
le rimontiamo (Renzo). 
 
[09/03/2006 10.45.10] Linda Giannini scrive : 

 
[09/03/2006 10.45.19] Bruno Vello scrive : 
bene! 
 
[09/03/2006 10.45.22] Bruno Vello scrive : 
bene 
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[09/03/2006 10.45.56] Linda Giannini scrive : 
e voi? (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.46.15] Linda Giannini scrive : 

 
 
[09/03/2006 10.46.22] Bruno Vello scrive : 
ora i ragazzi sono usciti per la ricreazione, quindi parlo sempre io (Bruno) e non chiedo a loro di dirmi cosa 
scrivere 
 
[09/03/2006 10.46.36] Emanuele Micheli scrive : 
bene! 
 
[09/03/2006 10.46.50] Bruno Vello scrive : 
dunque: ci sono 3 classi coinvolte: 1 ITI, 2 ITI e 4 ITI 
 
[09/03/2006 10.47.00] Bruno Vello scrive : 
dai 14 ai 18 anni 
 
[09/03/2006 10.47.10] Linda Giannini scrive : 

   Giorgio e andato a fare ricreazione (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.47.27] Bruno Vello scrive : 
le prime due classi erano completamente a digiuno di robotica 
 
[09/03/2006 10.47.57] Emanuele Micheli scrive : 
immagino che le prime volte non sia facile 
 
[09/03/2006 10.48.13] Bruno Vello scrive : 
la quarta invece è quella che aveva lavorato nel progetto eduRobot, vinto da noi (suggerimento di un mio 

alunno)  
 
[09/03/2006 10.48.24] Emanuele Micheli scrive : 
i campioni! 
 
[09/03/2006 10.48.31] Linda Giannini scrive : 

 (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.48.57] Linda Giannini scrive : 
Ora con me ci sono due bambini della maestra Linda che guardano le faccini.  
 

        



 
 
 
 

13

[09/03/2006 10.49.05] Linda Giannini scrive : 
sentite la loro voce? 
 
[09/03/2006 10.49.19] Emanuele Micheli scrive : 
no perchè non ho audio 
 
[09/03/2006 10.49.27] Bruno Vello scrive : 
anche io ora sono senza audio 
 
[09/03/2006 10.49.45] Bruno Vello scrive : 
la 4 ITI ha fatto ricerche in internet sui sensori. ricerche che poi ho passato alle due classi più giovani 
 
[09/03/2006 10.49.51] Emanuele Micheli scrive : 
come ricerche le potremmo mettere sul sito 
 
[09/03/2006 10.49.56] Linda Giannini scrive : 

mattia  e Daniel 
 
[09/03/2006 10.50.06] Linda Giannini scrive : 
(Renzo) 
 
[09/03/2006 10.50.17] Emanuele Micheli scrive : 
ciao mattia  
 
[09/03/2006 10.50.36] Emanuele Micheli scrive : 

ciao daniel 
 
[09/03/2006 10.50.41] Linda Giannini scrive : 
ciao come stai (mattia)  
 
[09/03/2006 10.50.52] Emanuele Micheli scrive : 
bene grazie e tu? 
 
[09/03/2006 10.51.04] Bruno Vello scrive : 
sulle ricerche non ci sarebbero problemi, ma sono solo info che si trovano in internet. 
[09/03/2006 10.51.13] Emanuele Micheli scrive : 
(per Bruno) ah, senza commenti dei ragazzi! 
 
[09/03/2006 10.51.17] Bruno Vello scrive : 
già, i ragazzi non hanno messo commenti, ma hanno trasportato solo le notizie tecniche. 
 
[09/03/2006 10.51.27] Emanuele Micheli scrive : 
Ho capito! 
 
