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CHAT del 05 Aprile 2006 
Incontro in MSN con Paolo Bianchetti mentre bambini/e sono anche nei mondi virtuali 

linda scrive: 
ciao 

pb scrive: 
ciao Linda 

pb scrive: 
sono tornato ora in uff 

pb scrive: 
stavo per raggiungervi 

 linda scrive: 
☺ 

 linda scrive: 
Bambine/i sono all'altro computer; attivo da qui la telecamera 

linda scrive: 
cosi', in contemporanea, puoi vederli/sentirli  

pb scrive: 
ok 

pb scrive: 
icity? 

linda scrive: 
e giocare con loro nei mondi 

 linda scrive: 
Che ne dici? 

pb scrive: 
ok 

pb scrive: 
sistemo la webcam sul portatile... 1 min 

 linda scrive: 
PS Ho mandato un PM a Gianmarco cosi' se ha tempo viene anche lui nei mondi 

pb scrive: 
non so se ce l'ha installato...  non credo... 

 linda scrive: 
ok 

  
 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: 

ora entro 
pb scrive: 

vi sto cercando... dove siete? 
linda scrive: 

stanno piantando fiori 
pb scrive: 

vi sento anche... per ora...  
linda scrive: 

per duplicare le sedie 
 linda scrive: 

o un qualsiasi altro oggetto 
 linda scrive: 

loro utilizzano le icone 
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linda scrive: 
quelle doppie per duplicare 

linda scrive: 
e poi le frecce per posizionarle da qualche parte 

linda scrive: 
non ho capito cosa mi hai detto 

pb scrive: 
(sono le funzionalità dei citizens?) 

 linda scrive: 
si' 

pb scrive: 
cioè solo che è cittadino può? 

 linda scrive: 
possono costruire 

pb scrive: 
ora vi sento malissimo... l'audio sta sparendo... 

pb scrive: 
mi sa che l'audio ci sta abbandonando...  

pb scrive: 
ora purtroppo rimbombate e vi incantate come un disco 

 linda scrive: 

 
pb scrive: 

scusa... sono un sec al telefono... 
 linda scrive: 

ok 
  
 Non puoi partecipare a una videochiamata con più persone. 
  
pb scrive: 

rieccomi scusate 
 linda scrive: 

di nulla 
 linda scrive: 

riesci a vederli bene? 
pb scrive: 

vederli si 
pb scrive: 

a scatti ma li vedo 
pb scrive: 

purtroppo c'é sempre l'audio che viene dall'antro della sibilla  
linda scrive: 

ti descrivo quel che sta avvenendo in classe 
pb scrive: 

ok 
 linda scrive: 

Un gruppo di bambine/i gioca con i mattoncini lego 
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pb scrive: 
ok 

 linda scrive: 
Un altro gruppo -che e’ alle mie spalle- gioca col castello 

 linda scrive: 
un altro illustra con micromondi (al computer) il  racconto della Papera 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/pennuta.htm  
 

 
 

 linda scrive: 
C'e' chi disegna su fogli 

 linda scrive: 
e Daniel ora ha preso il posto di Mattia e di Francesca F. 
 

 
 

 linda scrive: 
Ed e' nei mondi con te e Peter Pan (Giorgio di Milano) 

pb scrive: 
allora vado a salutarli 

 linda scrive: 
ti ho fatto vedere (con la web cam) un po' la classe "qui ed ora" 

 linda scrive: 
ma non so se era chiaro il video 

pb scrive: 
il video è lentissimo 



 4

 linda scrive: 
ok faro' delle foto 
 

 
 

pb scrive: 
sto vedendo Mattia credo 

pb scrive: 
davanti al pc con schermo nero 

linda scrive: 
per ora ci sono Nico e Daniele 

 linda scrive: 
li vedi? 

pb scrive: 
si 

 linda scrive: 
Mattia si e' spostato al gioco col castello di plastica 

pb scrive: 

 
 linda scrive: 

vedi? 
pb scrive: 

c'é della musica? 
 linda scrive: 

si' 
pb scrive: 

vedo le bambine  
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pb scrive: 
e la musica sembra house da discoteca per ragazzini...  

pb scrive: 
perché l'audio la trasforma...  

 linda scrive: 
e' una audio cassetta di musica in inglese 

 linda scrive: 
In genere ascoltiamo anche musica tratta da MTV 

 linda scrive: 
con i video che acquisisco dalla tv 

pb scrive: 
con i problemi audio sembra un rave in discoteca  

linda scrive: 

 
pb scrive: 

abbasso un pochino l'audio... 
 linda scrive: 

ok 
pb scrive: 

