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OGGETTO: Comportamento nelle video lezioni e nelle verifiche 
 
 
Sono state segnalate da molti docenti alcuni comportamenti non corretti da parte degli studenti. 
La situazione è complessa e articolata per tutti, famiglie studenti e docenti.  
I docenti del Nostro Istituto sono molto impegnanti nel realizzare didattica a distanza di qualità che 
possa permettere agli allievi di raggiungere le competenze necessarie al superamento dell’anno 
scolastico in corso, ma soprattutto necessarie per affrontare al meglio il percorso futuro. 
Si chiede alle famiglie e agli studenti di essere corretti durante le verifiche e le prove orali. Queste 
non sono finalizzate al voto numerico stesso, ma al conseguimento di quei saperi e abilità 
fondamentali che si raggiungono attraverso l’impegno e lo studio. Risulta sgradevole ascoltare 
attraverso i microfoni i suggerimenti dei famigliari, ancora di più correggere verifiche identiche. 
Questo periodo dovrebbe essere sfruttato al meglio per migliorare e crescere, nonostante la 
distanza fisica si ha più occasioni di relazionarsi con i docenti e essere supportati durante il 
percorso. 
Segnaliamo inoltre, per chi non avesse un computer dotato di microfono, che questo problema 
può essere ovviato collegando il telefono cellulare al computer stesso. L'utilizzo di un microfono si 
ravvisa obbligatorio al fine di poter rispondere ai docenti in tempo reale e questo a beneficio di 
una interrelazione tra docente e studente necessaria per "verificare" in tempo reale gli effettivi 
apprendimenti. 
In questo modo tutti possono partecipare alle video lezioni e trarne il massimo risultato. 
 
Si chiede la massima collaborazione e correttezza da parte di tutti. 
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                                                                                                                Prof.ssa Elisabetta Bianchi 
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