
WESCHOOL

PIATTAFORMA GRATUITA PER LA CREAZIONE DI 
CLASSI VIRTUALI

DA’ LA POSSIBILITÀ AL DOCENTE DI CAPOVOLGERE 
LO SCHEMA DELLA LEZIONE FRONTALE E 
COINVOLGERE GLI STUDENTI IN GRUPPI DI STUDIO 
E VERIFICHE-QUIZ ISTANTANEE E PERSONALIZZATE.

PERMETTE DI AGGREGARE VARI CONTENUTI DI 
GENERE DIVERSO, SENZA MAI DOVER USCIRE 
DALL’AMBIENTE DELLA PIATTAFORMA: DAI CORSI DI 
INGLESE DI DUOLINGO AI VIDEO SU YOUTUBE, 
PASSANDO PER GOOGLE DOCS O LIBRI DI TESTO 
DIGITALI. PUÒ ESSERE UTILIZZATA SIA IN CLASSE CHE 
A CASA, IN UN MIX CHE UNISCE LA LEZIONE 
COLLABORATIVA CON L’E-LEARNING.



COME SI ARRIVA SU WESCHOOL

Facendo una 
ricerca su 
Google

oppure digitando direttamente 
l’indirizzo: 

www.weschool.com



INSERISCI UNA MAIL PER RICEVERE UN 
MESSAGGIO E CLICCA SU REGISTRATI



arriverà una mail (controlla anche 
nello spam!) con un link da cliccare 
per completare la tua registrazione;
inserisci tutti i  dati, accettare Privacy 
Policy e Termini e Condizioni, e clicca 
sul tasto REGISTRATI per completare 
la registrazione:



LA PRIMA 
SCHERMATA

Per creare la prima classe
(GRUPPO), clicca sul tasto +



CREARE I GRUPPI

Scegliere 

l’istituto di 

appartenenza

Compilare il 

form



CREARE  I GRUPPI

Scegliere un’immagine di 

dimensioni <50 MB



CREARE I GRUPPI

Cliccando 

su copia



INVITARE PERSONE

Clicca sul tasto  +Clicca sul tasto  +



INVITARE PERSONE ( CON EMAIL)

Gli studenti 

riceveranno una 

mail (di’ loro di 

controllare anche 

nello spam!) 

per completare 

la loro 

registrazione .



INVITARE PERSONE

Comunicando il 

link



RIMUOVERE UN UTENTE DA UN GRUPPO, in modifica gruppo



WESCHOOL È 
DIVISA 
IN QUATTRO 
SEZIONI

Il Wall, in cui docenti e studenti possono pubblicare 
post, materiali didattici e interagire tra loro

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

L’area Test, dove puoi creare quiz con 10 tipologie 
diverse di domanda (dal vero/falso al videoquiz). 

Il Registro, da cui puoi tracciare tutte le attività della 
tua classe



WALL la bacheca online da
utilizzare per
pubblicare avvisi e

documenti.
Il docente la compila,
gli studenti possono
consultarla,
rispondere, fare
domande nei

commenti.



WALL
dove comunicare con la classe

Non dimenticare 
di pubblicare



WALL…. dove assegnare compiti con scadenza



WALL ….Allegare contenuti al compito



Decidere una data di scadenza della 
consegna



Decidere una data di scadenza della 
consegna

Cliccare sulla 
data di 

consegna

Chiudere e 
salvare



BOARD

Le board sono raccolte di
materiali preparati dal docente
e consultabili online dagli
studenti.
Il docente può creare una
raccolta di vari materiali: video,
documenti scritti o illustrati in
vari formati, link a pagine
web a filmati YouTube,
presentazioni multimediali, fogli
di calcolo, disegni, immagini,
mappe, test.



CREARE UNA BOARD

Selezionare 



NUOVA BOARD,
INSERIRE CONTENUTI

Cliccando su :

+ Aggiungi un contenuto, 

puoi predisporre il
materiale delle tue lezioni

Cliccare sul 

pulsante per 

aggiungere 

contenuti

Dare un 

titolo alla 

bard



AGGIUNGERE MATERIALE

Puoi allegare contenuti 
di ogni tipo: 

testi, video,

presentazioni e molto 
altro. 



