
Incontro del 30 Marzo 2006 
Gioco della “Programmazione a distanza” e per immagini da Latina 

del robot di Genova 
 

pb scrive: 
ciao Linda! 

pb scrive: 
disturbo? 

 linda scrive: 
scusate noi 

pb scrive: 
ma di che? figurati...  

 linda scrive: 
oggi e' accaduto di tutto 

linda scrive: 
abbiamo festeggiato tutti insieme il compleanno di Luigi della classe accanto 

pb scrive: 
 Auguri Luigi  

 linda scrive: 
+ bambine/i di scuola primaria che sono qui a scrivere per Mario Lodi utilizzando gli altri computer 
 

 

 
 

 
pb scrive: 

ti è arrivata la mia mail? 
linda scrive: 

Sì, ora attivo la webcam 
pb scrive: 

ema ha sentito cesare ed enio 
 
 Hai invitato pb ad avviare una videochiamata. Attendi una risposta o annullare (ALT+Q) l'invito in sospeso. 
 pb ha accettato l'invito ad avviare una videochiamata. 
 
pb scrive: 

credo che loro ci siano stamattina 
 pb scrive: 

vado a chiamare ema 
pb scrive: 

Ema sta arrivando ... 
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pb scrive: 
io nel mentre non so dove fissare la webcam che è x portatile... oggi non ho il portatile  

 linda scrive: 
matti (Mattia) 

pb scrive: 
li sento  

pb scrive: 
io sto cercando di impostare il mio microfono che mi da dei problemi 

 linda scrive: 
fraso (Francesca) 

pb scrive: 
spero che tra poco funzioni tutto 

 linda scrive: 
tiziana 

pb scrive: 
c'é molto rumore (ma non sono i bambini) 

pb scrive: 
ciao Tiziana! e ciao a tutti voi!!! 

pb scrive: 

 
 linda scrive: 

cia (ciao) 
pb scrive: 

adesso tra poco arriva Emanuele col robottino che segue la luce 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

(sento male... )  
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

troppo vicino il mic 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

torno subito, vado da Ema e arrivo. 1 minuto 
 linda scrive: 

 
intanto io ti descrivo in forma scritta quel che avviene "qui ed ora in classe" 

 linda scrive: 
24 bambine/i di scuola dell'infanzia su 28 (4 assenti) 
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 linda scrive: 
ci sono poi 4 bambine/i di scuola primaria che stanno scrivendo su blog dei racconti per Mario Lodi 
 

 

 

 

 
 

Bambine/i della primaria che scrivono racconti su blog mentre bambine/i di scuola dell’infanzia sono in chat 
MSN Messenger ed incontrano Paolo Bianchetti ed Emanuele Micheli di GENOVA 

 
 linda scrive: 

http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
 linda scrive: 

i testi che stanno scrivendo in questo momento li trovi qui 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87

pb scrive: 
Ema sta arrivando... solo un po' di pazienza... 

 
 linda scrive: 

certo, intanto ho colto l'occasione per descriverti la situazione 
pb scrive: 

grazie e scusate per il ritardo... io metto a posto l'audio che ultimamente funziona male... 
 linda scrive: 

Letto? Mattia mi ha appena chiesto se sei triste 
pb scrive: 

noooo non sono triste 
pb scrive: 

 
pb scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

ora vi risento a singhiozzo 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 
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pb scrive: 
vado a richiamare Ema... il ritardatario  

 linda scrive: 

 
pb scrive: 

