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Netiquette per l’Aula virtuale (Meet, We School, ecc.)  
 
La netiquette è l'insieme delle regole che dettano i parametri di educazione e buon 
comportamento (dal francese etiquette) sulla Rete (dall’inglese net), è, cioè, sinonimo di buon 
comportamento quando si usa internet, e nel nostro caso quando si usano le classi virtuali.  
 
1- L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, poco importa se è nel tuo giardino, sul balcone o in 
cucina. Pertanto considerala tale: quello che non è concesso in classe, non lo è nemmeno qui. 
Vestiti in modo consono, evita di dedicarti ad altre attività, silenzia il cellulare.  
 
2- La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia alle 
10:00 fai in modo di esserci per quell’ora. Il tuo ingresso ad un orario successivo disturberà chi 

sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che ti sei perso.  
 
3- L’Host, cioè colui che ti invita nella classe, è il tuo docente che ti conosce attraverso il tuo 
nome e cognome, quindi non puoi accedere con i nickname che utilizzi per i giochi on line o 
per altri social network. Creati un indirizzo che indichi appunto i sopracitati dati anagrafici (ti 
verrà comunque utile tra qualche anno, quando dovrai preparare il tuo curriculum vitae) e 
utilizza quello, in modo che il tuo insegnante sia in grado di garantirti l’accesso alla video 
lezione. Se proprio questo non fosse possibile, dovrai far preventivamente accreditare 
l’indirizzo mail che utilizzerai, mandando una mail al docente con nome cognome del 
proprietario dell’indirizzo e potrai accedere solo collegandoti con quella mail.  
 
4- L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei, anche  
qui non è possibile; evita quindi di dare il link della video-lezione ad altri.  
 
5- Il microfono va attivato solo quando te lo chiede l'insegnante dandoti la parola; la classe 
virtuale è uno spazio più ristretto dell’aula fisica, e la connessione, per quanto veloce, spesso 
rende meno chiara la conversazione, la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta 
confusione.  
 

6- Ricorda che le lezioni on line sono protette dalla privacy (salvo autorizzate per la diffusione 

di registrazioni o foto). 
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