
DECALOGO PER WEB LEZIONI 
Regole e consigli per poter svolgere nel modo più efficace 

una lezione scolastica a distanza tra le mura di casa 

“Una SCUOLA che ACCOGLIE EDUCA E FORMA” 

 

1. LA CAMPANELLA! 

Essere tutti puntuali agli orari stabiliti per 

l’inizio delle videolezioni. Il Docente sarà 

presente 5 min prima della lezione. 

 
 

 
2. IO… A LEZIONE 

La videolezione è sempre una lezione 

scolastica. Non si fa merenda, non si 

masticano gomme, non si usa il cellulare 

per giocare, inviare messaggi o telefonare. 

 

 

3. RISPETTO 

Avere rispetto per tutti i partecipanti alla 

videolezione (es. rispettare i turni di parola 

tra studenti e docenti, evitare commenti 

per gli errori commessi, etc.…) 

 
 

 
4. GLI STRUMENTI 

Gli strumenti della videolezione, per 

esempio la chat, vanno utilizzati in modo 

opportuno e non per commenti personali o 

fuori contesto. 

 
 

 

5. PROFILO E WEBCAM 

Per ottimizzare la comunicazione il nome 

del profilo deve corrispondere al vostro 

NOME e COGNOME, eventuali immagini del 

profilo devono essere adeguate 

all’ambiente scolastico e la webcam deve 

essere sempre accesa. 
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6. SERIETA’ 

Evitare comportamenti sanzionabili perché 

inadeguati e irrispettosi della privacy 

propria e altrui, come per esempio il 

silenziare i microfoni dei compagni, fare 

screenshot e utilizzarli in modo improprio. 
 

 

 

 

7. ALTRUISMO 

Essere collaborativi: ognuno deve aiutare 

gli altri e rendersi disponibile a fornire 

informazioni! 

 

 
 

 

 
9. SUGGERIMENTO… 

Nel caso di problemi di connessione per 

mancanza di Giga, il Ministero per 

l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione ha predisposto una pagina 

web di supporto: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
8. AIUTO RECIPROCO 

Fare rete tra i partecipanti: darsi una mano 

nell'utilizzo degli strumenti e aiutarsi nella 

comprensione della videolezione. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10. L’IMPEGNO DI TUTTI PER UNA 

WEB LEZIONE EFFICACE 

La lezione deve essere ben organizzata e 

avere materiali multimediali, prevedere 

esercitazioni e pause. Ogni tema affrontato 

deve avere chiaro un obiettivo che viene 

prima comunicato agli allievi. 
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