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- A tutti i discenti  

dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” 

di Nicotera 

 

E p.c. 

Ai loro docenti e genitori 

 

 

Oggetto: saper essere cittadini attivi digitali 

 
Cari studenti,  

non dimenticate mai che l’aula online è in realtà un’aula e sono previsti determinati comportamenti 

quando comunicate sia con i vostri coetanei che con i vostri docenti.  

Le linee guida che troverete all’interno di questo documento, relative al comportamento e 

all’interazione online, vengono definite “netiquette”. (La netiquette è una parola macedonia che 

unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione) 

 

Lo scopo delle seguenti informazioni1 quindi, è quello di aiutare tutti voi ad essere dei cittadini 

digitali di successo al fine di conoscere e padroneggiare gli strumenti dell’apprendimento online. 

 
Perché le Netiquette sono importanti  

 
Un comportamento corretto in una lezione online è importante tanto quanto in un’aula faccia a 
faccia con potenziali ripercussioni simili per il mancato rispetto del decoro. Ricorda che in una classe 
online è comune che una parte molto consistente del tuo voto sia attribuito in funzione al tuo 
rendimento nelle aree di discussione online e in altre attività di “partecipazione in classe”. La tua 
capacità di comunicare in modo chiaro e corretto in una lezione online può essere tanto importante 
per il tuo successo quanto il modo in cui ti esibisci in test a scelta multipla e compiti scritti. 
 

Cattiva condotta “soft” contro “cattiva” condotta e ripercussioni concrete 
 
Alcune forme di cattiva condotta online sono semplicemente fastidiose per gli altri con l’impatto 

                                                           
1 Antonio Fundarò, uno dei 5 finalisti italiani dell’atlante Italian Teacher Award a.s. 2019 – 2020, articolo su 
Orizzontescuola, 25.11.2020 
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limitato al tuo insegnante o ai tuoi compagni studenti che ti trovano fastidioso e sono meno 
propensi a prendere sul serio i tuoi pensieri. Altre forme di cattiva condotta online possono 
potenzialmente oltrepassare il confine nell’area della disonestà scolastica ed essere trattate non 
diversamente dal barare durante un compito di verifica ufficiale (qualunque sia l’anno e il grado di 
istruzione). È, quindi, importante che si prendano sul serio queste linee guida in quanto possono 
avere molto impatto reale sul tuo successo come studente on-line. 
 
Di seguito sono riportate istruzioni specifiche su come essere il comunicatore digitale più positivo 
ed efficace in tutte le aree della comunicazione, ma soprattutto nelle tue lezioni online. 
 

Linee guida generali 
Quando comunichi online dovresti sempre: 

- Tratta i tuoi docenti con rispetto, anche tramite e-mail o qualsiasi altra comunicazione 
online. 

- Usa un linguaggio chiaro e conciso e sii rispettoso del tempo a tua disposizione. 
- Ricorda che tutte le comunicazioni dovrebbero avere ortografia e grammatica corrette. 
- Evita termini gergali e abbreviazioni di testo. 
- Utilizza caratteri standard ottimizzati per la lettura online insieme a dimensioni coerenti e 

leggibili  
- Limitare ed eventualmente evitare l’uso di emoticon. Non tutti sanno come interpretarli. 
- Sii cauto quando usi l’umorismo o il sarcasmo poiché il tono a volte viene perso in un’e-mail 

o in un post di discussione e il tuo messaggio potrebbe essere preso alla lettera o in modo 
offensivo. 

- Fai attenzione a condividere le informazioni personali online (sia tue che altrui). 
- Evita di inviare informazioni riservate su te stesso, i tuoi familiari e i tuoi compagno o amici 

con e-mail o di pubblicarle online. 
 

Creare un “Comitato di discussione” di “netiquette” e linee guida 
Quando pubblichi sul forum di discussione nella tua classe online, dovresti: 

 
- Crea post sull’argomento e nell’ambito del materiale del corso facendo attenzione alle 

istruzioni del tuo insegnante. 
- Prendi sul serio i tuoi post e rivedi e modifica i tuoi post prima di inviarli.  
- Dare sempre il giusto credito quando si fa riferimento o si cita un’altra fonte.  
- Non ripetere il post di qualcun altro senza aggiungere qualcosa di tuo.  
- Evita risposte brevi e generiche come “Sono d’accordo”. Dovresti includere il motivo per cui 

sei d’accordo o aggiungere al punto precedente. Lo scopo di una discussione in un corso 
online è aiutare te e gli altri studenti ad apprendere attraverso una considerazione 
approfondita di argomenti importanti. 

- Sii sempre rispettoso delle opinioni degli altri anche quando differiscono dalle tue.  
 

Netiquette email 
Quando invii un’e-mail al tuo docente o ai compagni di classe, dovresti: 

 
- Usa un oggetto chiaro e descrittivo come un modo per dare loro un motivo per aprire la tua 

email. 
- Sii breve. Non costringere il lettore a scorrere per leggere l’intero messaggio. 



- Metti la parte più importante all’inizio. Potrebbero non leggere il tuo messaggio fino alla 
fine. 

- Evita gli allegati a meno che tu non sia sicuro che i tuoi destinatari possano aprirli.  
- Firma il tuo messaggio con il tuo nome e restituisci l’indirizzo e-mail. Assicurati che sappiano 

come ricontattarti. 
- Pensa prima di inviare l’e-mail a più di una persona.  

 
Sicurezza 

-Ricorda che la tua password è l’unica cosa che ti protegge da scherzi o danni più gravi. 
- Segui sempre le linee guida dell’Istituto per quanto riguarda la sicurezza delle password.  
- Cambia la tua password immediatamente se pensi che qualcun altro possa conoscerla 
- Disconnettiti sempre quando hai finito di utilizzare un sistema protetto, soprattutto se stai 

utilizzando un computer condiviso in un luogo pubblico. 

 

Buon lavoro ragazzi! 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
 


