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WeSchool è una piattaforma per: 
 fare didattica collaborativa  
 creare la «nostra» (dei docenti…) classe virtuale  
 permettere ai «nostri» (della scuola secondaria di I grado «Gesmundo Moro 

Fiore») studenti e di utilizzare strumenti differenti e digitali per la DAD 
Didattica a distanza 



WeSchool è un «ambiente digitale  per l’interazione 
mediata dal digitale»molto efficace e piacevole oltre che 
un potente mezzo per la didattica a distanza  
 
Naturalmente questo ambiente non esclude gli altri a 
patto che vi sia  

 coerenza, unità, fiducia reciperoca e 
coordinamento tra tutti soggetti che operano 
nella didattica distanza ed in particolare  

 i Docenti della Scuola «Gesmundo Moro Fiore»  
 gli alunni della Scuola «Gesmundo Moro Fiore»  
 le famiglie i cui figli sono alunni della Scuola 

«Gesmundo Moro Fiore» 
 Le scuole – vicine e lontane, comunque «in rete» 

che condivideranno con noi i prodotti e i modi 
della didattica a distanza 

 Il Ministero della Istruzione 
 Le agenzie che operano nel campo CULTURALE  

ed EDUCAZIONALE 



 WeSchool rappresenta una valida opzione per effettuare interlocuzioni a distanza che 
costituiscono le varie forme della didattica a distanza: della video lezione alla video 
conferenza alla call Conference.  

 Con WeSchool si possono dare compiti ed esercizi «istantanei» o differiti nel tempo 
chiedendone la verifica.  

 Con WeSchool si può anche rinviare l’alunno ad approfondimenti e a ricerche su piattaforme 
selezionate e controllate ricche di inforisorse per la didattica e l’apprendimento 



 WeSchool rappresenta una valida opzione per effettuare interlocuzioni a distanza che 
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WeSchool è stata resa gratuita è disponibile su tutti i device ed è disponibile in italiano. 

WeSchool contiene appieno la possibilità di fare didattica a distanza, didattica collaborativa e creare le classi 

virtuali. 

In un solo ambiente troviamo diversi strumenti differenti e possiamo tutti utilizzarle 

 

Per iniziare   

 Andiamo  sul sito www.weschool.com/it  

 procediamo con il login dopo esserci registrati. 

http://www.weschool.com/it




Resistrazione  e creazione di account: 
 Docenti 
 Studenti 



Per registrarsi l’insegnante dovrà:  
 inserire un INDIRIZZO EMAIL di cui ha deciso di servirsi 
 una volta inserito l’INDIRIZZO EMAIL l’insegnante potrà proseguire con la 

registrazione dei dati anagrafici e quindi con la creazione di un nuovo account  
 









Su WeSchool l’attività didattica di condivisione è strutturata in gruppi.  



 Il docente crea il gruppo 
 nella creazione di un nuovo gruppo bisogna inserire il nome di quel gruppo: per 

esempio Classe 2B 
 Il nuovo gruppo è costituito dalla classe “in formazione o collaborativa”  
  la creazione del gruppo  



 Mettiamo la «materia» o disciplina curricolare 
 per esempio «religione» o «italiano» 



 Clicchiamo su «avanti» 



 Personalizzando al nostro contesto: 



Ritornando all’esempio generico: 
 È possibile, quando si crea un nuovo gruppo,  scegliere una copertina per il «gruppo» (Classe 

2B)  



 Cliccando su «avanti» l’applicativo WeSchool genera un link che il Docente condivide con i suoi 
Alunni membri del gruppo: è il collegamento di invito al Gruppo 

 Nel gruppo sono contenuti solo i nomi degli studenti che però non sono ancora attivi 
 Bisogna invitare i membri del gruppo (cioè gli studenti) 
 Per invitarli, cioè per farli linkare al collegamento creato per quel gruppo, bisogna inviare  un 

codice agli alunni 



Per registrarsi lo studente dovrà:  
 inserire un CODICE di classe che gli verrà fornito dall’insegnante 
 Il CODICE-CLASSE serve per IDENTIFICARE il gruppo classe di appartenenza 
 Una volta inserito il CODICE lo studente potrà proseguire con la registrazione dei 

dati anagrafici e alla creazione di un nuovo account 



 Essendo lo studente un minorenne è necessario che l’approvazione per la 
partecipazone e quindi la approvazione a ricevere ed usare il codice va fatta dai 
genitori dopo che questi hanno ricevito l’informativa della privacy 

 Se il genitore dà l’approvazione, in accordo con l’alunno di fornisce l’indirizzo email 
a cui inviare il link  





 Per lavorare con il gruppo bisogna entrare nella classe virtuale e decidere come quali classi di 
attività 

 Infatti entrati nella classe (virtuale) apparirà una videata in cui ci sono tre opzioni (in italiano) : 
“parete“ “consiglio“ e “di prova“ che corrispondono a “wall” “board” e “test” della versione 
inglese 



 
 Il Wall è l’area in cui docenti e studenti possono 

pubblicare post, materiali didattici e interagire tra loro 
 

 Il Board è l’area in cui si trovano tutte le lezioni 
prodotte dai docenti (secondo un template agile, è in 
cui si fa integrazione di ogni tipo di inforisorsa   
 in termini di qualità (dai video di «Artattack» ai 

materiali della Biblioteca Unesco o di Treccani-
Scuola 

 in termini di formato(pdf, html, jpg ecc) 
 in termini di dimensione (che comunque è meglio 

non scalare in termini di «pesantezza»)  
 Le Board sono lo strumento perfetto per creare le 

tue lezioni digitali, condividerle con i tuoi 
studenti o fare didattica collaborativa in classe 
con loro 

 Nell’ area Test, si possono creare «verifiche» con 10 
tipologie diverse di domanda. Dall’area Test, grazie 
alla correzione automatica delle forme di verifica , si 
può monitorare l’andamento degli studenti tramite la 
reportistica in tempo reale nel Registro, da cui si può 
tracciare tutte le attività della classe 



 “parete“  funziona come se fosse una chat di classe per la comunicazione con tutti i 
suoi membri.  



