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Come gestire un’assemblea di classe su MEET 
 

 

La classe 5a S si è ritrovata su MEET per condurre un’assemblea di classe, 
cercando di ricreare quelle situazioni che contraddistinguono l’ambiente 

scolastico, dal confronto alla comunicazione delle decisioni.  
 

Ecco, di seguito, alcuni semplici passaggi che abbiamo seguito per dare inizio 
all’assemblea: 

 
1. il presupposto necessario per condurre questo tipo di assemblea è che il 

coordinatore della classe abbia preso accordi con il consiglio di classe in merito 
alle modalità di conduzione di interrogazioni, lezioni o assegnazione di compiti 

 
2. il coordinatore di classe si mette in contatto con i rappresentanti di classe (o 

con altri studenti della classe) per concordare le modalità di attivazione della 
videoconferenza (può iniziarla il professore, così come gli alunni) 

 

3. il professore, una volta decisi data e orario, li comunica alle studentesse e 
agli studenti tramite mail, in maniera tale che possano farsi trovare tutte/i 

pronti per l’assemblea 
 

DI COSA ABBIAMO DISCUSSO? 
 

1. calendario interrogazioni e/o verifiche: per non dover sostenere tutte 

le interrogazioni di tutte le materie al ritorno a scuola, i professori si sono resi 
disponibili a stendere un calendario di interrogazioni, che verranno effettuate 

tramite MEET durante queste settimane di sospensione delle lezioni. Durante 
l’assemblea abbiamo deciso come procedere e, quindi, abbiamo redatto un 

calendario in condivisione con tutti che verrà compilato dagli studenti a partire 
dal momento in cui i professori andranno a indicare i giorni delle interrogazioni. 

 
2. stato della connessione: per poter svolgere le interrogazioni, tutti gli 

studenti devono poter accedere a MEET senza alcun tipo di problema. Questa 
assemblea ha permesso di verificare che tutti gli studenti potessero attivare sia 

video che audio. 
 

All’inizio della videoconferenza e al termine dell’assemblea, abbiamo avuto 
l’occasione di sostenere una discussione più informale, che ci ha permesso di 

riassaporare quella normalità che, purtroppo, in questo periodo non possiamo 

vivere. Cerchiamo di sfruttare al massimo questa occasione che ci è data, al 
fine di non sprecare il nostro tempo. 

 
In questo periodo di pausa forzata siamo tutti chiamati a non mettere 

in pausa la voglia e il dovere di imparare e la nostra responsabilità.  
 

Le studentesse e gli studenti della 5aS 