EMA E' ARRIVATO COL ROBOTTINO 
pb scrive: 

ci sentite? 
linda scrive: 

dicono che vi sentono 
 linda scrive: 

come se aveste il singhiozzo 
pb scrive: 

idem 
linda scrive: 

voi come ci sentite? 
pb scrive: 

noi purtroppo vi sentiamo malissimo 
linda scrive: 

 
pb scrive: 

a singhiozzo 
 linda scrive: 

idem 
 linda scrive: 

ci vedete bene? 
pb scrive: 

vedere si 
pb scrive: 

allora ema ha un robootino che segue la luce 
pb scrive: 

ora proviamo a farlo funzionare 
pb scrive: 

si riesce a vedere? 
linda scrive: 

si 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

ema ha in mano una mini torcia e il robottino segue il fascio luminoso 
pb scrive: 

io sto scrivendo con una mano e con l'altra dovrei inquadrare il robottino...  
pb scrive: 

questo è il robot da vicino 
pb scrive: 

questo che vedete 
 linda scrive: 

bello 
pb scrive: 

è il sensore di luce 
pb scrive: 

ci sono due sensori che vedono la luce 
 linda scrive: 

i bimbi che ti stanno scrivendo sono di scuola dell'infanzia  
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 linda scrive: 
ed hanno 4-5 anni 

pb scrive: 
scusa... 

pb scrive: 
mi ero dimenticato!!!!!! 

 linda scrive: 
va benissimo 

linda scrive: 
sono molto interessati 

 linda scrive: 
peccato che non vi arriva l'audio 

 linda scrive: 
stanno dicendo "che bello!" 

pb scrive: 
questo robot ama la luce 

pb scrive: 
quando vede la luce  

pb scrive: 
inizia a camminare 

pb scrive: 
quando è buio 

pb scrive: 
quindi non c'è la luce 

pb scrive: 
si addormenta 

pb scrive: 
come sto andando linda??? 

pb scrive: 

 
 linda scrive: 

Daniel 
 

 
 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

se c'è il sole lui si muove 
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pb scrive: 
se c'è la luna  

pb scrive: 
si ferma e dorme!!!! 

pb scrive: 
lo preferite quando dorme o quando è sveglio? 

pb scrive: 
luce 

pb scrive: 
si muove 

 linda scrive: 
francacac (Francesca) 

pb scrive: 
vi piace? 

pb scrive: 
avete visto? 

 linda scrive: 
daniel 

pb scrive: 
ciao daniel!!! 

 linda scrive: 

 
pb scrive: 

ti piace il robot che ama la luce? 
 linda scrive: 

si 
pb scrive: 

Ma bravo!!!!!!!!!!!!!! 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

Ora vi spiego il gioco  
pb scrive: 

quando c'è la luna lui dorme 
pb scrive: 

come voi 
 linda scrive: 

indovinato 
 linda scrive: 

se mettono sole 
 linda scrive: 

accendete la fonte luminosa 
pb scrive: 

brava !!!!!! 
pb scrive: 

ho capito 
 linda scrive: 

se mettono la luna... mandate a dormire il robot 
 linda scrive: 

Dunque ti hanno messo la luna 
pb scrive: 

ok pronti 
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Bambine/i di scuola dell’infanzia che mandano informazioni a voci, scritte ed anche per immagini 
(emoticon) al robot di Genova 

 
 

 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

quando dorme russa e si muove poco poco 
  
 La videochiamata con pb è terminata. 
  Hai invitato pb ad avviare una videochiamata. Attendi una risposta o annullare (ALT+Q) l'invito in sospeso. 
  pb ha accettato l'invito ad avviare una videochiamata. 
  
 linda scrive: 

 vi abbiamo perso  
 linda scrive: 

ci siete ancora? 
pb scrive: 

si 
pb scrive: 

sole o luna 
linda scrive: 

 
 linda scrive: 

si 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

bravi 
pb scrive: 

sempre sole 
linda scrive: 
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Bambine/i di scuola dell’infanzia che mandano informazioni a voci, scritte ed anche per immagini 

