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Giochi in presenza, chat e… robotica a distanza [scuola infanzia Latina] 
Posted on 12 giugno 2014 by Linda Giannini 
 
BREVE DIARIO VIDEO DEI GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2014 
 
 

LA PLAYLIST DEI VIDEO-RICORDI 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEM7-pasztP3a3Xju4wgXD6ywNrSEmJry 

 
 
Carlotta ha portato a scuola tre fiori, uno per ogni maestra 
 

  
 
e li abbiamo usati come centrotavola nell’angolo cucina 
http://youtu.be/DzNQd_4MLus  
http://youtu.be/rHvDqxxAHzU 
 
 
Tra una pietanza e l’altra, c’era chi disegnava, chi giocava a “moda”, chi costruiva città … 
 

  
  

  
  

 

e chi raggiungeva con Skype i alcuni nostri amici lontani 
(qui di seguito ricordati in ordine alfabetico) 
http://youtu.be/6TxOmwVHPho 
 

Giovanni Degli Antoni 
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Degli_Antoni  

 
http://youtu.be/wShTdNEBNsM  

 
http://youtu.be/kPqIVDR-DsU 
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Claudio Moriconi, responsabile del Laboratorio Robotica dell’Unità tecnica energia e industria dell’Enea. 
http://robotica.casaccia.enea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=84&lang=it 
 

 

 
 
 
 
 
 
http://youtu.be/1nHap_wZN8o 
http://youtu.be/D5KboVXU6qc 
http://youtu.be/dKCy48NIF6Q 
http://youtu.be/gpCdsFl_Vz0 
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Bruno Nati della rete telematica italiana dell’Università e della Ricerca GARR. 
http://www.garr.it/ 

  
 
Stefano Panzieri del Dipartimento di Ingegneria – Sez. Informatica e Automazione Università degli Studi “Roma Tre” 
http://panzieri.dia.uniroma3.it/ 

  
http://youtu.be/CGXvjmJBo-s - http://youtu.be/t5r9o34voUY 

  
  

 

 
 
 
 
Luigi Sarti 
http://luigi-nt.itd.cnr.it/Sarti/ 
http://www.itd.cnr.it/personalescheda.php?Id=28 
http://youtu.be/qKXdSySrOeI  
http://youtu.be/kO1MFYhvSu4 
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Bruno Vello, docente esperto di robotica 
http://youtu.be/akguGHDHD2k - http://youtu.be/nPuyazpIRfQ 
http://youtu.be/hM7SK_rlXc4 - http://youtu.be/63nOztdV5Ds 
http://youtu.be/xMQ971-kvWI - http://youtu.be/LpWPgtfy5RY 
http://youtu.be/0YnT1RFHGPA - http://youtu.be/wjJDeeIAsVQ 
 

 
  

  
  

  
 
Abbiamo poi provato a raggiungere anche Maurizio Matteuzzi (professore del Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione), ma senza successo. Allora Gaia, Greta e Veronica gli hanno scritto lo stesso un saluto e qualche frase 
nel campo testo della chat  
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.aspx?UPN=maurizio.matteuzzi%40unibo.it 
http://youtu.be/IdcjnzQAXwA - http://youtu.be/CdsfbK_HkIQ 
http://youtu.be/YWrFp519C0g - http://youtu.be/GIXJJjKOhSY 
 

  
 
http://www.kizoa.it/video-con-foto/d11287421k1949253o1/2014-chat-12-13-giugno 
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LOG di alcune chat 
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Skype e giochi sincroni [scuola dell'infanzia Latina] 
Posted on 18 giugno 2014 by Linda Giannini 
 
DIARIO DI BORDO: Maurizio Matteuzzi … a scuola … con noi ….  
 
 

LA PLAYLIST DEI VIDEO- RICORDO Maurizio Matteuzzi 20140618 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEM7-pasztP37yIiE_uJoK7kcdUmzPnPj 

 
 
 
Mentre siamo in attesa di stabilire una comunicazione 
sincrona con Maurizio Matteuzzi ecco come appare la 
nostra sezione….  
http://youtu.be/KcfIVBTlTnU  
http://youtu.be/HvosoOID_Ug 

 
  
 
Dopo la colazione riusciamo a stabilire con Maurizio 
Matteuzzi un contatto visivo ed audio … tra lettere 
ricercate sulla tastiera ed emoticon proposte da Gaia, 
Greta e Maria Diletta 
http://youtu.be/1uggcZK_p1Y 

 
  
Mentre Maria Diletta parla con Maurizio Matteuzzi, Greta 
scrive per lui i nomi di alcuni compagni  tra questi sceglie 
anche quello di Asia che oggi e’ assente 
http://youtu.be/8yRq96D3p9Q 

