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Controlla se gli
strumenti
funzionano
La tua applicazione per videoconferenze funziona
correttamente? Predisponi l'accesso a internet tramite rete
mobile nel caso in cui la connessione di casa rallenti.

Il sistema audio e video funzionano? È importante sentire
chiaramente, ma anche fare in modo che loro sentano te.

Lascia accesa la webcam così sarà più facile sentirsi in
classe.

Comunica tempestivamente tutti gli inconvenienti tecnici
al docente in orario .



A casa come in classe
Alla video lezione partecipano solo gli alunni della classe

Utilizza sempre e solo il tuo account istituzionale

L'autorizzazione a partecipare può essere concessa SOLO dall'insegnante



Rispetta la
PRIVACY

Non è possibile fare
fotogafie/screenshot/ video o avviare la
registrazione

Se l'Insegnante lo riterrà utile, la lezione
potrà essere registrata e di seguito
condivisa con gli alunni.

I video non devono essere diffusi per
nessun motivo.



Rispetta i
tempi previsti
Anche a distanza le lezioni seguono l'orario
scolastico. Cerca di essere puntuale.



Comunica
la tua
assenza
Se ti capita di assere assente o di
antrare/uscire fuori orario manda una
mail ai docenti coinvolti comunicando 
 giorno, ora e motivo dell'assenza.

Non è obbligatorio ma è una buona
forma di rispetto .



Gestisci le
distrazioni

Trova una zona tranquilla della casa
dove poter partecipare alla lezione.
Spegni la TV o lo stereo in modo da
riuscire a concentrarti.

Chiudi la porta per evitare di sentire
rumori in sottofondo. Sebbene non
rappresenti un grande disagio, potrebbe
distrarre i tuoi compagni.

Il telefono cellulare non ti serve durante
le lezioni, non chattare con i tuoi
compagni o con i tuoi amici.



Disattiva
il microfono quando

non devi parlare.
Qualsiasi rumore di sottofondo indesiderato può pregiudicare

la buona riuscita della videoconferenza. Attiva il microfono
solo quando hai qualcosa da dire.

Per evitare la sovrapposizine di voci chiedi la parola scrivendo un
messaggio in chat.



Presta
attenzione
Sii presente durante la riunione. Evita di
visitare altri siti internet o di parlare con altri
compagni  nel corso della lezione.

Gli Insegnanti cercheranno di coinvolgerti
con domante ed interventi che potranno
essere valutati

I compiti per casa saranno assegnati come
d'abitudine.



Prendi appunti
Prendere appunti, nel modo che preferisci può
essere utile non solo per memorizzare i
contenuti ma anche per non perdere
l'attenzione.



Prenditi il tuo tempo.
Passare da riunioni faccia a faccia a videoconferenze può rappresentare un
grande cambiamento per tutti gli alunni e per tutti i docenti. Un ambiente

incoraggiante è la chiave per aiutare tutti ad abituarsi al nuovo
 modo di lavorare.


