
NETIQUETTE 

1. Prima di postare la tua domanda nel forum, controlla se qualcuno lo ha già chiesto e ha 

ricevuto risposta. Non fare nel forum ciò che non vuoi sia fatto nella vita reale. 

2. Resta sull’argomento. Non postare siti irrilevanti, commenti pensieri o immagini non 

adeguati. 

3. Non scrivere TUTTO IN MAIUSCOLO!!! Se lo fai sarà come se stessi urlando. 

4. Non scrivere cose in modo che possa suonare arrabbiato o sarcastico, nemmeno se è una 

battuta, perché, senza sentire il tuo tono di voce, i tuoi compagni potrebbero non accorgersi 

che stai scherzando. 

5. Ricordati di dire sempre “per favore” e “grazie” quando richiedi aiuto ai tuoi compagni. 

6. Rispetta le opinioni dei tuoi compagni. Se senti il bisogno di disapprovare, fallo 

rispettosamente e riconosci i punti validi delle argomentazioni del tuo compagno. Ricorda 

che gli altri hanno il diritto di avere la propria opinione sull’argomento. 

7. Se rispondi alla domanda di un compagno, assicurati che la tua risposta sia accurata. Se non 

sei sicuro al 100% di quando il compito sia da consegnare, non tirare ad indovinare! 

Altrimenti potresti veramente complicare le cose per i tuoi compagni e loro non 

apprezzeranno. 

8. Se fai una domanda e varie persone ti rispondono, metti insieme tutte le risposte e posta 

questo sommario a beneficio della classe. 

9. Sii sintetico: se scrivi troppo in risposta ad una domanda semplice non verrà apprezzato. 

Nessuno vuole impiegare troppo tempo per leggere tutto. 

10. Non sparlare degli altri o chiamarli stupidi. Puoi anche non essere d’accordo con le loro idee, 

ma non devi deridere le persone. 

11. Se ti riferisci a qualcosa che un tuo compagno di classe ha detto prima nella discussione, cita 

alcune frasi chiave del suo post, così tutti sapranno a cosa ti stai riferendo. 

12. Prima di fare una domanda controlla le FAQs della classe o cerca in internet per vedere se la 

domanda è ovvia o facile da trovare. 

13. Controlla i commenti più recenti prima di rispondere ad un commento più vecchio, perché il 

problema potrebbe essere già risolto o le opinioni potrebbero essere cambiate. 

14. Sii clemente. Se un tuo compagno/a fa un errore non prenderlo/a in giro. Lascia perdere, 

può capitare anche al migliore. 

15. Fai un controllo ortografico e grammaticale prima di postare qualcosa sul forum. Ci vuole 

solo un minuto e può fare la differenza tra sembrare sciocco o ben informato.  