 
  
Maurizio Matteuzzi cerca sul suo computer delle immagini 
da condividere con noi e Carlotta gli parla della sua 
maglietta e delle sue scarpe http://youtu.be/v361kpuDIPk 

 
  
Greta continua a scrivere per Maurizio Matteuzzi mentre 
Carlotta e Maria Diletta gli descrivono i giochi che ci sono 
in sezione 
 
2014 log – Video con foto 
http://youtu.be/4sv_iNdeDho 
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Alessandra e Maria Diletta decidono di far scrivere a Greta 
il nome del nostro amico lontano e così Greta compone 
“MAURIZIO”. Intanto Maria Diletta continua a preparare il 
caffe’ per lui. Infine le bambine gli comunicano la loro età: 
4 anni 
http://youtu.be/rcPk1Ni9vso 
 

 
  
Maurizio Maurizio Matteuzzi propone a Cristina, Gaia, 
Carlotta, Alessandra, Greta e Maria Diletta di condividere 
files, oltre alla foto del suo cagnolino, di due Carlini, anche 
le immagini di Bologna (tra l'800 ed il 900) con il Palazzo 
Cavalieri, Finzi e Treves in Via Indipendenza ed il chiostro 
di Bressanone http://youtu.be/GKVRRBffoU4 
 

 
  

  
  
… prosegue il gioco dei files tra un caffe’ e l’altro, ecco la 
volta della facciata esterna del Duomo di Bressanone 
http://youtu.be/hy4g3h79qJk 

 
  
… e della locandina “CANE SEI IL BENVENUTO” 
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Note informative 
Maurizio Matteuzzi insegna Filosofia del linguaggio (Teoria e sistemi dell’Intelligenza Artificiale) e Filosofia della Scienza 
presso l’Università di Bologna. Studioso poliedrico, ha rivolto la propria attenzione alla corrente logicista rappresentata 
da Leibniz e dagli esponenti della tradizione leibniziana, maturando un profondo interesse per gli autori della scuola di 
logica polacca (in particolare Lukasiewicz, Lesniewski e Tarski). Lo studio delle categorie semantiche e delle 
grammatiche categoriali rappresenta uno dei temi centrali della sua attività di ricerca. Tra le sue ultime pubblicazioni: 
L’occhio della mosca e il ponte di Brooklyn – Quali regole per gli oggetti del second’ordine? (in «La regola linguistica», 
Palermo, 2000), Why Artificial Intelligence is not a science (in Stefano Franchi and Güven Güzeldere, eds., Mechanical 
Bodies, Computational Minds. Artificial Intelligence from Automata to Cyborgs, M.I.T. Press, 2005), La teoria della forma, 
Roma 2012. Ha svolto il ruolo di coordinatore di numerosi programmi di ricerca di importanza nazionale con le Università 
di Pisa, Salerno e Palermo. Fra il 1983 e il 1985 ha collaborato con la IBM e, a partire dal 1997, ha diretto diversi progetti 
di ricerca per conto della società FST (Fabbrica Servizi Telematici, un polo di ricerca avanzata controllato da BNL e 
Gruppo Moratti) riguardo alle tecniche di sicurezza in informatica, alla firma digitale e alla tecnica di crittografia. È tra i 
promotori del gruppo dei «Docenti Preoccupati» 
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Skype e giochi sincroni [scuola dell'infanzia Latina] 
Posted on 19 giugno 2014 by Linda Giannini 
 
 

LA PLAYLIST DEI VIDEO-RICORDI Giochi in sezione 2014-06-19 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEM7-pasztP3hvNfZuByHzNPCcdEZgd-2 

 
 

 
 
Da una mail a Maurizio Matteuzzi.. il diario di bordo del nostro incontro sincrono 
 
Carissimo Maurizio, 
mi dispiace di essere andata via prima di salutarti. 
In pratica sono stata in classe sino  a questi video 
 
 
Disegni alla lavagna 20140619 – 01 
http://youtu.be/pVzmy5DgzlQ 
INIZIO GIORNATA: Alessandra, Gaia, Greta e Carlotta 
disegnano liberamente alla lavagna e si confrontano in 
attesa che giungano in sezione i compagni, ed ecco che 
arriva Diego G. Dopo la colazione bambine/i si 
organizzano in quello che chiamiamo “il tavolo dei giochi” 
 

 
  



 10

Matteuzzi 20140619 – 02 
http://youtu.be/2Aa_H5b-8UY 
Maurizio fa vedere a Samantha, Lorenzo, Marco e Manuel 
cosa c’e’ nel suo studio: il computer, i libri, le librerie, …. 
 
