
Lezioni online

La mia lezione ideale



Orario lezioni

Secondo me l’orario di inizio lezione dovrebbe essere tutti i giorni lo stesso.

Penso che se le lezioni si svolgessero a mezza mattinata ci sarebbe più partecipazione da 

parte dei ragazzi, più attenzione in quanto saremo più riposati e capiremo meglio e ci 

sarebbe più organizzazione. I professori inoltre secondo me si dovrebbero organizzare per 

preparare un orario prestabilito.



Immaginiamo la mia lezione

 Videochat? Per me i professori dovrebbero fare a loro piacimento, però io preferisco la 
videolezione come la maggior parte stanno facendo, perché è più chiara e si può avere un 
maggiore contatto tra alunni e insegnanti.

 Svolgimento: per prima cosa l’appello ogni studente deve scrivere presente nella sezione chat 
di teams per non perdere ulteriore tempo e rimane scritto. Iniziare con la spiegazione 
dell’argomento che il professore vuole svolgere se lo studente vuole fare una domanda per dei 
chiarimenti la fa. Se uno studente viene interpellato dall'insegnante attiva il microfono per 
parlare mentre gli altri lo tengono disattivato.

 Compiti: dovrebbero essere più chiari cioè spiegare con più precisione i lavori da svolgere. 
Alcune volte noi ragazzi abbiamo dei problemi a mandare i compiti attraverso le determinate 
piattaforme perché il file si blocca mentre sto caricando.

 Durata: le lezioni dovrebbero durare 1 ora e il tempo si suddivide in 5 minuti (appello) 30 minuti 
(spiegazione) 15 minuti (interrogazione) 5 minuti (contrappello). 



Inquadrature

 Distanza: i professori dovrebbero stare a 56 centimetri dallo schermo, così che si può 
vedere fino a metà busto come se il professore fosse alla cattedra. E gli studenti la stessa 
cosa, così sembrano seduti al banco.

 Sfondo: dietro, come sfondo i professori dovrebbero avere un semplice muro bianco così 
gli studenti non si distraggono con ulteriori oggetti e stanno attenti solo al professore che 
spiega o interroga e lo stesso gli alunni.

 Luci: secondo me ci dovrebbe essere una luce neutra e non troppo fredda, che rilassa gli 
studenti e li mette a loro agio, ma ovviamente dipende dal materiale che uno ha in casa.

 Lavagna: ogni professore invece di spendere soldi in  lavagne antiche con i gessi 
potrebbe risparmiare scaricando una lavagna dal play store, magari se non sai come fare 
una penna chat per scrivere meglio basta cercare un  tutorial su You Tube per farla in 
casa.



Cose da NON fare

1. Ascoltare musica: non ascoltare musica durante una spiegazione o un interrogazione se 

vuoi avere voti alti.

2. Parlare sopra a qualcuno: che sia un professore o un alunno mai parlare sopra, facendo 

così si accavalleranno i suoni e si perderà tempo a capire chi stava parlando e cosa 

voleva dire.

3. Stare sui social: non stare su istagram, You Tube, facebook o altri social così facendo oltre 

a non ascoltare sarai anche distratto se il professore ti fa una domanda.



Interrogazioni e verifiche

 Interrogazioni: penso che per fare delle interrogazioni equilibrate,  si dovrebbero fare con 

il microfono acceso esattamente con le stesse domande che i professori fanno agli 

studenti quando sono nella classe reale, magari in modo diverso così che gli studenti non 

possano sbirciare su libri o quaderni.

 verifiche: i test dovrebbero essere valutati in modo inferiore dalle interrogazioni, perché lo 

studente avrebbe più tempo per copiare. Quindi dovrebbero esserci test di pochi minuti a 

risposta multipla così l’alunno non ha tempo per cercare informazioni su google o alti 

mezzi.



vacanze

Anche se molti pensano che la scuola online non sia stancante e che i ragazzi si riposano 

molto, non è per nulla così vi assicuro che la scuola a casa è molto più stressante di quella 

normale. Quindi anche noi abbiamo bisogno di una pausa e delle vacanze per rilassarci e 

staccare dalla scuola. In questo caso le ultime vacanze pasquali, non sono andate male ci 

hanno dato i compiti giusti e come quando eravamo a scuola per me devono continuare 

così.


