ATTIVITA’SINCRONA
PARTECIPAZIONE RESPONSABILE VIDEOLEZIONI ALUNNI

1-Effettuare l’accesso in videolezione tramite il linK generato dall’insegnante su Meet
2. Non aprire la video lezione prima che il professore entri
3- Scegliere, per quanto possibile, luoghi calmi e silenziosi per seguire la video lezione
4- Essere puntuali
5- Arrivare preparati (con i compiti svolti e materiale di studio pronto).
6- Non usare il cellulare e tenerlo distante, a meno che i docenti non lo richiedano espressamente (per
esempio per contattare un compagno assente)
7- Ascoltare con attenzione.
8- Rendersi visibili agli insegnanti e mostrarsi partecipi, per superare il distacco emotivo legato alla didattica
a distanza. Saranno considerati assenti coloro i quali, pur collegati, disattivano la telecamera o la manomettono
per rendere difficoltosa la visione da parte del docente e dei compagni.
9- Disattivare il microfono quando i professori parlano.
10- Rispondere quando interpellati, attivando il microfono.
11- Prendere appunti.
12- Comunicare ai professori eventuali dubbi e domande, anche tramite chat.
13- Prestare attenzione alle correzioni
14- Restare seduti e mantenere una postura corretta
15- Non disattivare i microfoni dei partecipanti e non espellerli dalle video lezioni
16- Non mangiare.
17- Chiedere la parola, attivando il microfono o con la chat.
18- Lasciare sempre aperta la chat, per poter intervenire e rispondere alle domande, o leggere le indicazioni
che forniscono gli insegnanti.

IMPEGNO PERSONALE
1- Visionare e controllare quotidianamente il calendario e le attività caricate sul registro portale ARGO o la
bacheca per comunicazioni.
2-Scaricare e guardare sempre eventuali file inseriti dai docenti e i video consigliati su classroom. Attività
asincrona.
3- Spegnere il cellulare e tenerlo distante durante lo studio
4- Avere un impegno costante:
svolgere sempre i compiti, anche quando gli insegnanti non richiedono di allegarli/restituirli
prepararsi per le interrogazioni orali (oggetto di valutazione)
5- Non copiare e incollare, durante lo svolgimento delle consegne scritte, dal libro, da internet o dai
compagni
6- Non utilizzare il materiale caricato dagli altri
7- Sostenere le interrogazioni orali senza leggere bigliettini, libri o appunti (a meno che non sia
esplicitamente richiesto dai professori)
8- Consegnare i compiti rispettando le scadenze
9- Recuperare il materiale e le spiegazione dai compagni, se si è assenti,
10- Riguardare la registrazione della video lezione (se presente), in caso di assenza o dubbi.
RISPETTO E RELAZIONE
Non è ammesso fare screenshot a immagini e foto dello schermo; non è ammesso registrare audio/video
delle lezioni ed è vietato diffondere qualsiasi materiale presente su classroom. Tutto ciò comporta una
violazione della privacy.
1- Salutare a inizio e fine lezione.
2- Rispettare chi sta parlando
3- Aiutare i compagni che hanno difficoltà ad entrare e usare la piattaforma -aiuto reciproco

4- Essere disponibili con i compagni in difficoltà nello svolgimento dei compiti - tutoring tra pari 5- Manifestare
onestamente eventuali difficoltà o lacune e non inventare scuse per non rispondere, durante le video lezioni.
6- Informare l’insegnante dell’eventuale assenza o ritardo, con giustificazione nel portale Argo.
PER LE FAMIGLIE
Tutte le assenze, anche quelle delle singole ore, vanno giustificate dal genitore tramite la funzione abilitata
dalla segreteria sul Portale Argp.
Qualsiasi comunicazione da parte dei genitori agli insegnanti non va data durante la videolezione

