Guida per Studenti e Genitori

La classe
virtuale
Corsi di inglese per studenti di scuola
Primaria e Secondaria

Le lezioni Virtuali
Le lezioni virtuali sono state pensate per garantire lo sviluppo delle medesime abilità e lo stesso
progresso che i ragazzi farebbero nelle loro classi tradizionali. Abbiamo, inoltre, cercato di
assicurare, per quanto possibile, il prosieguo dei corsi con le stesse insegnanti alla stessa ora e
con lo stesso gruppo di studenti. In completamento a questo, gli studenti dovranno gestire, in
modo autonomo, una parte di studio individuale.

Pronti a partire!
www.britishcouncil.org

Come rendersi visibili e interagire
Nelle classi virtuali, al fine di poter partecipare
appieno alle lezioni, i ragazzi dovranno essere
muniti di webcam. Nel caso abbiate avuto, in
precedenza, l’occasione di usare Skype, FaceTime
o altre app per videochiamate, saprete già come
funzionano; potrete aver bisogno di un paio di cuffie
con microfono incorporato, per poter sentire e
parlare con l’insegnante e gli altri studenti all’interno
del gruppo.

Verificate il corretto
funzionamento dei vostri
dispositivi audio e video
prima della lezione

Connettersi in un luogo
silenzioso
Il grande vantaggio delle lezioni virtuali è quello di
poter scegliere dove studiare. Sicuramente, per
poter interagire in modo proficuo, sarà necessario
trovare un luogo tranquillo in cui altre persone non
possano interrompere e il rumore non sia eccessivo.
Essere costantemente interrotti e doversi spostare
potrebbe rallentare i progressi dei ragazzi.

Utilizza un
computer/laptop per le
lezioni. Tablet o
smartphone potrebbero
non funzionare

Assicurarsi di avere una connessione internet
affidabile
Avere una linea internet stabile è un elemento essenziale per poter partecipare
alle lezioni virtuali. Una connessione frammentaria limiterà l’interazione e la
condivisione tra studenti e insegnante in classe, generando sconforto e
frustrazione in tutti i partecipanti.
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Andate alla piattaforma!
Aprite Google Chrome
Questo è il browser più adatto per poter lavorare sulla nostra piattaforma, altri
potrebbero non funzionare.

Andate al link https://englishonlinelearn.britishcouncil.org
e inserite il vostro indirizzo email e la password ricevuta per registrarvi.

Clikkate su Continue

Come accedere alle attività
Raccomandiamo vivamente ai
nostri studenti di completare il
maggior numero di attività
possibili prima della lezione LIVE
con il gruppo. Potranno
terminare, poi, quelle rimaste
dopo la lezione, per fare ulteriore
pratica.

Per controllare il punteggio in
tempo reale, dovranno clikkare
su Validate, e su Reattempt per
ripetere l’attività.
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Per accedere alla lezione virtuale LIVE
10 minuti prima dell’inizio della lezione virtuale, sarà possibile visualizzare il pulsante JOIN.
Clikkandoci sopra, i ragazzi potranno accedere alla classe del loro gruppo

Come funzionano le lezioni virtuali
Troverete i seguenti pulsanti in fondo allo schermo

Questo pulsante disattiva il proprio microfono. Clikkare nuovamente per riattivarlo.

Questo pulsante disabilita la propria webcam. Clikkare nuovamente per riabilitarla.

Clikkare su questo pulsante per ‘alzare la mano’ e fare una domanda
all’insegnante.

Clikkare su questo pulsante per abbandonare la lezione.

Questa è la chat della classe. E’
possibile mandare messaggi
scritti al gruppo classe e
all’insegnante.
E’ indispensabile essere
rispettosi e gentili, e cercare di
non mandare troppi messaggi contemporaneamente.
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Regole della Casa
E’ fondamentale che i ragazzi tengano un atteggiamento responsabile e appropriato durante lo
svolgimento della lezione.

Atteggiamento positivo
Come in qualsiasi altra classe, gli studenti e gli insegnanti virtuali saranno tenuti a rispettarsi e a
rispettare le regole. Per i ragazzi, questo significa:







Essere cortesi con gli altri studenti
Lasciare che gli altri studenti partecipino con loro alla lezione
Seguire le istruzioni dell’insegnante
Ascoltare i compagni e dar loro l’opportunità di parlare
Essere da soli davanti alla webcam
Condividere con l’insegnante o con un adulto fidato una situazione di disagio

Comportamento inadeguato
I seguenti comportamenti saranno considerati inadeguati:








Uso o minaccia di violenza
Bullismo
Disobbedienza intenzionale
Discriminazione
Uso di parolacce in qualsiasi lingua
Utilizzo del proprio cellulare durante la lezione
Condivisione di messaggi inappropriati o scortesi

Gli studenti e i genitori sono inoltre tenuti a rispettare le regole stabilite dal
Codice di Condotta sottoscritto e qui di seguito elencate.
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Codice di Condotta
Non registrare
I Genitori/Tutori dovranno assicurarsi che i ragazzi non facciano fotografie e
registrazioni durante lo svolgimento delle lezioni. Nel caso in cui questa regola
fondamentale non fosse rispettata, lo studente potrebbe essere espulso dal British
Council.

Solo gli studenti saranno ammessi davanti alla webcam
Solo gli studenti potranno essere visibili in webcam durante tutta la lezione.

Contattare altri studenti
Nessuno, a eccezione degli studenti, dovrà mettersi in contatto con i compagni
all’interno del gruppo.

Condivisione di dati personali
La condivisione di qualsiasi tipo di dato personale, incluso il proprio numero di
telefono, la propria mail o altro tipo di contatto personale, è vietata.

Uso adeguato
Gli studenti dovranno attenersi alle regole relative all’uso adeguato delle
piattaforme virtuali di proprietà del British Council. Potranno, pertanto, interagire
esclusivamente con gli altri studenti della propria classe a scopo didattico, e non
potranno in alcuno modo cercare, o favorire altri nell’intento, d’interagire con altri studenti
appartenenti ad altre classi virtuali.

Politica anti-bullismo
Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di comportamento valide per le
lezioni frontali in aula, incluse quelle relative alla tolleranza zero verso atteggiamenti o
atti di bullismo.

Nel caso in cui le regole non vengano rispettate, gli studenti potranno
essere sospesi o allontanati dal corso
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