
 

 

 

Didattica a distanza: 
ISTRUZIONI PER L’USO 

RESPONSABILITÀ 
● Consulta quotidianamente Classroom e invita i tuoi genitori a controllare il     

registro elettronico: sono canali privilegiati di comunicazione fra le classi e i loro 

docenti. Per questo, tutti gli studenti (e i loro genitori) dovrebbero consultarli 

quotidianamente per verificare compiti ed eventuali file (slide, registrazioni, 

dispense di vario tipo) caricati dagli insegnanti per sostenere il vostro studio a 

distanza. 

● Sii responsabile nell’organizzazione del tuo tempo “scolastico” e assicurati di 

partecipare alle lezioni fissate dagli insegnanti secondo il calendario settimanale; 
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PUNTUALITÀ 
● Le lezioni potranno svolgersi il mattino dalle 9 alle 12 ed il pomeriggio dalle 15 

alle 17; 

● Preparati alle lezioni online almeno 5 minuti prima rispetto all’ora concordata con 

l’insegnante;  

● Se la lezione si svolge il mattino, assicurati di aver terminato la colazione e di 

essere pronto ad affrontare le attività didattiche. 

RISPETTO 
● Rispetta la privacy di tutti i partecipanti alle videolezioni: non registrare video o 

non scattare fotografie durante le lezioni online e non divulgare alcun contenuto 

in rete. 

SERIETÀ 
● Mantieni un atteggiamento adeguato al contesto “scolastico”: anche se sei a 

casa stai comunque facendo lezione!  

● Prendi seriamente la didattica a distanza: è il primo passo per portare avanti in 

maniera coscienziosa il programma e agevolare anche i docenti in questo 

faticoso 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. 

POSTAZIONE 
● Se utilizzi dispositivi mobili, scegli un luogo della casa o della tua stanza adatto, 

in cui non sarai disturbato;  

● Mantieni un’adeguata distanza dallo schermo;  

● Se utilizzi un tablet o un cellulare per connetterti, appoggialo ad una superficie 

piana e assicurati che non si muova durante la lezione;  
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PARTECIPAZIONE 
● Ogni docente ti darà indicazioni relative all’utilizzo del microfono, della 

videocamera e della chat: assicurati di sapere come funzionano tali strumenti;  

● Durante la lezione,  tieni la telecamera accesa per  partecipare alle lezioni,  regola 

i tuoi interventi in voce e accendi il microfono rispettando il turno di parola e 

utilizza la chat scritta per necessità e per motivi esclusivamente inerenti alla 

lezione. 

● Prepara il materiale necessario ad ogni lezione: assicurati di avere a portata di 

mano libri, quaderni, mappe concettuali e tutto il materiale necessario allo 

svolgimento della lezione;  

ILLUMINAZIONE 
● Per evitare l’affaticamento degli occhi, posiziona lo schermo in modo che le 

finestre siano a lato e assicurati che la fonte di illuminazione o la luce solare 

proveniente dall’esterno non siano eccessivamente forti.  

AREAZIONE 
● Tra una lezione e l’altra, apri le finestre e arieggia la stanza per qualche minuto.  

MOVIMENTO 
● Tra una lezione e l’altra, alzati, fai due passi in casa, approfittane per bere,  

mangiare un frutto e pensare ad altro. 

FIDUCIA 
● Fidati dei tuoi insegnanti e delle indicazioni che ti danno; 

● Svolgi tutti i compiti o le esercitazioni che gli insegnanti ti assegnano e controlla 

le correzioni e i feedback (ad esempio la qualità dei risultati ottenuti in un 
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compito o indicazioni migliorative sulle strategie da seguire per lo svolgimento di 

un lavoro). 

● Usa email o commenti privati per restare in contatto con gli insegnanti e per 

eventuali chiarimenti. 


