
REGOLE CHE GLI STUDENTI DOVRANNO SEGUIRE  

DURANTE LE VIDEOLEZIONI 

Lo studente deve comprendere che queste regole sono progettate per aiutarlo, per 

proteggerlo e per fornire linee guida sulle condizioni ideali di apprendimento a 

distanza.  

I ragazzi per tutte le videolezioni devono prepararsi nel seguente modo: 

1. Essere pronti in anticipo nella stanza, seduti alla scrivania, col proprio 

dispositivo per connettersi 

2. Avere pronto il materiale didattico: libri della materia, quaderno, un foglio 

bianco con penna per appuntare eventuali domande o dubbi. 

3. Non bisogna interrompere quando il docente parla per chiedere di ripetere o per 

fare domande: si deve sempre alzare la mano con tasto apposito (raise hand) 

4. Si deve essere vestito adeguatamente (niente pigiama o abiti inappropriati) 

5. Si deve stare seduto ad un tavolo ed in uno spazio di lavoro tranquillo, sicuro e 

libero da distrazioni. 

6. Il cellulare andrà lasciato in un’altra stanza. Solo i due rappresentanti degli 

studenti potranno averlo sul tavolo di lavoro per poter comunicare in caso di 

problemi di connessione. 

7. Si dovrà avere trasparenza, rispetto reciproco ed onestà nel modo di lavorare a 

distanza: non ci si scambiano commenti antipatici alle spalle durante o dopo la 

lezione, si cerca di costruire in positivo e non di distruggere o essere negativi, 

non si imbroglia con i compiti a casa o nel modo in cui si segue la lezione 

online. 

8. Non si utilizza la chat della piattaforma per “chiaccherare”, né si deve 

scarabocchiare o scrivere cose inappropriate sullo schermo o sulla lavagna 

condivisa. Anche se queste funzioni possono essere disabilitate, se ciò non 

avvenisse si richiede un comportamento adeguato. È possibile dalla piattaforma 

sapere chi utilizza queste funzioni quando non richiesto e se ciò avvenisse 

verranno avvisate le famiglie. 

9. È severamente vietato registrare, fare foto o screen shot durante la lezione, né 

dei compagni, né degli insegnanti.  

10. Essere attento, interagire pazientemente e rispettosamente con l’Insegnante e 

compagni di classe. I tempi durante una lezione a distanza sono diversi da quelli 

in classe, ci si deve quindi adeguare per poter rendere la lezione serena e proficua.  