[09/03/2006 10.51.28] Bruno Vello scrive : 

CIAO MATTIA E DANIEL  
 
[09/03/2006 10.51.32] Linda Giannini scrive : 
bene e tornato Giorgio (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.51.55] Linda Giannini scrive : 
continuiamo a parlare (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.52.17] Bruno Vello scrive : 
quindi non so se è il caso...  
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[09/03/2006 10.52.50] Bruno Vello scrive : 
Se però volete qualcosa di più posso chiedere a qualcuno di lavorarci sopra ... senza giurare sugli esiti 
 
[09/03/2006 10.52.52] Linda Giannini scrive : 
i bambini mi stanno raccontando la ninna nanna   ( Renzo) 
 
[09/03/2006 10.53.10] Emanuele Micheli scrive : 
(x Bruno) sicuramente si! 
 
[09/03/2006 10.53.22] Linda Giannini scrive : 
Scusate l'interruzione... siamo in tantissimi in classe.... ma vi seguiamo con interesse (Giorgio) 
 
[09/03/2006 10.53.27] Emanuele Micheli scrive : 
(x Renzo) mi raccomando, non ti addormentare! 
 
[09/03/2006 10.53.30] Linda Giannini scrive : 

 torniamo ad ascoltarvi ( Renzo) 
 
[09/03/2006 10.54.04] Emanuele Micheli scrive : 
quindi iniziate con i sensori 
 
[09/03/2006 10.54.23] Bruno Vello scrive : 
i sensori sono stati digeriti 
 
[09/03/2006 10.54.35] Emanuele Micheli scrive : 
(x Bruno) quali sono quelli che mettono più in difficoltà i ragazzi? 
 
[09/03/2006 10.55.03] Linda Giannini scrive : 
gia'  (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.55.19] Bruno Vello scrive : 
non tanto come funzionano (con la fisica ho spiegato questo punto di vista) quanto come fa il robot a usarli 
per interagire con l'ambiente 
 
[09/03/2006 10.55.29] Linda Giannini scrive : 
ho i bambini che mi stanno a dosso! (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.55.59] Bruno Vello scrive : 
LINDA non farti travolgere  
 
[09/03/2006 10.56.07] Emanuele Micheli scrive : 
resistete intanto fra poco dovrò tornare a scrivere una relazione che poi metterò sul sito! 
 
[09/03/2006 10.56.09] Linda Giannini scrive : 
Non scrive Linda ma io! (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.56.20] Linda Giannini scrive : 
Linda sta con i bambini che sono ai tavoli (Renzo) 
 
[09/03/2006 10.56.57] Linda Giannini scrive : 
Renzo non si fa mai capire.....(Giorgio)  
 
[09/03/2006 10.57.16] Bruno Vello scrive : 
ah, allora mi raccomando con te Renzo ...  
 
[09/03/2006 10.57.28] Bruno Vello scrive : 
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[09/03/2006 10.57.43] Bruno Vello scrive : 
spiega anche a loro cosa stiamo dicendoci 
 
[09/03/2006 10.57.56] Bruno Vello scrive : 
e Giorgio si fa travolgere? 
 
[09/03/2006 10.58.39] Linda Giannini scrive : 
io ne ho 4/5 in braccio....(Giorgio) 
 

 
 

  
 
[09/03/2006 10.59.10] Bruno Vello scrive : 
bene, intanto continuo a dirvi cosa stiamo facendo    
 
[09/03/2006 10.59.14] Emanuele Micheli scrive : 
ok 
 



 
 
 
 

16

[09/03/2006 10.59.17] Linda Giannini scrive : 
vi piace stare con noi a parlare? (Giorgio) 
 
[09/03/2006 10.59.24] Bruno Vello scrive : 

i cuiricini sono per i bimbi 
 
[09/03/2006 10.59.38] Linda Giannini scrive : 
grazie (Linda) 
 
[09/03/2006 11.00.17] Bruno Vello scrive : 
certo che ci piace stare a parlare con voi 
 
[09/03/2006 11.00.21] Linda Giannini scrive : 
scherzavo, ero io  (Renzo) e non Linda 
 
[09/03/2006 11.00.34] Bruno Vello scrive : 
mmmmh, giocherellone 
 
[09/03/2006 11.00.59] Linda Giannini scrive : 

 
 
[09/03/2006 11.01.17] Linda Giannini scrive : 
e divertente (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.01.24] Bruno Vello scrive : 
ora vorrei far tarare i motori passo passo 
 
