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ISTRUZIONI PER L’USO: CORSO BLENDED PRESENZA-DISTANZA 
 
Cara e caro partecipante 
Cominceremo presto il nostro corso, per questo ti chiedo di leggere e seguire le 
istruzioni seguenti, pensate per rendere fluidi i nostri incontri. 
La formazione a distanza ha tanto bisogno di ordine e di preparazione. 
 

Per prima cosa iscriviti al corso Classroom  2ig2hv4 
 
Se non hai un account Google crealo qui  
Per l’iscrizione non sarà possibile utilizzare gli account del vostro Istituto, sarà 
necessario un account personale @gmail.com 
 
 NON POTREMO COMINCIARE IL CORSO FINO A QUANDO TUTTI E TUTTE SARANNO 
ISCRITTI. Ti inserirsco un link con i passi necessari per iscriverti alla GoogleClassroom 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460 
Scrivimi subito se incontri qualche problema che non sai risolvere 
corsoinfanziasenzazaino@google.com oppure 
robertaponzeveroni@gmail.com  
 
Non appena ti sei iscritto/a lascia un commento o un saluto nella sezione STREAM del 
corso. 
 
 
Compila i questionari: 
Dalla quarantena alla ripartenza https://forms.gle/EaovyDHxvGkqYhqx9  
Inchiesta piccola https://forms.gle/RteMeXivc9fExCTu5  
 
 
PRIMA DI COMINCIARE LA SESSIONE 
 
Preparare gli strumenti (come in sala operatoria): 
 Il computer, con annessi microfono, casse e videocamera, tutto perfettamente 
funzionante  

 WIFI 
 L’account di Google a mano e se possibile già funzionante già aperto 
 Classroom   2ig2hv4                 già aperto 

Drive già aperto 
Scarica Zoom nel computer qui 

 Il telefonino con WhatsApp e senza volume 
 Qualche foglio bianco (una decina) 
 Pennarelli di tutti i colori 
 Un quaderno e una penna x appunti se ne hai bisogno 
 Un tappetino da yoga o simili 

Acqua da bere sul tavolo, ma se preferisci the o tisane da sorseggiare 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460
mailto:corsoinfanziasenzazaino@google.com
mailto:robertaponzeveroni@gmail.com
https://forms.gle/EaovyDHxvGkqYhqx9
https://forms.gle/RteMeXivc9fExCTu5
https://zoom.us/support/download
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Caffè o the per la merenda e anche due salatini o dolcetti da smangiucchiare 
durante il pomeriggio. Se preferisci frutta, un paio di mele già sbucciate e a pezzetti 
potranno andar bene 

Cuffie con microfono se ti fa piacere 
 Cassa per ampliare il suono se ti fa piacere 
 
Preparare il luogo dove fare il corso: 
 Una stanza (di casa?) tranquilla, senza bambini o familiari rumorosi 
 Uno spazio libero dove ti puoi sdraiare in silenzio 
 Una bella e comoda poltrona 
 Una sedia comoda dove sedere 
 Un posto luminoso, se possibile con luce diffusa e di fronte per non rimanere in 
controluce 
 
Che dire ai familiari e passanti: 

- Guarda caro o cara, nel tale orario ho un corso a distanza e avrò bisogno di essere 
attento/a e concentrato/a. Non potrò conversare, né rispondere al telefono. 
Sarà meglio lasciarmi solo/a, ma se vuoi stare nella stanza con me, ti prego di 
tacere e non interrompermi per nessun motivo. Può darsi che in alcune attività 
della formazione tu possa essere invitato/a a partecipare: attività di musica, 
movimento, ballo… Dimmi, ti andrebbe di accompagnarmi quando possibile? 

 
Preparare me stesso/a: 
 Vesti roba comoda, vestiti che ti permettano di fare movimento se necessario 
 Rimani scalzo se ti fa piacere 
 Rinvia tutti gli impegni che hai, voglio la tua presenza al 100%. Se hai bisogno di 
giustificazioni per riunioni e collegi, possiamo procurartele.  

NB: Arrivare tardi provoca disguidi a tutto il gruppo, evitalo! 
 

L’INIZIO DELLA SESSIONE 
 
L’aula apre mezz’ora prima dell’inizio: arriva per tempo. Io sarò lì ad aspettarti. 
 
L’aula ha una sala d’aspetto: l’entrata avviene una persona alla volta e quindi ci vuole 
pazienza, potresti aspettare qualche minuto.  
 
Avvisa se pensi di far tardi. 
 
All’orario stabilito comincerà puntuale il corso e smetterò quindi di mettere attenzione 
alla sala d’aspetto. Se arrivi tardi aspetterai fino al momento in cui sarà opportuno 
entrare, potrebbero passare anche 30 o 40 minuti, dal momento che non possiamo 
interrompere le attività in corso o inserirti in gruppi che già stanno lavorando. 
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DURANTE LA SESSIONE 
 
Stai con noi corpo e anima 
 
Se vuoi andare in bagno, scrivi nella chat che ti assenti per qualche minuto 
 
Se siamo seduti di fronte al computer, mantieni un’immagine fruibile, fai che lo schermo 
ti ritragga dalle spalle in su e che non tagli la testa, evita di stare troppo vicino o troppo 
lontano. 
 
Niente immagini scure, niente telecamere spente 
 
Il microfono invece è sempre spento tranne quando dobbiamo parlare 
 
Quando avete commenti o volete richiedere la parola (sempre possibile, ma cercando 
di limitarci un po’), potete scriverlo nella chat. 
 
Se ti blocchi per motivi tecnologici, non ti agitare, non disperarti, ascolta cosa dicono gli 
altri e prendi nota per riprovare poi più tardi 
 
Io ci sono per aiutare tutti e tutte se riesco.  
Se sei disponibile a dare una mano per l’assistenza tecnica in alcuni momenti, fammelo 
sapere e ne terrò conto, cercando di non interrompere il tuo apprendimento. 
 
 

ALLA FINE DELLA SESSIONE 
 
Finiremo puntualissimi. Non lasciarci prima del tempo. 
 
Gli ultimi minuti sono sempre di valutazione e la tua opinione è MOLTO importante. 
Partecipa sempre alla valutazione. 
 
 
SONO FELICE DI PASSARE QUESTE ORE CON VOI! 
 
 
DATE DEGLI INCONTRI SINCRONI: 
 
18 gennaio 2021 ore 17-20 - La Ripartenza della Scuola Senza Zaino 
9 febbraio 2021 ore 17-20 - Il Manuale della sezione 
 