Matteuzzi 20140619 – 03 
http://youtu.be/g2LDSXtzLYA 
Dopo aver visto i libri di Maurizio gli comunichiamo che 
anche nella nostra sezione abbiamo una libreria che, 
pero’, contiene libri di favole. Samantha decide di cantare 
una canzone al microfono .. intanto i compagni giocano al 
tavolo dei giochi o al computer 1,2,3,4. Ospiti nella nostra 
sezione ci sono anche bambine/i della sez. D 

 

 
Poi sono stata chiamata in segreteria, quindi tutto il resto dell’incontro sincrono e’ stato gestito in presenza della mia 
collega di sezione, Manuela. In classe c’era anche la collega Antonella della sezione D.  
 
Matteuzzi 20140619 – 04 
http://youtu.be/T5TTbK7Ej7Q 
Samantha, aiutata da Manuela, invia le “faccine” a 
Maurizio decidendo con i compagni (Lorenzo e Marco) 
cosa condividere. Intanto Marco canticchia una canzone 
 
Matteuzzi 20140619 – 06 
http://youtu.be/ZmhOMq1c1aY 
Maurizio propone una immagine: la montagna…. 
 
Matteuzzi 20140619 – 07 
http://youtu.be/0aibmrgWmE0 
… ecco dunque in arrivo la foto delle Dolomiti e Manuela 
salva sul desktop l’immagine 
 

 

Matteuzzi 20140619 – 08 
http://youtu.be/iJKamxaQnuY 
Greta sostiene si tratti delle montagne russe e Manuela le 
chiede dove si trovano queste ultime.. si giunge quindi alla 
conclusione che le montagne russe si trovano al luna park 
… 
 
Matteuzzi 20140619 – 09 
http://youtu.be/C-JGcw0zm54 
Giorgia e Greta raccontano a Maurizio come vengono 
organizzati in sezione i tavoli dei giochi 
(v. documentazione http://www.descrittiva.it/calip/I-numeri-
dell-infanzia-Giannini-
Linda.pdf  e http://www.descrittiva.it/calip/0203/conti.htm ) 
Maurizio ricambia presentando alle bimbe la sua rana 
spillatrice. Le piccole sostengono che la rana fa “cra cra” e 
lui comunica loro che quando le rane fanno “cra cra” vuol 
dire che gracidano…. 
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Quando son tornata, la connessione con te era caduta ed ho girato i video che trovi qui di seguito che rendono l’idea di 
quale sia l’organizzazione delle attività ed il clima che si respira in sezione: 
 
Il tavolo dei giochi 20140619 – 10 
http://youtu.be/BHAnzfdxr6w 
Per quanto riguarda il tavolo dei giochi ecco che poco 
distante un gruppo di bambine gioca con il telefono e con 
le costruzioni 
 

Il tavolo dei giochi 20140619 – 11 
http://youtu.be/O-84GKFSJdk 
un altro gruppo di bambine/i gioca ai computer 1,2,3,4… 
 

  
Il tavolo dei giochi 20140619 – 12 
http://youtu.be/iAQovIzS6ok 
…. Ludovica, Sophya e Samantha giocano con i castelli … 
 

Il tavolo dei giochi 20140619 – 13 
http://youtu.be/dPH1wb0LeaA 
… c’e’ anche chi gioca con puzzle, legnetti mentre 
Alessandra legge un libro … 
 

  
Cannella 20140619 – 14 
http://youtu.be/RtpQjFwpRgc 
E’ caduta la linea e Maurizio Matteuzzi non c’e’ più. 
Entriamo quindi in contatto sincrono con Claudio 
 

Cannella 20140619 – 15 
http://youtu.be/e5r6I2FtWjc 
Diego M. disegna per Claudio mentre Marco e Gaia 
intervengono in skype 
 

  
Cannella 20140619 – 17 e 18 
http://youtu.be/fRGzjcNA61Q 
http://youtu.be/I1N3HTxAUA0 
Marco, Gaia ed Alessandra scelgono ed inviano faccini-
emoticon e Diego M. tiene il conto disegnando tutto su di 
un foglio 
 

Il tavolo dei giochi 20140619 – 19 – 21 
http://youtu.be/uzuNs88h9DY 
http://youtu.be/2dlhecqcgY8 
Verso la fine della mattinata scolastica un gruppo di 
bambine/i decide di dedicarsi alla lettura dei libri delle 
favole 
 

