
Consigli per organizzarsi e ottenere il massimo da 
questo particolare momento 
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Non è cambiato niente ! 
Tutti noi dobbiamo riuscire a organizzarci i modo da 
adeguare la nostra quotidianità alla situazione. 

Questo vuol dire ORGANIZZARE LA GIORNATA ! 

Non cadere nella tentazione di alzarsi più tardi del solito o 
accendere il PC senza prima aver svolto quelle azioni che ci 
permettono di avere il giusto approccio alla giornata; Igiene 
personale, cambiarsi e non stare in pigiama, colazione, 
leggere o ascoltare le notizie, ecc. 

Insomma creare un programma che comprenda tutte quelle 
attività che solitamente ci aiutano a separare la vita personale 
dalla vita professionale, nel nostro caso la scuola. 
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Suddividere la giornata in momenti 
Pianificate la giornata in momenti, alcuni dedicati alla 
vita privata, altri dedicati alle attività professionali e 
studio.  

Organizzate in casa degli spazi dedicati. Se avete una 
stanza per isolarvi e poter svolgere le attività 
professionali sarebbe ideale.  

Ma se non disponete di uno spazio dedicato, allora 
dedicate un’area, un tavolo o una scrivania e gestitelo in 
modo ordinato. Al termine riordinate sempre tutto, non 
lasciate del disordine. 
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Suddividere la giornata in momenti 
Impariamo a conoscerci meglio per pianificare meglio la giornata:  

- Lavoro meglio alla mattina, il pomeriggio o la sera ? 

- Quali sono i miei punti deboli quando lavoro ? 

- Quante pause ho bisogno nel corso di una mattinata o un 
pomeriggio ? 

- Cosa mi distrae facilmente e devo evitare ? 

- Chi mi distrae facilmente e devo evitare ? 

- A cosa non posso fare a meno ? 

- A quali impegni famigliari non voglio rinunciare ? 

Solo dopo avermi conosciuto meglio potrò affrontare con successo 
lo Smart Working 
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Suddividere la giornata in momenti 
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Suddividere la giornata in momenti 
Il calendario delle attività scolastiche non deve essere 
modificato. Quando è prevista una attività devo organizzarmi 
con degli obiettivi personali o degli obiettivi che mi vengono 
dati dai docenti, e seguirli alla lettera. 

 

Cercate il contatto con colleghi di scuola o coi docenti, 
chiedete informazioni o condividete i vostri dubbi.  

 

Ci sono studi che dimostrano come se ci si organizza bene si 
può aumentare l’efficienza della produttività sino al 15%  
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Se lavoro, lavoro ! 
Un altro fattore importante da evitare sono le 
distrazioni! 

Quando dedicate un momento al lavoro, cercate di 
rimandare tutto quanto non concerne quel compito. 
Attenzione a coinvolgere e condividere il vostro 
programma con chi vive assieme. Tutti devono sapere 
quando è il momento per svolgere attività comuni e 
quando dovete essere concentrati. Ricordatevi che in 20 
minuti dedicati portate a termine quello che fareste in 
120 minuti con interruzioni. 
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Se lavoro, lavoro ! 
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Se lavoro, lavoro ! 
Separate i lavori in funzione del tempo necessario e del 
grado di concentrazione necessario.  

Organizzate con cura i momenti dove dovete dare il 
massimo, isolatevi fisicamente e tecnologicamente.  

Poi in altri momenti che necessitano di meno 
concentrazione potete anche tenere musica in 
sottofondo. 

Pianifichiamo i momenti dove andiamo a vedere email o 
messaggi, ma soprattutto pianifichiamo quando non li 
guardiamo, sono uno dei fattori di distrazione più forti. 
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Non sono solo ! 
Avete degli strumenti di comunicazione, utilizzateli ! 

Dal cellulare, whatsapp, skype, teams, classroom, ecc. 
ecc. la tecnologia ci aiuta. Non isolatevi, provate a 
lavorare in gruppo coordinandovi con i vostri docenti. 
Uno dei punti focali che emerge dopo due settimane di 
lavoro da casa, è la necessità di contatti sociali. Solo 
abituandovi da subito a mantenervi nella rete della 
classe vi permetterà di dimostrarvi presenti e 
incrementare la fiducia reciproca. 
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Non sono solo ! 
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Programmatelo e fatelo ! non 
rimandatelo ! 

Alla mattina avete l’impressione di dover passare il 
tempo, avete tutta la giornata.  

Alla sera vi accorgerete che se non avete programmato la 
giornata non riuscirete a portare a termine nulla, avete 
raggiunto solo obiettivi parziali e disordinati.  

Non rimandate niente ! Piuttosto programmatelo per un 
altro momento ma quando iniziate un compito,  
portatelo a termine ! 
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Programmatelo e fatelo ! non 
rimandatelo ! 
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Ultimi punti importantissimi ! 
Le pause sono importanti !  

Il rischio di restare al PC per troppe ore è presente ! 

 

Ogni ora fate almeno 10 minuti di pausa. Ma la pausa non è 
restare attaccati allo smartphone o al PC.  

Alzarsi, camminare, respirare  aria fresca, bere tanta acqua e 
soprattutto, fare in modo che vi concedete qualche cosa che 
vi faccia piacere. 
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Ultimi punti importantissimi ! 
 

Uno dei rischi in questi momenti è di non alimentarsi nel 
modo corretto.  

Cercare di avere dei pasti equilibrati, evitare di abusare di 
prodotti ipercalorici, alcool o sigarette.  

Bere molta acqua. 

 

La nostra vita ritornerà normale, prepariamoci ad affrontare 
questo momento con felicità e motivazione. 
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Grazie ! 
Abbiamo ancora qualche settimana da vivere con la 
modalità on line.  

Iniziamo subito ad organizzarci e a pianificare bene la 
settimana. 

Noi docenti facciamo di tutto per prepararvi al meglio 
per gli esami, da parte vostra impegnatevi. 

 

Grazie e STATE A CASA !!!! 
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