
Regole e
promemoria per le

lezioni online

ISTITUTO COMPRENSIVO 
BARI SARDO



CIAO, CARI STUDENTI!
BENVENUTI IN QUESTA

LEZIONE ONLINE!
Spero siate pronti quanto me per iniziare a imparare e
a divertirci. Siamo sulla stessa barca, quindi
rispettiamoci e supportiamoci a vicenda. 



Rendere la nostra classe virtuale un ambiente sano e produttivo, teniamolo
presente.

Il galateo nella realtà e nel virtuale: trova le differenze!

GALATEO
NELLA SOCIETÀ

Un codice di
comportamento educato

che dobbiamo osservare ed
esercitare come buoni

cittadini.

GALATEO
ONLINE: 

LA NETIQUETTE
Dobbiamo praticare le

buone maniere nella nostra
classe online. Un codice di
comportamento educato

che dobbiamo osservare ed
esercitare nell'interazione

con altri utenti online.



QUALE E' LA
NOSTRA

NETIQUETTE?
Regole semplici e importanti da ricordare e seguire

durante le nostre lezioni



PREPARATI
ALLA LEZIONE
Tieni a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno

Assicurati di avere tutti i materiali necessari prima di iniziare la
lezione. Prepara libri, compiti e diagrammi e tutto ciò che ti serve
per seguire comodamente la lezione.



INDOSSA VESTITI
APPROPRIATI
Assicurati di avere un aspetto presentabile per la lezione.



SII PUNTUALE
Preparati in tempo in modo tale da essere
pronto quando inizia la lezione.
Iniziamo la lezione in tempo in modo da finire in tempo.
 Recati nella tua postazione qualche minuto prima della lezione
e assicurati che la connessione Internet e il computer
funzionino.



TIENI LA WEBCAM ACCESA
Tieni la webcam accesa e accendi il microfono solo se l'insegnante
lo richiede



SII RISPETTOSO
Rispetta il tuo insegnante e i tuoi compagni di classe.

Ascolta attentamente il tuo insegnante e segui le
istruzioni. Alza la mano quando vuoi parlare e
aspetta di essere interpellato prima di parlare.
Ascolta in silenzio quando qualcuno sta parlando.



SII PRESENTE
Presta attenzione e partecipa attivamente.
È vietato giocare, controllare i social media o guardare video.
Concentrati sulle tue lezioni, prendi appunti e partecipa alla lezione.
Inoltre, evita di allontanarti spesso dalla tua area di studio perché
potresti distrarre l'insegnante e i compagni di classe.



DISATTIVA IL
MICROFONO

Riduci i rumori di fondo e le distrazioni.

I microfoni possono riprodurre suoni di fondo che potrebbero disturbare i tuoi
compagni di classe e l'insegnante. Se vuoi dire qualcosa nella lezione, alza la

mano e aspetta che l'insegnante ti riconosca prima di attivare il microfono.



ALZA LA MANO
Usa l'icona con la mano alzata, presente nella
chat, per fare una domanda



SII RESPONSABILE
NELLA CHAT
Usa la finestra della chat solo per motivi
relativi alla lezione

Usa la funzione chat solo per cose relative alle tue lezioni e in
base alle istruzioni dell'insegnante. Inoltre, leggere non è come
ascoltare, quindi pensaci bene prima di inviare domande o
commenti.



EVITA LE
DISTRAZIONI
Pensa alla lezione online come a una lezione vera e propria.

Trova un posto tranquillo. Spegni la TV o la musica. Tieni il cellulare in
modalità silenzioso e lontano da te. Non mangiare o bere durante la
lezione per evitare di distrarre l'insegnante e i compagni di classe.



ALTRI PROMEMORIA DELLA CLASSE

Non aver paura di fare
domande

Sentiti libero di chiedere al tuo
insegnante se non sai qualcosa o se

qualcosa non è chiaro.

Sii cortese e
gentile

Pensa prima di parlare.
Di' "grazie" e "per favore" quando è

necessario.

Tieni il passo con le lezioni
e con i compiti

Rivedi gli appunti. Rispetta una
routine di studio in modo da non

rimanere indietro.

Supportatevi
l'un l'altro

Sii gentile con tutti. Incoraggiamoci
e solleviamoci a vicenda.

Fai delle pause e
disconnettiti

Trova il tempo per dedicarti ad
attività offline. Trova l'equilibrio e
dedica tempo anche agli hobby.

Inoltra i compiti in modo
corretto

Segui le regole e le istruzioni
dell'insegnante su come inoltrare il

tuo lavoro online.