[09/03/2006 11.01.41] Linda Giannini scrive : 
come si fa? (Giorgio) 
 
[09/03/2006 11.02.01] Bruno Vello scrive : 
non è difficile, ma vorrei far capire perché e cosa si fa con la taratura 
 
[09/03/2006 11.02.10] Emanuele Micheli scrive : 
perfetto 
 
[09/03/2006 11.02.28] Linda Giannini scrive : 

  (Renzo e Giorgio) 
 
[09/03/2006 11.02.56] Bruno Vello scrive : 
si pone il comando in modo che il motore stia fermo, ma prima della taratura questo non succede .... 
 
[09/03/2006 11.03.43] Bruno Vello scrive : 
poi si agisce con un cacciavite e si posiziona un trimmer al punto di fermo del motore 
 
[09/03/2006 11.03.57] Bruno Vello scrive : 
da questo momento il motore risponde correttamente ai comandi 
 
[09/03/2006 11.07.14] Bruno Vello scrive : 
sono tornati i ragazzi dalla ricreazione, ora parleranno attraverso me (non li faccio scrivere perché non 
hanno avuto buon metodo prima) 
 
[09/03/2006 11.07.23] Bruno Vello scrive : 

 
 
[09/03/2006 11.07.39] Linda Giannini scrive : 
com'è la vostra classe? e in quanti siete? (Renzo) 
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[09/03/2006 11.07.40] Emanuele Micheli scrive : 
Loro sono agli inizi giusto? 
 
[09/03/2006 11.07.56] Bruno Vello scrive : 
si sono ai primi passi nella robotica 
 
[09/03/2006 11.08.01] Linda Giannini scrive : 

 
 
[09/03/2006 11.08.11] Linda Giannini scrive : 

 (Daniel 5 anni) 
 
[09/03/2006 11.08.38] Emanuele Micheli scrive : 
e con loro porterai avanti il discorso per cinque anni? 
[09/03/2006 11.09.51] Bruno Vello scrive : 
spero proprio di si. vorrei arrivare in quinta con ragazzi capaci di programmare in diversi linguaggi e con 
diversi micro. So che è quasi utopia, ma ... 
 
[09/03/2006 11.10.16] Emanuele Micheli scrive : 
bella questa utopia è molto bella! 
 
[09/03/2006 11.10.22] Bruno Vello scrive : 
vedremo  
 
[09/03/2006 11.12.24] Bruno Vello scrive : 
i prossimi passi poi saranno i collegamenti elettrici dei sensori, i parametri di lavoro per ottenere ciò che si 
desidera.  
 
[09/03/2006 11.12.37] Bruno Vello scrive : 
Ad esempio abbiamo testato il range di azione degli infrarossi, vedendo le zone di rilevamento degli oggetti a 
seconda della frequenza 
 
[09/03/2006 11.11.05] Linda Giannini scrive : 
Ciao, sono Linda. Vi aggiorno sulla situazione in classe ora: 
 
[09/03/2006 11.11.06] Emanuele Micheli scrive : 
ok 
 
[09/03/2006 11.10.12] Linda Giannini scrive : 
Giorgio e Renzo sono andati un attimo a fare la ricreazione 
 
[09/03/2006 11.11.18] Linda Giannini scrive : 
sono qui vicini al computer Roberto, Daniel, Marta, Tiziana  Francesca (4-5 anni) 
 
[09/03/2006 11.11.26] Linda Giannini scrive : 
Vi lascio a loro (ai piccoli) 
 
[09/03/2006 11.11.46] Linda Giannini scrive : 
e vado a vedere il resto della numerosissima classe composta da due classi 
 
[09/03/2006 11.11.50] Linda Giannini scrive : 
Va bene per voi? 
 
[09/03/2006 11.11.59] Linda Giannini scrive : 
Loro vi manderanno i nomi e le emoticons 
 
[09/03/2006 11.12.10] Bruno Vello scrive : 
SI VA BENE (risposta a Linda) 
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[09/03/2006 11.12.33] Emanuele Micheli scrive : 
ok 
 
[09/03/2006 11.12.44] Linda Giannini scrive : 

 
 
[09/03/2006 11.13.42] Linda Giannini scrive : 

 
 
[09/03/2006 11.13.56] Linda Giannini scrive : 

  
 

  
 
[09/03/2006 11.13.58] Emanuele Micheli scrive : 
UNA TORTA PER MERENDA:  O UNA PIZZA? 
 
