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VADEMECUM   

(regole per vivere  al meglio il momento della videolezione) 

 

CHI BEN COMINCIA… 

  

La video lezione è un’attività scolastica e come tale richiede un comportamento 
adeguato. Ribadiamo insieme, quindi, alcune regole e condividiamole con tutta la 
famiglia: 

1. Curiamo il nostro aspetto in modo adeguato (no ai bigodini in testa, no alla cuffia da 
notte, no al pigiama… ). 

2. Scegliamo un luogo che sia silenzioso (per quanto è possibile) in modo da poter 
seguire con facilità e da non disturbare l’ascolto dei compagni (no alla zia che ci 
chiama urlando perché è pronta la merenda, no alla sorella che fa nei paraggi la 
sua lezione di Zumba in video chiamata). 

3. Ci sediamo composti al tavolo e organizziamo il piano di lavoro in modo da poter 
prendere appunti e da avere il materiale necessario a portata di mano (no ai 
sonnambuli distesi sul letto con le gambe all’aria). 

4. Spieghiamo ai familiari che sostare nei pressi del PC o ascoltare la video lezione 
potrebbe mettere in difficoltà i compagni quando questi vengono interrogati (no alla 
nonna nostalgica che si apposta davanti allo schermo sperando di tornare a 
indossare i panni della scolaretta, no alla sorella che ha deciso di sfoggiare le sue 
abilità di modella sfilando su e giù di fronte alla video camera). 

5. Ci asteniamo dal consumare cibi e bevande e dal masticare la gomma (no a chi 
scambia la video lezione per un reality show). 

6. Rispettiamo docenti e compagni, interveniamo quando siamo autorizzati (no a 
coloro che credono di essere i concorrenti del noto quiz televisivo “Chi prima 
arriva”) 

7. Non registriamo nemmeno parzialmente la lezione e non facciamo foto (no a quei 
comportamenti che possano rovinare il clima mettendo a disagio gli altri o 
compromettere la propria situazione scolastica) 

 
Per concludere, cerchiamo di rendere la video lezione un’esperienza positiva 
l’occasione per apprendere, per crescere e per stare bene insieme agli altri. 

 


