
 1

Immigration Officer: Welcome to the Activeworlds EDUverse. The EDUverse has upgraded with a VoIP module.  Problems can be 
reported to support@activeworlds.com  

Immigration Officer: Welcome into the world to develop intercultural virtual identities 
"2 d": ciao 
"alosio": Ciao Linda 
"2 d": siete innamorati? 
"2 d": come vi chiamate? 
 

 
 

Bambine/i di Castiglione pensano che le due persone  (Alosio ed io)  
che sono in chat in iCity siano due innamorati 

 
"2 d": come sei vestita bene! 
Linda: Ciao, chi siete? 
"2 d": siamo i bambini di castiglione 
"2 d": chi sei? 
"2 d": ciao 
Linda: Benvenuti!!!!  
"2 d": linda come sei vestita bene 
Linda: Vi piace questo mondo? 
"alosio": ancora non lo conosco.. 
Linda: (to "alosio") Ciao.. e tu chi sei?  
"alosio": Siamo soltanto in 3?? 
"alosio": cosa si deve fare per cambiare aspetto 
"2 d": sì è molto bello, è fantastico perchè sei vestita diversamente da noi? 
Linda: Perche' i bambini hanno scelto come avatar il vestito e l'aspetto che somigliava piu' a me 
"2 d": sei molto bella chi è il maschietto? è il tuo moroso? 
Linda: (to "alosio") ma tu sei leila? 
Linda: Vedete che ora e' diverso il mio aspetto? 
Linda: Ora ho cambiato maglietta... non e' piu' blu ma verde 
 
 

  prima blu     … dopo verde 
 
"2 d": ma come fai a cambiare aspetto? è straordinario!  
Linda: voi, come turisti potete avete solo due scelte 
Linda: avatar maschio 
Linda: o avatar femmina 
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 avatar maschio  avatar femmina 
 
Linda: con tutina grigia 
"2 d": perchè noi non possiamo cambiarci? 
Linda: Non potete farlo al momento perche' non siete cittadini 
"alosio": Non riesco ad entrare come cittadino.. 
Linda: Oppure potete usare un'altra strada 
Linda: quella che usano bambine/i della mia scuola 
Linda: In pratica cambiano mondo 
Linda: e scoprono che cambiando mondo 
Linda: molto spesso cambiano anche aspetto gli avatar 
Linda: Sapete come si cambia mondo? 
"2 d": è vero, lo abbiamo provato, siamo diventati scheletri oppure triangoli ma il maschietto non ha voglia di 

comunicare  
"2 d": sì sappiamo cambiare mondo ma volevamo imparare a volare come i bambini di questa mattina 
"2 d": alosio non comunica 
"2 d": allora sei cittadina tu? 
Linda: SI’ 
"2 d": noi possiamo avere un nostro mondo dove essere cittadini? 
Linda: Il mondo che abbiamo in comune e' questo 
Linda: e se vi piace giocare con noi possiamo chiedere una cittadinanza anche per voi 
Linda: cosi' che potrete anche costruire 
Linda: o spostare oggetti 
Linda: Ora, per esempio, vi regalo un fiore 
 

 
 

Linda: Lo vedete? 
 

 
 
"2 d": sì lo vediamo. non siamo cittadini perchè ci veniamo poche volte? a noi piace moltissimo giocare con voi nei 

mondi virtuali  
"2 d": questa mattina abbiamo incontrato dei bimbi piccoli 
"2 d": ci fai vedere bene questo mondo? 
Linda: Purtroppo ora devo andare via :-( 
"2 d": ciao ci dispiace molto quando ci possiamo incontrare? 
Linda: Si potrebbe tentare domani mattina 
"2 d": domani mattina non possiamo 
"2 d": abbiamo il progetto di plesso 
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"2 d": ma tu chi sei, una maestra?  
Linda: Sono una maestra. Come si chiama la vostra insegnante? 
"2 d": leila  
Linda: :-) salutatemela tanto 
"2 d": va bene noi te la salutiamo molto volentieri 
Linda: Ora salvo la nostra chat e poi la mando alla vostra maestra 
"2 d": chat? 
Linda: Si', noi in questo momento siamo in chat 
Linda: chat significa –piu’ o meno-  :-)  che stiamo parlando insieme 
Linda: ma senza stare fisicamente nello stesso posto 
"alosio": Scusate ero con un cliente... 
Linda: (to "alosio") sei Giorgio? 
"alosio": Sono di Roma 
Linda: vi scrivo da Latina, Lazio e voi siete altrove 
"2 d": è vero noi siamo in lombardia 
"2 d": in europa 
Linda: :-) gia'  
"2 d": stai guardando l'orologio perchè è tardi? 
Linda: :-) 
"2 d": ciao e grazie per aver parlato con noi 
Linda: Un caro saluto... ciaoooo 
"2 d": ciaooooooooo 
"2 d": chi sei alosio? 
"2 d": sei muto? 
 

Qui suppongo che ALOSIO abbia usato whisper per rispondere a bambine/i 
 
"2 d": ecco perchè non ci hai risposto 
"2 d": noi adesso dobbiamo andare a fare informatica  
"2 d": ciao e buo lavoro di impiegato 
"2 d": ciao ciao ora andiamo, la maestra ci ha detto di spegnere 
Linda: (to "alosio") prima che vado via, scusa... ma ci conosciamo? 
"alosio": Non credo è la prima volta che vedo questo mondo.. 
"alosio": Anzi puoi darmi qualche info in merito...  
Linda: (to "alosio") ... purtroppo no.. sto proprio andando... Scusami...  
Linda: (to "alosio") ciaooo 
"alosio": Ok Ciao buona giornata 

 

 


