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Chat del 06/12/2006 
 

• con il nickname di “folletti” scrivono bambine/I della Scuola dell’Infanzia di Bari,  
• con “linda” e “GIRO” bambine/i della Scuola dell’Infanzia di Latina (nella sez. G ci sono piu’ di 30 bambine/I poiche’ 

due classi sono state “accorpate),  
• con “leila” alunne/i della Scuola Primaria di Castiglione. 

 

           
 
 

Immigration Officer: Welcome to the Activeworlds EDUverse. Please be aware that the AWEDU will be upgrading to version 
4.1 during the Winter break.  For information please contact education@activeworlds.com 

Immigration Officer: Welcome to the AWEDUverse 
Immigration Officer: Welcome into the world to develop intercultural virtual identities 
linda: ANDREA (Andrea Fe. scrive il suo nome) 
Immigration Officer: Welcome to Univerzitní Kampus Jinonice, "giro" 
Immigration Officer: Welcome into the world to develop intercultural virtual identities 
"giro": ciao 
"leila": ciao,chi sei? 
"2D":  hhròòòòòòòòòòòòòòòò 
linda: PPP (Michele P. prova a scrivere il suo nome) 
linda: ANDREA (Andrea Fe. scrive il suo nome) 
"leila": volete giocare con  
"leila": noi' 
"2D": ciao andrea siamo giulia e simone 
"leila": ciao linda e andrea   noi siamo  ettore chiara 
linda: CIAO (Francesca F. saluta)  
linda: CIAO (Francesca F. saluta) 
"2D": aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
"leila": -òòònoi voliamo più  in alto  
"giro":  roberto (Roberto scrive il suo nome) 
"giro": mirko (Mirko scrive il suo nome) 
"leila": siamo sul teto della scuola  
linda: GIORGIA                         MELISSA         (Giorgia e Melissa scrivono insieme il proprio nome) 
linda: GIORGIA (Giorgia scrive il suo nome) 
linda: MELISSA. (Melissa scrive il suo nome) 
linda: MELISSA (Melissa scrive il suo nome) 
linda: FFFRRRR (Francesca R. prova a scrivere il suo nome) 
linda: FF (Francesca R. prova a scrivere il suo nome) 
"2D": ciao sono fabio 
 

(uno dei bambini piccoli -4 anni- che ospitiamo in classe, prova a scrivere e ad inserirsi nella chat) 
linda: 5EEEERREE+  
linda: FRE  
linda: D  
linda: LKJJJUBGTYIOOOOOOOOOOO6 
linda: CCCCCAOOO 
linda: CCC 
linda: CCCC 
linda: CAA02 
linda: CAA 
"folletti": CIAO AMICI  (Scrive l’insegnante per Samuel) 
"folletti": DOVE SIETE? (Scrive l’insegnante per Samuel) 
"folletti": SSAMUEL  (Scrive Samuel con l’aiuto dell’insegnante) 
linda: CAO (Francesca F. riprende in mano la situazione e prova a salutare) 
"folletti": ANDREA (Scrive Samuel con l’aiuto dell’insegnante) 
"folletti": K4R8 (Scrive Krishna da solo) 
"folletti": KRISHNA (Scrive Krishna con l’aiuto dell’insegnante) 
"GIRO": 400009n ssssaara (uno dei bambini piccoli -4 anni- che ospitiamo in classe, prova a scrivere e ad 

inserirsi nella chat) 
"folletti":              CCCCCCCIAAAAAAAAAOOOOOOOOOOO (Scrive Adriano con l’aiuto dell’insegnante) 
"GIRO": sara (Sara scrive il suo nome)  
"folletti": CIAO 
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"folletti": SARA  (Scrive Adriano con l’aiuto dell’insegnante) 
"GIRO": ooiiiioo 
"folletti": ADRIANO (Scrive Adriano da solo) 
 

A questo punto riprendono a giocare in chat bambine/i che ospitiamo in classe e scrivono un po’ quel che capita 
 
"GIRO": oik 
"GIRO": ook 
"leila": ciao, sono tornata con un'altra classe 
"GIRO": psss 
"GIRO": tttru 
"GIRO": nnghgkh 
"GIRO": yuijdfjhyytfghykuhh 
"GIRO": ffffffffffffffffffffff 
"folletti": AMICO (Scrive Adriano con l’aiuto dell’insegnante)) 
"GIRO": fr3333333333333333333333 
"GIRO": 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 
"GIRO": 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 
"GIRO": hgggpgggggggggggggggggggggbvv 
"GIRO": 666666668 
"GIRO": yuikià,ko 
"GIRO": r6yb    
"GIRO": lp 
"GIRO": ytvo9lò   
"GIRO": jj55  
"2D": ciao sono giada 
"GIRO": o55555555555aaa 
"GIRO": sbnnlllllllllli9 
"GIRO": oasfbn 
"GIRO": erg freds  
"folletti": COSA HAI FATTO OGGI? (Scrive l’insegnante per Adriano) 
"leila": ciao  siamo   christian e giulia 
"GIRO": gh nmj 
"GIRO": 117 
"GIRO": 2ioiòlp 
"GIRO": hji 
"GIRO": \\jkgt1lyu 
"GIRO": 6j 
"GIRO": fghyujkw 
"GIRO": t 
"GIRO": r 
"GIRO": d 
"GIRO": fy 
"GIRO": vfdertgg 
"GIRO": rtfh 
"GIRO": 75488rrfyhfeee 
"GIRO": iutu6foiuuyythh 
"folletti": QUANTI ANNI HAI? (Scrive l’insegnante per Adriano) 
"GIRO": wmmh  
"leila": abbiamo  7 anni 
"GIRO": mase8 69 
"2D": ho 7 anni 
"GIRO": 2200678967 
"GIRO": .oiao0ayu 
"folletti": IO  HO 4 ANNI (Scrive l’insegnante per Adriano) 
"GIRO": s 
"GIRO": iolhbvèo 
"GIRO": 2858600tg65uiiryt8 
"folletti": FEDERRICCCCA (Scrive Federica con l’aiuto dell’insegnante) 
"2D": ciao   federica 
"GIRO": rdftygip9800 
"leila": ciao  folletti 
"folletti": C OME STAIIIIIIIIIIIII? (Scrive Federica con l’aiuto dell’insegnante) 
"folletti": ANCH'IO STO BENE 
"leila": avete   visto    una   piscina? 
"folletti": NO (Scrive Adriano da solo) 

  "giro":        ciao       (Francesca C. saluta per tutti da Latina) 