Nella  parte “consiglio” (board) è possibile:  
 progettare le lezioni 
 fare didattica collaborativa 
 fare didattica con lavori di gruppo 
 oppure semplicemente condividere i contenuti e gli gli object learning,  



 Si va quindi sul nuova BOARD per crearne un nuovo OGGETTO-PROCESSO 
DIDATTICO o contenuto della BOARD  

 Diamo titolo,  supponiamo “lezione di italiano del 20 marzo 2020 su Leopardi”.  



 Aggiungi contenuto della BOARD…..  



 ….diamo un titolo….. Per esempio: «mappe concettuali» 



Per Aggiungere il contenuto : 
 

 lo si può prelevare da una propria cartella in cui vi sono i materiali che i docenti hanno 
messo sul repository di istituto.  

 Se creiamo invece una nuova board dal titolo “un grande attore italiano leggere una 
poesia di Montale” si puà mettere un contenuto scaricato dal WEB in cui un attore legge 
la poesia di Montale 
 

Per aggiungere i contenuti abbiamo grandi possibilità di scelta come si vede nella prossima 
immagine:  

 una pagina web;  
 caricare i file;  
 scrivi un testo;  
 fai un disegno;  
 vai su YouTube;  
 vai su Vimeo;  
 immagini;  
 Dropbox;  
 Una guida;  
 Test; 
 Google Maps;  
 project;  
 presentazione PowerPoint;  
 documento Word;  
 foglio di calcolo Excel 

In altri termini il contenuto può essere scaricato da un repository personale ed istituto oppure dal 
web quale un file di YouTube ho una pagina web e avere propria. 
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 Un esempio molto importante è quello della creazione nel BOARD una lezione dal titolo 
“Mappe concettuali“ che rappresentano proprio un organizzatore importante nella didattica a 
distanza  

 È preferibile che le mappe siano prodotte dai docenti per i propri alunni  
 Comunque molte mappe efficaci o abbastanza efficaci si ritrovano su Internet .  



Una volta scaricato il materiale dalla rete oppure prelevato dalla repository si può cliccare sulla 
funzione  
 

 “Anteprima“ oppure sulla funzione  
 “Carica contenuto“ 



Nel momento in cui clicchiamo sulla funzione  
 “Pubblica”  

gli alunni … 



……potranno vedere quello che abbiamo messo loro a disposizione sui loro device 

alunna 

device visualizzato dell’alunna 

Silvana Russo 



Infine la funzione “test”.  



Clicchiamo su  
 “test nuovo” 

 



Se andiamo sulla funzione  
 “importa“  

possiamo …. 



…. caricare un esercizio che avevamo già preparato.  



…. oppure creare un esercizio nuovo 



 diamo il titolo 
 selezioniamo AGGIUNGI DOMANDA 



In questo modo si può creare un test strutturato con tutte le possibilità tipiche dei test 
strutturati:  
 

 “vero falso“ 
 “risposta a breve“ 
 “risposta aperta” 
 “scelta multipla” 
 “cruciverba” 
 “video quiz” 
 “cloze o completa la frase” 
 “abbina alle coppie“ 
 “abbina le carte“ 
 “risposta con allegato“ 

 





NOvviamente bisogna ricordarsi di salvare il proprio esercizio attraverso la funzione 
“Salva” 



Dopodiché si mette a disposizione la verifica strutturata  dei device degli alunni 
attraverso la funzione “Pubblica” 
Quest’ultima serve per proporre il testo in versione “istant” 



Per le video conferenze gli alunni dovranno attivare l’aula virtiale attraverso il pulsante LIVE 





Chiede di accedere al microfono e alla fotocamera 

Chiede di scaricare e istallare Jitsi Meet per usare 
microfono e alla fotocamera 
  



Il microfono e la fotocamera sono istallati 

Chiede di istallare  le estensioni GOOGLE per condividere 
il Calendario e le integrazioni di Office 365 







La scuola ha acquistando la licenza per GOOGLE 
CLASSROOM – GOOGLE SUITE for EDUCATION e ha 
acquistato un dominio .EDU in modo da avere un 
ambiente ampio e strutturato che consenta quella 
«ecologia formativa» di cui si é parlato nei 
precedenti documenti. 
 

ECOLOGIA FORMATIVA vuol dire che: 
 nello stesso ambiente formativo si possono utilizzare molte applicazioni potenti 
 nello stesso ambiente formativo queste applicazioni sono tra loro collegate in 

modo agile 
 nello stesso ambiente formativo la scuola possiede tutte le licenze per operare 

senza ledere il diritto di autore e nel rispetto della privacy 
 nello stesso ambiente formativo l’elemento umano, cioè i docenti e gli alunni, 

l’elemento istituzionale, cioè la scuola e l’elemento non-umano cioè i software e, 
l’hardware, la rete hanno forme sia di interazione che di retroazione: ciascuno è 
capace di modificare l’altro e di farsi influenzare dall’altro 

 Questo sistema di relazioni richiede una accurata manutenzione e una 
valutazione complessa a cui la scuola si abituerà nel tempo, chiedendo anche la 
cooperazione delle famiglie per poter adeguatamente implementare questo 
«ambiente» in modo da averne tutte le potenzialità e i vantaggi. 
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