(io intanto ho cominciato a lavorare all'idea del topino che caccia il formaggio) 
 linda scrive: 

DANIEL 
 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

Ciao DANIEL!!!  
pb scrive: 

 
pb scrive: 

 
pb scrive: 

si sta bloccando anche il video... 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

emmmm 
pb scrive: 

trasmette ogni 30 secondi...  
 linda scrive: 

e’ Daniel ad effettuare le riprese 
 linda scrive: 

ora ti sta descrivendo cosa sta riprendendo con web cam 
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pb scrive: 
Daniel sei un ottimo cameraman!!!   

linda scrive: 
si 

pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

Daniel vuoi che ti faccia vedere il mio ufficio? 
 linda scrive: 

si 
pb scrive: 

questo è il mio computer 
pb scrive: 

telefono e tazza x il caffè 
pb scrive: 

acqua 
pb scrive: 

e questo è Calimero 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

quella è Elisabetta che Linda conosce già 
pb scrive: 

e questo sono di nuovo io 
 linda scrive: 

mattia 
pb scrive: 

Ciao Mattia!!! 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 
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Intanto Roberto continua ad illustrare  

Che Animale Sei? 
Storia di una Pennuta 

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

 
 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

 
Tra uno scambio di emoticon e l’altro… via MSN 

in iCity continuano le corse nei prati 
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pb scrive: 
(audio sempre impossibile... ) 

 linda scrive: 
mattia chede se ci senti 

pb scrive: 
pochissimo 

pb scrive: 
mi piacerebbe... 

 linda scrive: 
frtanooo (Francesca F.) 

pb scrive: 
ma non avendo i superpoteri di Superman non riesco a sentirvi...  

 linda scrive: 
frt  (Francesca F.) 

pb scrive: 
ho dovuto chiudere anche il mio mic xché rimbombava anche lui...  

 linda scrive: 
pa (Paolo) 

 linda scrive: 
paolo 

pb scrive: 
si? 

 linda scrive: 
stanno scrivendo il tuo nome 

pb scrive: 
immaginavo... sono bravissimi!!! 

pb scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

DANIEL 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

Ciao DANIEL! 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

ho capito che sta crollando la telecamera  
pb scrive: 

poi siete spariti (audio) 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

ora? 
pb scrive: 

 
pb scrive: 
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pb scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

 
 
pb animoticon: 
Riproduci "Intruso dispettoso" 
 
 linda scrive: 

li vedi? 
pb scrive: 

si 
 linda scrive: 

 
 linda scrive: 

frtanso  (Francesca F.) 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

 
pb scrive: 

ora torno a lavorare con il topo ed il formaggio 
 linda scrive: 

  
pb scrive: 

 
pb scrive: 

 
 linda scrive: 

scusa 
 linda scrive: 

vado e vengo 
pb scrive: 

ma figurati... ti vedo che vai e vieni 
 linda scrive: 

perche' e' il momento dell'uscita 
 linda scrive: 

e mano a mano che vengono i genitori 
linda scrive: 

accompagno i bam. fuori dalla classe 
pb scrive: 

fai pure 
linda scrive: 

ma c'e' ancora qualcuno qui con te 
pb scrive: 

vedo 
 linda scrive: 

sono rimasta con un solo bambino 
pb scrive: 

vi vedo 
 linda scrive: 

Andrea  
 



 10

pb scrive: 
Ciao ANDREA!!!  

 linda scrive: 

 
  
 pb utilizza una versione di MSN Messenger che non supporta i messaggi vocali. 
  
pb scrive: 

non ho la versione più  recente, non posso ascoltare il mess vocale...  
pb scrive: 

la scarico oggi stesso 
 linda scrive: 

 
pb scrive: 

torno a produrre qualcosa. voglio fare le pagine del topo e del formaggio entro la settimana 
pb scrive: 

nel frattempo ti ringrazio davvero tantissimo 
 linda scrive: 

ciaoo 
pb scrive: 

a presto 
 linda scrive: 

andiamo via anche noi 
 linda scrive: 

sto provando a salvare le chat 
pb scrive: 

fatto 
pb scrive: 

e grazie x i mess sul forum dei ragazzi di 3^ 
 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/pensieri-in-forum.htm 
 

 linda scrive: 
grazie per essere passato  

linda scrive: 
e saluta anche Elisabetta 

pb scrive: 
ok 

pb scrive: 
ti aggiorno su topi e formaggi appena posso 

 linda scrive: 
ok, grazie 

pb scrive: 
ciao. passo e chiudo. a presto! 

  
 La videochiamata con pb è terminata. 
  

 