Il tavolo dei giochi 20140619 – 20 
http://youtu.be/wauk1PLkx9k 
Nel grande tavolo bambine/i “leggono” le favole, poco 
distante la maestra Antonella della sez. D legge la storia 
del Brutto Anatroccolo e Diego M. disegna un robot per 
Claudio 

 
 
Ti ringrazio per la disponibilità e per tutto il tempo che ci stai regalando. Linda  
 

Giochi sincroni, in presenza e a distanza [scuola infanzia Latina] 
Posted on 20 giugno 2014 by Linda Giannini 
 
BREVE DIARIO VIDEO DEL 20 GIUGNO 2014 
 
 

LA PLAYLIST DEI VIDEO-RICORDI 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEM7-pasztP1JLo8J4Ljk6dyABCp23_bH 
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http://youtu.be/UnZpgu8O3_s 
Dopo aver scelto il proprio tavolo dei giochi, ecco che 
ognuno si dispone nella sezione organizzando gli oggetti 
nello spazio.. tra computer 1,2,3,4, …. 
 

 
http://youtu.be/sHFjQJTpl04 
… per vedere films e per ricostruire in forma virtuale 
puzzle …. 
 
http://youtu.be/EHkhKKCZg9w 
qualcuno ha scelto il castello, i travestimenti, la cucina… 
 
http://youtu.be/hBPBOT2hX0Y 
.. c’e’ chi ripara automezzi, chi si traveste da principessa, 
chi da strega, chi cucina …. 
  
  
http://youtu.be/PppLE1GKW1o 
.. chi disegna alla lavagna … 
 
http://youtu.be/RwcXBBE7F6g 
Qui Lorenzo, Elisabetta e Gaia fanno finta di chiamare la 
polizia con un telefono immaginario … 
 

 
  
http://youtu.be/rJaeAyyoIAQ 
Proseguono i nostri incontri sincroni via Skype; ecco 
dunque che torniamo a confrontarci con Degli Antoni. Il 
gruppo, composto da Nicola, Greta, Maria Diletta e Gaia, 
ha deciso di presentargli un “robot artistico” realizzato con 
materiale di riciclo 
 

 
 
http://youtu.be/Wc2BXwZ7zW8   
giochi al computer 1,2,3,4… 
 

 

http://youtu.be/xUjvaviZv88 
Durante l’incontro sincrono Elisabetta e Gaia si mettono a 
contare per vedere sino a quel numero riescono ad 
arrivare 
 
http://youtu.be/mtg8vP0zfqc 
… Elisabetta e Gaia arrivano a contare sino a sessanta … 
 
http://youtu.be/GT93_0lQmQk 
… Gaia riparte a contare da..   90 … e poi arriva a 100 … 
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Giochi sincroni, in presenza e a distanza [scuola infanzia Latina] 
Posted on 23 giugno 2014 by Linda Giannini 
 
 

LA PLAYLIST DEI VIDEO-RICORDI 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEM7-pasztP3n--2aSdrfgeOPONsJ97Ej 

 
 

 
 
 
 
01 20140623 alla lavagna http://youtu.be/oC0kWs5AxGA 
23 giugno 2014 – Greta ed Alessandra disegnano e registrano alla lavagna le presenze della mattina. Mentre video-
documento quanto sta avvenendo, Nicola, curioso, domanda di vedere “la scena” attraverso il mio cellulare (ore 083542) 
 
02 20140623 alla lavagna http://youtu.be/OUbhrjAFBz0 
23 giugno 2014 – Alessandra e Greta scrivono insieme il nome “Alessandra” e confrontano le lettere con quelle presenti 
nel cartellone del NOMI (ore 083624) 
 
04 20140623 alla lavagna http://youtu.be/wuM4p3qSRs0 
23 giugno 2014 – .. anche Gaia, Samantha e Carlotta si uniscono alle rappresentazioni grafiche realizzate alla lavagna 
(ore 10.05) 
 
Giunge poi il momento della colazione insieme 
 

 
 
03 20140623 il tavolo dei giochi http://youtu.be/MxbJOYnwq1o  
23 giugno 2014 – Mentre Gaia gioca “in cucina” con le compagne della sezione D un altro gruppo si e’ organizzato con i 
giochi al computer (ore 9.50) ed all’interno dell’aula tra castelli, cucina e zainetti 
 



 14

 
 

  
 

  
 

Chat con scoperte e sorprese [scuola infanzia Latina] 
Posted on 25 giugno 2014 by Linda Giannini 
 

