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Regolamento laboratorio linguistico 
Il laboratorio A è destinato ai soli docenti di lingua straniera. 

1. All’inizio dell’ora di lezione l’insegnante deve firmare il registro di laboratorio e indicare la materia, la 

classe e l’attività che intende svolgere (es. ascolto e comprensione / uso internet ecc.) e accertarsi che 

tutto sia in ordine. A tal fine il docente chiederà agli studenti di controllare le proprie postazioni per 

assicurarsi che non ci siano stati danneggiamenti. Si ricorda che qualsiasi danno rilevato nel corso 

dell’ora o alla fine della stessa, se non segnalato appena entrati, sarà imputato allo studente che 

occupava la postazione in quell’ora.  

2. Si chiede ai colleghi di rileggere insieme alle classi il regolamento esposto vicino alla lavagna bianca la 

prima volta che si accompagna un gruppo in laboratorio. 

3. Gli studenti non entrano da soli in laboratorio, ma aspettano fuori l’arrivo dell’insegnante. 

4. In laboratorio è vietato:   

- bere; 

- mangiare; 

- scrivere sui banchi; 

- masticare e attaccare gomme; 

- toccare lo schermo con le dita; 

- utilizzare il pannello audio utente senza l’autorizzazione dell’insegnante; 

- maneggiare in modo scorretto le cuffie, lasciare carte o altri rifiuti sul banco o per terra. 

5. Gli alunni devono avere cura della loro postazione. 

6. Durante tutta l’attività, seguendo le indicazioni dell’insegnante, ogni studente deve occupare la 

postazione che gli è stata assegnata e della quale è responsabile. Non sono ammessi scambi di 

postazione, se non su indicazione e/o autorizzazione dell’insegnante. In particolare alla fine della lezione 

si dovranno lasciare le cuffie sul banco con il microfono verso l’alto. 

7. Per effettuare il controllo finale il docente dovrà: 

- terminare la lezione alcuni minuti prima ; 

- chiedere agli studenti di lasciare in ordine le postazioni prima di uscire; 

- controllare personalmente, eventualmente con l’assistenza di uno studente, che abbiano 

eseguito quanto richiesto; 



 

- segnalare nel registro di laboratorio eventuali anomalie; 

- Intervenire con le modalità ritenute più opportune sugli alunni che non abbiano eseguito il 

controllo; 

- segnalare in presidenza danni di una certa entità. 

- Alla fine della lezione il programma Sanako va chiuso (Non è necessario spegnere il computer se 

si sa che l’ora successiva entrerà un altro docente). 
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