LEZIONI A DISTANZA
Qualche indicazione… per rimanere uniti!
Cari bambini del nostro Istituto,
come sapete, la didattica a distanza si è resa necessaria di questi
tempi come attività scolastica a tutti gli effetti.
I vostri insegnanti vi vogliono suggerire qualche indicazione utile
per viverla come un’opportunità per imparare in gruppo da remoto,
e per trasformarla in una competenza del futuro!

Ecco un elenco di suggerimenti
dedicati a te!

Cerca di frequentare con regolarità e puntualità le lezioni in
diretta che i tuoi insegnanti propongono.
Prima che inizi la lezione, posizionati, per come possibile, in un
ambiente tranquillo e silenzioso (puoi usare le cuffie) e predisponi
il tuo materiale di lavoro in base alla disciplina prevista, così da
limitare gli spostamenti durante l’attività condivisa.
Presentati in maniera adeguata al contesto della lezione: anche se
a distanza, è come se fossi in aula con i tuoi compagni.
Chiedi di essere ammesso loggandoti, se puoi, in modo
riconoscibile, con nome e cognome.

Puoi seguire la lezione con lo smartphone, il tablet o il computer.
Assicurati di avere la necessaria carica della batteria.
Durante la video lezione, dopo i saluti iniziali, mantieni il microfono
disattivato per evitare interferenze, e la webcam accesa: il
contatto visivo favorisce lo scambio con compagni e docenti e
aiuta a tenere alta l’attenzione.
Se hai problemi tecnici con l’attivazione della webcam, avvisa
l’insegnante.
Ti consigliamo di chiedere la presenza del genitore per collegarti,
poi cerca vivere il momento della video lezione ricreando il
contesto classe.
Se scrivi sulla chat inutilmente o sullo schermo crei disturbo a chi
vuole seguire e al docente che sta spiegando; ricordati che i tuoi
insegnanti possono individuare gli eventuali atteggiamenti
scorretti.
Ti chiediamo di non comunicare i link di collegamento alle lezioni in
diretta a persone esterne alla classe; gli insegnanti invitano solo
alunni o gruppi di alunni delle proprie classi.
È vietato registrare le video lezioni e diffondere foto, audio,
screenshot: si rispetta così la privacy di tutti.
Consulta il registro elettronico e/o il Padlet della tua classe, svolgi
con regolarità e puntualità i compiti, le prove e le attività
predisposte dai tuoi insegnanti.
Gli insegnanti terranno conto anche della tua partecipazione alle
attività didattiche proposte e dell’atteggiamento tenuto in questi
momenti.
Se invii i compiti alla sera o nel fine settimana, tieni presente
che i docenti ti risponderanno alla ripresa della loro attività.

Vivi con serietà e responsabilità questa esperienza di didattica a
distanza!

