
1 
 

ISTRUZIONI PER IL CORSO 
SZ A DISTANZA 

 

Cara e caro partecipante 
Cominciamo 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. 
 
PRIMA DI COMINCIARE LA SESSIONE 
Per prima cosa dovrai entrare nel tuo account gmail, in alto a destra dove c’è la tua 
icona, ci sono 9 puntini, cliccando sopra puoi scegliere l’app di classroom, in alto a 
destra trovi un segno + su cui cliccando si apre una tendina con la dicitura ISCRIVITI A 
UN CORSO, inserisci il codice del tuo corso di appartenenza qui sotto indicato e clicca 
su ISCRIVITI 
 

 codice corso:    dgjmpzz  

 
Preparare gli strumenti: 
Il computer, con annessi microfono, casse e videocamera, tutto perfettamente 
funzionante  
WIFI 
L’account di Google aperto  
Classroom………. già aperto 
Scarica Zoom nel computer qui 
Il telefonino con whatsapp e senza volume 
Qualche foglio bianco 
Pennarelli  
Un quaderno e una penna x appunti se ne hai bisogno 
Acqua da bere sul tavolo, ma se preferisci the o tisane da sorseggiare 
Caffè o the per la pausa e anche due salatini o dolcetti.  
Cuffie con microfono se ti fa piacere 
Preparare il luogo dove fare il corso: 
Una stanza tranquilla, senza bambini o familiari rumorosi 
Uno spazio libero dove ti puoi muovere 
Una bella e comoda poltrona o divano 
Una sedia comoda dove sedere 

https://zoom.us/support/download
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Un posto luminoso, se possibile con luce diffusa e di fronte per non rimanere in                
controluce 
 
 
Che dire ai familiari : 

- Guarda caro o cara, domani dalle ... alle …. ho un corso a distanza e avrò bisogno 
di essere attento/a e concentrato/a. Non potrò conversare, né rispondere al 
telefono.  

Preparare me stesso/a: 
Indossa abiti comodi.  
Rinvia tutti gli impegni che hai, voglio la tua presenza al 100%.  
Arrivare tardi provoca disguidi a tutto il gruppo, evitalo! 
 

L’INIZIO DELLA SESSIONE 
L’aula apre 10 minuti prima dell’inizio: arriva per tempo. Noi saremo lì ad aspettarti. 
L’aula ha una sala d’aspetto: l’entrata avviene una persona alla volta e quindi ci vuole 
pazienza, potresti aspettare anche 10 minuti.  
Avvisa  una tua collega  o nello stream se pensi di far tardi. 

DURANTE LA SESSIONE 
Se ti devi assentare, scrivilo nella chat.  
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 potete scriverlo nella chat. 
Se non riesci a svolgere alcune attività per motivi tecnologici, non ti agitare, non 
disperarti, ascolta cosa dicono gli altri e chiedi aiuto nella chat. 
Noi siamo qui per aiutare tutti e tutte!  

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. 
SIAMO FELICI DI PASSARE QUESTE ORE CON VOI! 
Per qualsiasi problema potete contattarci per mail 
Monica Mariti monicamariti@gmail.com  
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