
NETIQUETTE
Insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente su Internet

A cura delle professoresse Margarito Elena e Garrido Martin Maria Concepcion 
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Videolezioni tramite Meet:

• scegliere un luogo adatto, privo di rumori e lontano da distrazioni, dove sei da solo (ciò 
favorirà la tua concentrazione) 

• attivare la webcam durante la lezione (il docente ha bisogno di vedere le espressioni degli 
alunni per capire se la lezione è chiara o meno)

• attivare il microfono quando lo richiede il docente o se si devono porre domande
• mantenere un atteggiamento serio e usare un linguaggio consono
• usare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico  
• partecipare attivamente (se microfono e webcam non funzionano momentaneamente, usare 

la chat)
• non registrare, non fotografare e non fare screenshots del docente e/o dei compagni di 

classe senza il loro consenso
• non divulgare, al di fuori del contesto scolastico, registrazioni, fotografie, screenshots  del 

materiale didattico, delle videolezioni e/o della chat
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Attività tramite Google Classroom:

• essere puntuali nella consegna dei compiti (rispettare la data di scadenza)
• inviare i compiti secondo la modalità stabilita dal docente 
• consegnare i compiti (in particolare le produzioni scritte) tramite Doc Google: 

i file in formato PDF, le immagini e/o gli screenshots impediscono al docente 
una correzione efficace. 

• non interferire, danneggiare e/o distruggere il lavoro dei compagni
• comunicare con il docente tramite mail o tramite messaggi di Classroom
• avere un atteggiamento serio quando si comunica con il docente e/o con i 

compagni 
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Valutazione formativa (in itinere):

• livello di partecipazione (presenza durante le videolezioni, svolgimento 
compiti a casa, rispetto della data di consegna dei compiti e della modalità di 
consegna)

• qualità di interazione e di coinvolgimento durante le videolezioni e durante i 
lavori di gruppo

• qualità di riflessione (pertinenza di domande, rielaborazione personale, 
collegamenti, argomentazione)

• impegno e senso di responsabilità 
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Attenzione

Al fine di un uso corretto delle credenziali di accesso, del link 
delle videolezioni e allo scopo, altresì, di evitare eventi 
spiacevoli (quali l’accesso di persone non autorizzate/abilitate 
alle lezioni), si invitano gli studenti a non diffondere le 
credenziali di accesso e/o il link delle lezioni in sincrono, 
essendo queste rigorosamente personali 