 
LA PLAYLIST DEI VIDEO-RICORDI 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEM7-pasztP1bJeGzhgs90uPdigxeZG3o 
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Incontro sincrono con Maurizio Matteuzzi 
http://youtu.be/nF47MQsgWPg 
Durante l’incontro sincrono con Maurizio Matteuzzi bambine/i scoprono alcuni oggetti nuovi come il fantasma porta 
scotch (nastro adesivo) ed apprendono che i fantasmi non hanno gambe. Diego M. ricambia presentando il robot di 
cartone, completo di capelli di lana e promette di costruire un fantasmino. Greta ed Alessandra dicono che i bottoni 
servono per fare la faccina del robot. Marco prende dal tavolo un altro robot e lo presenta come robot fantasma. Maurizio 
Matteuzzi prosegue nel gioco degli oggetti e bambine/i scoprono il maialino salvadanaio che contiene la prima monetina 
di zio Paperone 20140625 121212 08 
 

  
 
Incontro sincrono con Maurizio Matteuzzi http://youtu.be/B6h-8LQqY1o 
Bambine/i incontrano nuovamente la rana spillatrice verde di Maurizio Matteuzzi e Greta propone di chiamarla “SPILLA 
RANA”. Viene poi la volta della papera giallina e del papero nero. In riferimento a quest’ultimo sulle prime Diego M. 
pensa sia Gatto Silvestro. Poi conclude, insieme a Greta, che si tratta di Daffy Duck mentre Marco, sulle prime, lo 
scambia per un coniglio. Durante questo incontro sincrono un altro gruppo di bambine/i “legge” i libri. Diego spiega a 
Maurizio Matteuzzi che lui ed i suoi compagni di scuola non sono mostri ma bambini grandi. La piccola, secondo Diego 
M. e’ Sofia perché e’ della classe dei piccoli. Sofia, pero’, non e’ molto d’accordo. Diego riprende il discorso affermando 
che la sua e’ la classe dei grandi ed offre a Maurizio Matteuzzi un po’ di caffe’ precisando, pero’, che glielo manderà 
“domani”. Maurizio ricambia presentando un maialino porta matita che serve per non perdere la matita. Diego offre di 
nuovo il caffe’ a Maurizio e precisa che si tratta di un caffe’ con sorpresa… perché porta a vincere o una moto o una 
macchina. Maurizio pero’ deve andare via perché una studentessa deve sostenere all’università l’esame con lui e ci 
saluta 20140625 121734 09 
 

  
 
Incontro sincrono con Stefano Panzieri http://youtu.be/d6MkmhvEpHA 
Dopo aver verificato la presenza on line dei nostri amici lontani, ecco l’incontro con Stefano Panzieri che accetta di 
comunicare con noi. Iniziano così le presentazioni…. 20140625 113600 01 Incontro sincrono con Stefano Panzieri 02 
http://youtu.be/dL9n4YmcrOI  … dopo le presentazioni le bambine scelgono una canzone e cominciano a cantarla. 
Intanto i compagni giocano al tavolo dei giochi e con gli altri computer … 20140625 113934 02 
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Incontro sincrono con Stefano Panzieri http://youtu.be/srCwlBqcasI  
Tra le canzoni scelte ecco “corri cavallino” che fa parte del repertorio appreso durante il corso “Progetto Insieme con la 
musica” tenuto dal maestro Nicolo’ Iucolano 20140625 115906 04 
 

  
 
Incontro sincrono con Stefano Panzieri http://youtu.be/EBHoET0u16I - http://youtu.be/9oslNwss6v4  
Sempre dello stesso repertorio.. ecco “Fringuellino tu” e … “Babbo Gambalunga”  
20140625 120122 06 - 20140625 120331 07 
 

 
 
Incontro sincrono con Stefano Panzieri  http://youtu.be/zcABqb3Amb8 
Poi le bambine “preparano” il caffe’ e lo “offrono” a Stefano Panzieri 20140625 115832 03 
 

  
 
Infine ecco alcune foto-ricordo dei giochi al computer con Micro Mondi 
 

  



 17

e della merenda 
 

  
 

I nostri giochi raccontati mediante alcuni video [scuola infanzia Latina] 
 

Giochi vari in sezione 01 http://youtu.be/LUMaKe_4vp4  
 

 
 

Giochi vari in sezione 02 http://youtu.be/yyBGvFAZ6HA  
 

 
 

“grandi e piccoli al computer” http://youtu.be/sHUCvMR4PFY 
 

 
 
 



 18

Giochi al computer http://youtu.be/8TVllJk15B4  
 

 
 
 

L’attività svolta durante l’anno scolastico 2013/2014 può essere seguita attraverso il blog Segni di Segni  
e qui si può accedere alla raccolta dei post contenuti in Segni di Segni  

http://www.descrittiva.it/calip/1314/segni-di-segni13-14.pdf  
 


