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“Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità” 

                                                                  (Albert Einstein) 

 

 

Benvenuti cari ragazzi,  

in questo momento delicato, ci viene offerta una grande opportunità ...  

l’opportunità di scoprire e metterci in gioco in questa affascinante realtà 

dell’apprendimento  

e-learning. 

 

Non spaventatevi, avete grandi potenzialità e noi professori siamo certi che 

anche in questa circostanza darete il massimo. Il nostro scopo primario è 

quello di mettere insieme tante risorse per sostenervi in questo nuovo 

percorso, quindi per ogni dubbio o perplessità siamo a vostra disposizione. 

 

Buon lavoro a tutti! 
 



 

PREPARIAMOCI ALLA LEZIONE ONLINE 

 
Costruire regole in condivisione rende più facile rispettarle! 

 

-Cerca di essere presente a tutte le lezioni,  

-rispetta gli orari,  

-utilizza una stanza non rumorosa,  

-verifica per tempo la qualità della connessione. 

 

-Prima della lezione se ti connetti con cellulari/tablet, assicurati 

che la batteria sia al 100% della carica. 

 

-Procurati una cuffia/auricolare, vanno utilizzati SEMPRE per 

evitare fastidiosi effetti eco e rumori ambientali. 

 

-Cura l’ambiente di apprendimento nel quale svolgerai la lezione, lo 

sfondo che comparirà con la tua immagine, il vestiario (NO 

PIGIAMA). 

 

-Prepara per tempo i vari materiali richiesti, da utilizzare insieme 

agli strumenti digitali, tenendo a portata di mano libro, quaderno, 

strumento musicale. 

-Rispetta le consegne dei compiti che vanno svolti IN MODO 

AUTONOMO e tienili pronti per la correzione, proprio come fai 

quando ti rechi a scuola. 

 

 

-Accedi alla funzione del registro AULE VIRTUALI. 

-Usa il forum e la chat 1-1 solo per fini didattici, non per scopi 

personali – TUTTO CIO’ CHE SCRIVERAI NELLA PIATTAFORMA 

AULE VIRTUALI NON POTRA’ ESSERE CANCELLATO. 

-Il registro elettronico con le AULE VIRTUALI in questo momento 

rappresenta il canale privilegiato di comunicazione fra le classi e i 

loro docenti, il mezzo ufficiale per la didattica. Per questo, 

va consultato quotidianamente per verificare compiti ed eventuali 

file (slide, registrazioni, dispense di vario tipo) caricati dagli 

insegnanti per sostenere lo studio a distanza. 

 

 

-Leggi l’ID/link (se utilizzi il link suggerito dal docente non dovrai 

inserire alcuna password) per il collegamento con  Zoom sul registro 

elettronico in agenda o nel Live forum dell’aula virtuale ed utilizzalo 

per connettersi alla piattaforma. 

IN NESSUN CASO CREA O ACCEDI CON UN TUO ACCOUNT ALLA 

PIATTAFORMA ZOOM, devi solo fare click sull’icona Join Meeting. 

-NON condividere l’ID dei docenti con altre persone. 

 



 

-NON usare nickname, ma inserisci il tuo nome e cognome, ricorda 

che il docente registra le varie presenze, quindi deve poter leggere 

sullo schermo il tuo nome e cognome. 

-Per il corretto svolgimento delle videolezioni è importante avere un 

atteggiamento serio e responsabile, NON registrare, scattare foto, 

fare screenshot o qualsiasi altro elemento che condiviso al di fuori 

della classe è perseguibile penalmente. 

 

 

-Attendi nella sala di attesa che il docente ti ammetta alla lezione. 

-All’inizio della lezione, dopo aver salutato l’insegnante e la classe,  

- assicurati di avere sempre la videocamera accesa (si trova in basso 

a sinistra per chi ha il computer), salvo diversa indicazione del 

docente (ad esempio puoi spegnere la telecamera se arriva a tratti 

la voce dell’insegnante: questo espediente permette di risparmiare 

dati e migliorerà la performance della propria rete internet).   

 

 

-Accendi il microfono in accordo con il docente (si trova in basso a 

sinistra per chi ha il computer).  

-Se nell’ambiente senti rumori, spegni subito il microfono.  

-Rispetta il turno di parola che è concesso dal docente. 

-Rimani concentrato ed attento! 

-Partecipare ordinatamente ed AUTONOMAMENTE ai lavori 

didattici che si svolgono nell’aula virtuale. 

-Svolgi i TEST in modo AUTONOMO. 

 

 

-Le lezioni online non sono una sospensione o un periodo di vacanza 

quindi bisogna continuare a studiare AUTONOMAMENTE agli stessi 

ritmi di un periodo di scuola ordinario. 

 

Prendere seriamente la didattica a distanza è il primo 

passo per portare avanti in maniera coscienziosa il 

programma e agevolare anche i docenti in questo lavoro.  

Le distrazioni sono tante è vero e a casa è comprensibile 

che siano amplificate, ma è fondamentale, ora più che 

mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione.  

 

Grazie per la collaborazione!  

Tutto andrà bene! 