Inserire contenuti in una BOARD

Cliccare 
su 

Pubblica

I contenuti non pubblicati vengono salvati in BOZZA e possono essere 
successivamente pubblicati



Tipi di BOARD : BOARD CHIUSA



Tipi di BOARD: BOARD APERTA



BOARD: opzioni



Opzioni BOARD: gestisci i contenuti

Per cambiare 
l’ordine dei 
contenuti

Per cancellare il 
contenuto



Opzioni BOARD: crea una scadenza

Testo della 
scadenza

Alunni per cui è 
fissata la 
scadenza

Eventuali 
allegati 

da 
salvare



Opzioni BOARD: crea una scadenza



Opzioni BOARD : Seleziona prerequisiti



Opzioni BOARD : Seleziona prerequisiti

Confermare dopo 
aver definito i 

prerequisiti



Opzioni BOARD: Modifica titolo

Per dare un 
nuovo titolo 

alla board



Opzioni BOARD: Sposta in Bozze

La board non è piu’ visibile per 
il gruppo classe.  Ma è salvata 
in BOZZE



SCHEDA TEST

COME CREARE UN 
ESERCIZIO

Seleziona la  scheda TEST  e poi clicca su +NUOVO



COME CREARE UN ESERCIZIO

Si può creare un 
esercizio o una 
verifica. Decidi il
titolo da assegnare
e clicca su aggiungi
una domanda



COME CREARE UN ESERCIZIO

Si può scegliere tra molti tipi di domande.  Scegli la 

tipologia cliccando sull’icona corrispondente.



COME CREARE UN ESERCIZIO

Inserisci il titolo

Inserisci una domanda



SALVARE E PUBBLICARE UN ESERCIZIO
Dopo aver inserito tutte le domande,  lo si può sottoporre agli allievi



ASSEGNARE UN ESERCIZIO
E’ possibile verificare la comprensione di un argomento in tempo reale  lanciando un ‘instant’

Cliccando sul simbolo accanto ad un Esercizio o Verifica, sui dispositivi di tutti gli studenti 

verrà proposto il Test in diretta. Imposta un tempo massimo e lancia la sfida. 

Clicca sul simbolo a forma di freccia



DIFFERENZA TRA UN ESERCIZIO E UNA VERIFICA  

Nella seguente tabella trovi riassunte le principali differenze tra un esercizio e una 

verifica:



IL REGISTRO

Per aprire il registro clicca sulla voce relativa del menù 

Con la scheda registro si possono controllare le attività degli alunni



COME USARE IL REGISTRO

Ultimo 

accesso

2 board 

completate su 3

board 

completata



NELLE SEZIONI ESERCIZI E VERIFICHE  DI REGISTRO È 
POSSIBILE VERIFICARE LO SVOLGIMENTO DEI TEST DA PARTE 
DELLA CLASSE CON:

•Numero di esercizi e verifiche svolti sul totale da parte di ogni studente
•Voto medio dello studente
•Miglior voto dello studente nei singoli test con numero degli svolgimenti (indicato tra parentesi)



L’AULA VIRTUALE

Consente di avviare una 
videoconferenza in diretta
con la propria 
classe, organizzare una 
riunione con i colleghi, o 
fare il punto con i propri
studenti durante le diverse 
fasi di un’attività a gruppi. 
Basta cliccare su ‘ATTIVA 
AULA VIRTUALE’

Clicca su ‘Attiva 

aula virtuale’



PER ACCEDERE ALL’AULA
VIRTUALE APPENA CREATA, I
PARTECIPANTI DI UN 
GRUPPO WESCHOOL DEVONO
SEMPLICEMENTE

CLICCARE SUL TASTO

LIVE PRESENTE NEL

MENU IN ALTO DI 

FIANCO A TEST:



USARE L’AULA VIRTUALE
Una volta all’interno di un’Aula
Virtuale è possibile:

Attivare o disattivare la 
webcam del proprio PC, 
cliccando sull’icona della
telecamera

Attivare o disattivare il
microfono del proprio 
computer, cliccando sull’icona
del microfono

Aprire una chat con gli altri
partecipanti della
videoconferenza, cliccando
sull’icona a forma di fumetto nel
menu in basso a sinistra:

Clicca qui per 

attivare/disattivare la 

telecamera

Clicca qui per 

attivare/disattivare il 

microfono

Clicca qui 

per la 

chat



CONDIVIDERE LO SCHERMO
E’ possibile condividere
il proprio schermo con i
partecipanti alla video-
conferenza per illustrare
il materiale presente sul
proprio computer,

cliccando sul pulsante in 
basso a sinistra

Clicca qui 

per 

condividere



È POSSIBILE SCEGLIERE 
TRA DIVERSE OPZIONI 

DI 
CONDIVISIONE (TUTTO 

LO SCHERMO, SOLO 
UN’APPLICAZIONE,  SOLO 

UNA SCHEDA DEL 
PROPRIO BROWSER) :

Scegli e poi 

clicca su 

condividi



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


