
                                

  
PRIMA DELLA LEZIONE:     

                

 cercare un ambiente di lavoro tranquillo e dotarsi di dispositivi che riducano al minimo le 

distrazioni (es. cuffie o auricolari) 

 vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i 

docenti ed i compagni di classe 

 prima di connettersi accertarsi di avere a disposizione tutto il materiale che serve x la 

lezione 

 chiudere tutte le altre applicazioni che non servono durante le lezioni 

 non utilizzare il telefono per attività non funzionali alla didattica, non rispondere a chiamate 

mentre è in corso la lezione 

 collegarsi alla piattaforma didattica utilizzando il proprio account istituzionale 

 accedere alla piattaforma con puntualità (meglio se con un po’ di anticipo, in modo da 

risolvere eventuali problemi tecnici) e partecipare alla lezione fino al suo termine. 

 partecipare a tutte le lezioni previste nella mattinata senza fare selezioni tra le materie. 

 

DURANTE LA LEZIONE: 

 

 tenere SEMPRE la videocamera in funzione per facilitare lo scambio e l'interazione con il 

docente 

 attivare il microfono solo quando richiesto dall’insegnante 

 chiedere la parola alzando la mano e, una volta ottenuta, accendere il microfono e 

mantenere un tono di voce basso così da evitare sovrapposizione di voci e confusione 

 durante la lezione utilizzare la chat solo per interventi pertinenti alla lezione 

 evitare di muoversi o di fare altro durante le lezioni 

 approfittare dei due intervalli per fare merenda, per andare in bagno e per preparare il 

materiale didattico occorrente alla lezione successiva  

 le lezioni on line sono protette dalla privacy, non fotografare o non fare screenshot, non 

usare impropriamente l’immagine di docenti o compagni. 

 non condividere per nessun motivo il link della videolezione con persone estranee al 

gruppo classe 

 in caso di problemi di connessione, adoperarsi per risolverli riconnettendosi il prima 

possibile 

 per rendere possibile una valutazione attendibile da parte dei docenti non farsi suggerire o 

aiutare nell’esecuzione di esercitazioni o interrogazioni on line. 


