
 

 
 
 
 

   

 

  

1.Sono puntuale alla videolezione: è buona educazione rispettare 
gli orari delle lezioni ed è opportuno verificare per tempo la stabilità 
della connessione e il funzionamento di audio e video.  
 
2.Sono costante nel partecipare alle video-lezioni: come a scuola, 
essere il più possibile presente mi fa imparare meglio e mi permette 
di sentirmi vicino ai docenti e ai miei compagni.  

 

5.Sono organizzato con i materiali scolastici: prima di partecipare 
alla lezione, verifico di avere con me tutto il materiale didattico 
necessario (quaderni, libri, penne, colori etc.) da utilizzare insieme 
agli strumenti digitali, così non dovrò alzarmi e perdere tempo 
durante la lezione. 

 

6.All’inizio e alla fine del collegamento saluto maestri e compagni 
velocemente, agitando la manina e regalando un bel sorriso che fa 
iniziare bene la giornata o il pomeriggio. 
 

 

 7.Cerco una postazione “di lavoro” comoda e silenziosa e mi siedo 
in modo composto davanti allo schermo, senza alzarmi e muovermi 
continuamente: oltre le parole, il linguaggio del corpo dice tante 
cose e può disturbare o distrarre gli altri compagni e l’insegnante. 

 



 

 
 
 
 

 

 

8.Sono rispettoso degli altri: nel parlare e comportarmi le parole 
d’ordine sono gentilezza, educazione, discrezione, attenzione, 
collaborazione. Così renderò la lezione ancora più bella e utile!  
 
 

 9.Mi faccio vedere, ma faccio silenzio: durante il collegamento 
attivo la telecamera ma, per evitare confusione, il microfono lo devo 
tenere spento e attivarlo solo quando richiesto dal docente; subito 
dopo aver parlato lo spengo di nuovo.  
 
 
10.Rispetto i turni: chiedo la parola per fare interventi pertinenti, 
alzando la mano e aspetto che l’insegnante mi dia la parola. 
L’insegnante non sempre mi permetterà di intervenire e non me ne 
devo dispiacere, mi permetterà senz’altro di intervenire in un’altra 
occasione.  
 

 11.Evito rumori di sottofondo e sovrapposizione di voci: perchè 
ciò avvenga è utilissimo l’uso delle cuffie o degli auricolari che 
mi permette l’isolamento acustico e in questo modo, anche se 
mamma e papà sono nella stanza per aiutarmi in caso di difficoltà 
tecniche, non ascolteranno quello che avviene in classe e non 
entreranno nel mondo esclusivo di alunni e maestri (Vietati gli 
intrusi! Vietati i suggerimenti!). 
 

 
12.Se la chat sarà attiva, la userò solo per richiamare l’attenzione 
degli insegnanti, segnalare problemi, chiedere la parola, 
condividere pensieri sull’argomento trattato (se richiesto dai 
docenti). Assolutamente non la userò per scrivere frasi inutili, 
battute o offese. 

 

13. Rispetto le regole della privacy: è vietato fare foto o riprese 
audio e video delle lezioni se non sono stato autorizzato 
dall’insegnante. In ogni caso non posso diffonderle a terzi o in 
rete! 

 

14.Rispetto le consegne, ma se qualche volta proprio non ci 
riesco, gli insegnanti mi aiuteranno dandomi il tempo di 
recuperare. 

 