(emoticons) al robot di Genova 
 

 
 linda scrive: 

non vediamo piu' la torcia 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

sentite la voce di daniel? 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

bello 
 linda scrive: 

tiziana 
pb scrive: 

qualcuno mette luna? 
pb scrive: 

lo fracciamo riposare? 
pb scrive: 

ciao tiziana 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

stop!!! 
pb scrive: 

si dorme!!!! 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 
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 linda scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

ora il robot dorme!! 
pb scrive: 

zzzz 
pb scrive: 

zzzz 
pb scrive: 

zzz 
pb scrive: 

 
pb scrive: 

siete stati molto bravi a comandarlo!!!! 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

complimenti 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

lo facciamo riposare? 
pb scrive: 

grazie!!!!!!!!!!!!!! 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

 
pb scrive: 

 
pb scrive: 

linda? 
 linda scrive: 

dimmi 
 

 9



pb scrive: 
vedi qualcuno dei nostri amici in linea 

pb scrive: 
con skype? 

pb scrive: 
tipo Domini o D'angelo 

 linda scrive: 
aspetta che controllo 

pb scrive: 
grazie! 

 linda scrive: 
Bruno ed io risultiamo non al computer 

 linda scrive: 
invece Donatella Merlo sembrerebbe in linea 

pb scrive: 
a noi non va nulla! 

pb scrive: 
se non ci chiamano non possiamo fare nulla! 

 linda scrive: 
infatti voi risultate non in linea 

pb scrive: 
invece ci siamo! 

 linda scrive: 

 
pb scrive: 

ema prova ad andare davanti alla scrivania 
pb scrive: 

e io provo ad inquadrarlo con sta webcam 
 linda scrive: 

ora si vede molto bene la torcia 
 linda scrive: 

Audio... "pessimissimissio"  
pb scrive: 

si vede' 
pb scrive: 

? 
 linda scrive: 

si' 
pb scrive: 

il robottino sulla moquette si stanca 
 linda scrive: 

 
linda scrive: 

Peccato... ora vi dobbiamo lasciare.... 
pb scrive: 

allora grazie linda!!!! 
 linda scrive: 

Ci incontriamo un altro giorno ed inventiamo insieme un altro gioco 
 linda scrive: 

Cosi' bambine/i forniscono per immagini indicazioni al robot 
pb scrive: 

d'accordo! 
 linda scrive: 

Oppure indovinano a distanza le azioni del robot 
linda scrive: 

Es. fermo  
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 linda scrive: 
in movimento 

 linda scrive: 
Sempre per img e/o parole 

linda scrive: 
visto che l'audio ci assiste poco 
pb scrive: 
perfetto 

pb scrive: 
abbiamo altri robot che andranno 

pb scrive: 
benissimo per questo gioco 

pb scrive: 
di comandi a immagini!!! 

 linda scrive: 
 grazie 

pb scrive: 
grazie a te per la bella esperienza! 

pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

vi stanno salutando 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

vi arriva la loro voce 
pb scrive: 

ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
linda scrive: 

Daniel ha detto "quando torni?" 
pb scrive: 

quando volete? 
pb scrive: 

anche domani!!! 
 linda scrive: 

Lui dice "Noi vogliamo oggi"  

 
 pb scrive: 

ma oggi è adesso!!! 
linda scrive: 

Gia’, purtroppo pero' dobbiamo andare  

 
linda scrive: 

(questo lo aggiungo io) 
pb scrive: 

Ci vediamo il prima possibile!!!! 
pb scrive: 

e facciamo un gioco con i robot 
 linda scrive: 

dobbiamo tornare ai bimbi della primaria che sono venuti a trovarci 
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linda scrive: 
per scrivere sul blog 

 linda scrive: 
e per raccontarci le storie 

linda scrive: 
potendo si resterebbe ancora volentierisssimamente con voi 

pb scrive: 
ok! 

linda scrive: 
grazie ancora 

pb scrive: 
ci sentiamo 

pb scrive: 
saluta tutti 

pb scrive: 
e grazie a te!!! 

linda scrive: 
ciaoooo 

pb scrive: 

 
pb scrive: 

ciao! 
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