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PREMESSA : 

• scelgo il corso in presenza o il corso a distanza al momento dell’iscrizione 
• come studente del corso in presenza, posso scegliere di seguirlo a distanza avvisando 

l'insegnante con 24 ore di anticipo 
• come studente del corso a distanza, potrei essere in grado di seguire il corso in presenza ma 

inviando una richiesta all’ insegnante chi mi confermerà la disponibilità in classe. 

 

QUANDO SCELGO IL CORSO A DISTANZA MI ASSICURO CHE :  

• avere un computer con videocamera, cuffie e una connessione internet funzionante: 

=>  seguo la classe in modo attivo 

=>  non rallento l’andamento del corso  

 

• aver scaricato zoom, di saperlo utilizzare sul mio dispositivo e di conoscere i programmi 

informatici di base : 

=> sfrutto al meglio le lezioni del corso 

 

• essere in un’ambiente silenzioso:  

=>  posso parlare tranquillamente  

=>  non disturbo le modalità d’ascolto della classe 

 

• mantenere la videocamera sempre accesa: 

 => posso participare attivamente con classe  

=> l’insegnante  mi vede come gli altri studenti  

 

• rispettare gli orari del corso: 

=> non perdo nessuna informazione 

=> non disturbo la lezione se arrivo in ritardo 

 

 

 



  

CARTA DEI CORSI A 

DISTANZA O CON 

OPZIONE BIMODALITÀ 

 

• svolgere i compiti assegnati dall’insegnante in classe e a casa: 

=> vado di pari passo con il ritmo della classe 

 

• interagire con gli altri studenti in presenza e/o a distanza : 

=> sviluppo le mie competenze 

=> contribusco alla dinamica del gruppo  

=> partecipo con tutti 

 

QUANDO SCELGO IL CORSO IN PRESENZA, MI ASSICURO DI :  

• aver scaricato zoom, di saper utilizzarlo sul mio dispositivo e di utilizzare le cuffie 

=>  posso partecipare attivamente alla classe  

=>  posso lavorare in mini-gruppo anche con gli studenti a distanza senza disturbare gli altri 

 

• rispettare gli orari del corso: 

=> non perso nessuna informazione 

=> non disturbo la lezione se arrivo in ritardo 

 

• svolgere i compiti assegnati dall’insegnante in classe e a casa: 

 

=>vado di pari passo con il ritmo della classe 

 

 

• interagire con gli altri studenti in presenza e/o a distanza : 

=> sviluppo le mie competenze 

=> contribusco alla dinamica del gruppo  

=> partecipo con tutti 

 

 