[09/03/2006 11.14.39] Linda Giannini scrive : 
E'  tornato Renzo, Ha fatto una ricreazione LAMPO  Potete riprendere 
 
[09/03/2006 11.14.49] Emanuele Micheli scrive : 
erano stupiti che il nero assorbe tutte le radiazioni? 
 
[09/03/2006 11.15.37] Linda Giannini scrive : 

 (Renzo) 
[09/03/2006 11.16.32] Bruno Vello scrive : 
non abbiamo usato il nero, ma un oggetto qualunque da rilevare (ad esempio una custodia di occhiali) 
 
[09/03/2006 11.16.36] Emanuele Micheli scrive : 
ok! 
 
[09/03/2006 11.17.05] Bruno Vello scrive : 
Il tuo suggerimento mi darà il destro per proporre il test per diversi colori alla stessa distanza 
 
[09/03/2006 11.18.13] Linda Giannini scrive : 

 è tornato il mio amico Giorgio (Renzo)  
 
[09/03/2006 11.18.52] Emanuele Micheli scrive : 
bene 
 
[09/03/2006 11.19.29] Linda Giannini scrive : 
la vostra classe e grande? (Renzo) 
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[09/03/2006 11.20.14] Linda Giannini scrive : 
voi la ricreazione l’avete gia fatta? (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.20.25] Emanuele Micheli scrive : 
ragazzi vi devo salutare...! 
 
[09/03/2006 11.20.35] Emanuele Micheli scrive : 
che il lavoro chiama!!! 
 
[09/03/2006 11.20.37] Bruno Vello scrive : 
la prima è di 12, la seconda di 9, la quarta di 16 
 
[09/03/2006 11.20.53] Bruno Vello scrive : 
ciao Emanuele, a domani per Novara! 
 
[09/03/2006 11.21.02] Emanuele Micheli scrive : 
a domani Bruno!!! 
 
[09/03/2006 11.21.18] Emanuele Micheli scrive : 
un saluto a tutti i bimbi e i ragazzi di Latina  
 
[09/03/2006 11.21.36] Emanuele Micheli scrive :  

 
 
[09/03/2006 11.22.08] Linda Giannini scrive : 
ciao grazie per stare con noi  (Renzo)+bambini 
 
[09/03/2006 11.22.34] Emanuele Micheli scrive : 
ciao a tutti di nuovo!  
 
[09/03/2006 11.22.38] Emanuele Micheli scrive :  

 
 
[09/03/2006 11.22.44] Linda Giannini scrive : 

 (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.22.52] Linda Giannini scrive : 
ciao (Giorgio) 
 
[09/03/2006 11.23.13] Bruno Vello scrive : 
ok, Renzo e Giorgio, avete altro da chiedere? 
 
[09/03/2006 11.23.33] Linda Giannini scrive : 
si', come e' il tempo a Genova? (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.23.51] Bruno Vello scrive : 
nuvolo, ma si sta bene come temperatura 
 

[09/03/2006 11.23.59] * Emanuele Micheli ha lasciato questa chat 
 

[09/03/2006 11.24.03] Bruno Vello scrive : 
circa 12 gradi 
 

[09/03/2006 11.24.09] Linda Giannini scrive :gia proprio cosi il tempo come lì  
 
[09/03/2006 11.24.09] Linda Giannini scrive : 
ci verrete a trovare? (Renzo) 
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[09/03/2006 11.25.16] Bruno Vello scrive : 
Chissà. Noi andremo a Venezia come gita di biennio, ma un altr'anno si potrebbe pensare a Roma (Latina) 
 
[09/03/2006 11.25.24] Bruno Vello scrive : 
e allora ... 
 
