
CONSIGLI PER ORGANIZZARE LE LEZIONI

Anche se questi strumenti non potranno mai sostituire le lezioni classiche in aula, possono essere un valido aiuto per chi non si può
muovere di casa o in caso di emergenza nazionale con scuole chiuse, visto che la didattica e le lezioni devono andare avanti anche in
questi frangenti così delicati.
Prima di iniziare vi consigliamo di seguire e di fare seguire (agli alunni) queste semplici regole durante le lezioni online:

DISATTIVIAMO OGNI DISPOSITIVO TRANNE IL PC: le distrazioni sono facili in un'aula fisica, figuriamoci in un'aula a distanza dove
ognuno si sente libero di fare quello che vuole nella sua stanza! Chiediamo gentilmente di spegnere ogni cellulare, tablet, console o
Smart TV presente in casa, così da lasciare anche molta più banda per gestire la video-conferenza o la piattaforma collaborativa scelta.

COLLEGHIAMO il PC al modem via Ethernet: non possiamo subire interferenze wireless durante la lezione, che deve essere il più fluida
possibile! Scolleghiamo ogni dispositivo Wi-Fi e colleghiamo il computer utilizzato per le lezioni direttamente al modem via cavo
Ethernet.

FISSIAMO un orario di inizio e di fine: una lezione interminabile porterà tutti ad annoiarsi presto, mentre una lezione troppo breve
non porterà nulla a livello didattico. Una buona lezione deve durare 2 ore, ma se il corso o la lezione sono particolarmente lunghi
organizziamo una pausa di intermezzo di mezz'ora ogni due ore (2 ore+pausa+2 ore). Evitiamo di superare le 4 ore di lezione, cercando
di rispettare anche gli orari delle altre lezioni e degli altri professori (non sono questi dei dati ufficiali, sono semplici indicazioni
provenienti da quanto mi ha riferito un professore universitario, quindi si può essere in disaccordo).

NESSUNO DEVE PARLARE DURANTE LE LEZIONI ON-LINE: se questa regola è d'oro nelle aule fisiche, nelle aule virtuali è ancora più
preziosa, visto che un accavallamento di parole o di brusii renderà la lezione inascoltabile o confusionaria. Meglio prendersi un
momento per le domande degli alunni (se previste), facendo parlare uno alla volta tutti quelli interessati a porre una domanda
(potranno indicare la loro richiesta in video o nella chat).
Con queste semplici regole potremo organizzare lezioni per la scuola da casa per tutti gli studenti delle medie, delle superiori e
universitari; per i bambini che frequentano la scuola primaria non è possibile ottenere il livello di concentrazione necessaria, quindi
sconsigliamo l'uso delle piattaforme e degli strumenti di streaming, concentrandoci su compiti da fare a casa e da inviare via email al
professore.