[09/03/2006 11.25.34] Linda Giannini scrive : 
Ma a voi fa piacere incontrarci? (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.26.36] Bruno Vello scrive : 
(Bruno) credo che ai ragazzi piacerebbe incontrarvi, soprattutto  per passare una giornata in allegria 
 
[09/03/2006 11.25.39] Bruno Vello scrive : 
Voi fate terza media? 
 
[09/03/2006 11.25.52] Linda Giannini scrive : 
SI'. Daniel ti vuole salutare  (Renzo + Daniel) 
 
[09/03/2006 11.26.18] Linda Giannini scrive : 
Vi piace il nostro modo di studiare? (Giorgio) 
 
[09/03/2006 11.27.18] Bruno Vello scrive : 
come è il vostro modo di studiare? 
 
[09/03/2006 11.27.42] Linda Giannini scrive : 
tutti insieme... con i piccoli (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.28.04] Bruno Vello scrive : 
si, ma cosa fate nella mattina? 
 
[09/03/2006 11.29.21] Linda Giannini scrive : 
stiamo o in classe, o nel laboratorio, o in palestra, o nel teatro  a recitare, o con la prof.ssa Manzolli a 
disegnare, o nella classe di Linda per incontrare voi o per parlare e giocare con i robot (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.30.09] Linda Giannini scrive : 
E voi cosa fate la mattina? (Giorgio) 
 
[09/03/2006 11.30.09] Bruno Vello scrive : 
noi invece facciamo lezioni di chimica, fisica, italiano, storia geografia, diritto, matematica, disegno, 
educazione fisica, ...... 
 
[09/03/2006 11.30.37] Bruno Vello scrive : 
insomma, si fatica tanto (quando non facciamo chiasso eccessivo) 
 
[09/03/2006 11.31.09] Bruno Vello scrive : 
(Bruno) ci sono mattine che è difficile far lezione 
 
[09/03/2006 11.31.45] Linda Giannini scrive : 
noi invece facciamo italiano, storia, geografia, inglese, matematica, ed fisica, ed tecnica, artistica......... 
(Giorgio) 
 
[09/03/2006 11.33.14] Bruno Vello scrive : 
(Tommy) ci sono mattine che è difficile seguire i prof 
 
[09/03/2006 11.33.22] Linda Giannini scrive : 
abbiamo mancato una materia: scienze (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.33.42] Bruno Vello scrive : 
bene, tra poco dobbiamo lasciarvi perché il prof deve dirci alcune cosa di robotica .... (boh) 
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[09/03/2006 11.33.50] Linda Giannini scrive : 
si (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.34.18] Bruno Vello scrive : 
allora iniziamo a pisare ....(Tommy) 
 
[09/03/2006 11.34.50] Linda Giannini scrive : 
????? (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.35.03] Bruno Vello scrive : 

 a dormire 
 
[09/03/2006 11.35.24] Bruno Vello scrive : 

    per voi e i bimbi più piccoli! (Bruno) 
 

 
 
[09/03/2006 11.35.25] Linda Giannini scrive : 
che significa pisare? (Renzo) 
 
[09/03/2006 11.35.39] Linda Giannini scrive : 

  
 
[09/03/2006 11.36.06] Bruno Vello scrive : 

significa dormire  
 
[09/03/2006 11.36.11] Linda Giannini scrive : 
Ora in classe c'e' un po' piu' di calma (Linda) 
 
[09/03/2006 11.36.17] Bruno Vello scrive : 

 
 
[09/03/2006 11.36.28] Bruno Vello scrive : 
adesso davvero ciao a tutti e salutatemi Linda.  (Bruno) 
 
[09/03/2006 11.36.29] Linda Giannini scrive : 

 (Linda) 
 
[09/03/2006 11.36.37] Linda Giannini scrive : 
anche Renzo e Giorgio ora tornano in classe (Linda) 
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[09/03/2006 11.36.45] Linda Giannini scrive : 
e noi andiamo a pranzo ciaooooooo (Linda) 
 
[09/03/2006 11.36.47] Bruno Vello scrive : 
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

[09/03/2006 11.36.56] * Bruno Vello ha lasciato questa chat 
 

 
 
 


