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La piattaforma per la didattica digitale che permette al

docente di progettare lezioni unendo in pochi click tutti i

contenuti di cui ha bisogno: video, pdf, immagini, un intero

sito web, senza saltare da una pagina all’altra.

Con WeSchool docenti e studenti hanno la possibilità di

integrare le attività svolte in presenza in aula con la

formazione online e quindi anche a distanza.

SEMPLICE: un ambiente di apprendimento online facile da

usare e accessibile da qualsiasi dispositivo.

COINVOLGENTE: le lezioni risultano essere dinamiche e

coinvolgenti sia in presenza che a distanza.

SICURO: WeSchool utilizza solo dati sicuri e tutela gli

studenti minorenni attivando il loro profilo solo dopo

l’autorizzazione del genitore o tutore legale.



Gli studenti riceveranno una 

e-mail (controllare anche 

nello spam!) per completare 

la loro registrazione e 

accedere subito al tuo 

gruppo su WeSchool. Gli 

studenti, prima di accedere a 

WeSchool, dovranno 

chiedere ad un genitore o 

tutore legale di accettare i 

Termini e Condizioni e la 

Privacy Policy di WeSchool. 

Possono farlo inviando 

direttamente da WeSchool

una mail o un messaggio 

Whatsapp contenenti il link 

di attivazione del loro 

profilo:



PER UTILIZZO WESCHOOL DA CELLULARE

• SCARICARE l’ applicazione WeSchool dallo smartphone

• REGISTRARSI usando i dati dell’alunno - e-mail di un genitore

• CONTROLLARE la posta e-mail  in arrivo

• CONFERMARE l’iscrizione cliccando sul link

• CHIEDERA’ al genitore di accettare le condizioni e l’informativa privacy 

o via e-mail o su whatsapp

• GLI INSEGNANTI provvederanno a mandare l’invito per inserirsi nel 

gruppo



WeSchool è divisa in sezioni (tutte raggiungibili

dal menu in alto):

•Il Wall, in cui docenti e studenti possono pubblicare post,

materiali didattici e interagire tra loro

•Le Board, in cui lo studente trova tutte le

lezioni integrate da ogni tipo di risorsa (da un PDF a un

intero sito web). Le Board sono lo strumento perfetto

per le lezioni digitali, condivise con i propri docenti

o fare didattica collaborativa in classe

•L’area Test, dove lo studente può trovare, creati dai

docenti, quiz con 10 tipologie diverse di domanda (dal

vero/falso al videoquiz). Dall’area Test, grazie

alla correzione automatica dei quiz, il docente potrà

sempre monitorare l’andamento dei suoi studenti tramite

la reportistica in tempo reale



Su WeSchool la tua classe è 

online 
Addio alle mailing list di classe e al solito 

«girovagare» tra Dropbox, Google Drive, posta 

elettronica, ebook e altri strumenti.

Integra tutto in un solo ambiente.

MOLTO PIÙ DI UN GRUPPO FACEBOOK Nel Gruppo si può  interagire facilmente con i propri docenti . Tutti i 

contenuti e gli esercizi sono visibili in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo connesso.

TUTTI A LAVORARE INSIEME Ogni studente di una classe, gestirà comodamente il materiale didattico, le 

scadenze, gli esercizi e le verifiche assegnate dai docenti .



Dopo che il docente ha attivato la modalità CLASSE 

VIRTUALE, facendo clic su LIVE inizia la 

videoconferenza con il docente

Come attivare una lezione 

online (videoconferenza)

La piattaforma WeSchool lancerà automaticamente il servizio MEET che si presenta come segue

Nota bene: per tutti gli utenti 

che utilizzano l'App WeSchool

caricata su uno smartphone, è 

necessario caricare anche l'app 

Jitsi Meet (richiamata da WeSchool

durante le connessioni).

ATTENZIONE: per usare l’Aula Virtuale è necessario dare il consenso al browser (o all'app) per usare la webcam e il

microfono del proprio dispositivo. Quando viene attivata l’Aula Virtuale per la prima volta compare in alto a sinistra un

avviso che richiede il consenso, che poi non verrà più richiesto. I permessi di accesso alla webcam e al microfono

possono comunque essere gestiti in qualsiasi momento cliccando sull’icona a forma di lucchetto accanto all’indirizzo web:



ATTENZIONE:

il tasto LIVE è sempre 

presente nel menu in alto, di 

fianco a TEST. Se in un 

gruppo l'Aula virtuale non è 

attivata dal docente, 

cliccando sul tasto LIVE 

compare un messaggio 

d'errore:

"L'aula virtuale non è 

attiva". 

Se l'Aula virtuale è invece 

correttamente attivata, 

cliccandovi sopra, gli utenti 

potranno accedere all'Aula 

virtuale.

ATTENZIONE: per usare l’Aula Virtuale è necessario dare il consenso al browser (o all'app) per usare la webcam e il

microfono del proprio dispositivo. Quando viene attivata l’Aula Virtuale per la prima volta compare in alto a sinistra un

avviso che richiede il consenso, che poi non verrà più richiesto. I permessi di accesso alla webcam e al microfono

possono comunque essere gestiti in qualsiasi momento cliccando sull’icona a forma di lucchetto accanto all’indirizzo web:



ATTENZIONE:
Per fruire correttamente dell'Aula virtuale da 

smartphone e tablet, è meglio scaricare l'app 

WeSchool Aula Virtuale per 

dispositivi Android e iOS.

Come usare un’Aula virtuale

Una volta all’interno di un’Aula 

Virtuale è possibile:

• Attivare o disattivare la 

webcam del proprio PC, 

cliccando sull’icona della 

videocamera nel menu in basso 

al centro

• Attivare o disattivare il 

microfono del proprio computer, 

cliccando sull’icona del microfono 

nel menu in basso al centro

• Aprire una chat con gli altri 

partecipanti della 

videoconferenza, cliccando 

sull’icona a forma di fumetto nel 

menu in basso a sinistra:
ATTENZIONE: per usare l’Aula Virtuale è necessario dare il consenso al browser (o all'app) per usare la webcam e il

microfono del proprio dispositivo. Quando viene attivata l’Aula Virtuale per la prima volta compare in alto a sinistra un

avviso che richiede il consenso, che poi non verrà più richiesto. I permessi di accesso alla webcam e al microfono

possono comunque essere gestiti in qualsiasi momento cliccando sull’icona a forma di lucchetto accanto all’indirizzo web:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/jitsi-meet/id1165103905


Condividere il 

proprio schermo
con gli altri partecipanti 

della videoconferenza, 

cliccando sull’icona 

dello schermo nel 

menu in basso a 

sinistra. Dopo aver 

cliccato sull’icona 

corrispondente, è 

possibile scegliere 

tra diverse opzioni di 

condivisione (tutto lo 

schermo, solo 

un’applicazione, solo 

una scheda del proprio 

browser):

ATTENZIONE: per usare l’Aula Virtuale è necessario dare il consenso al browser (o all'app) per usare la webcam e il

microfono del proprio dispositivo. Quando viene attivata l’Aula Virtuale per la prima volta compare in alto a sinistra un

avviso che richiede il consenso, che poi non verrà più richiesto. I permessi di accesso alla webcam e al microfono

possono comunque essere gestiti in qualsiasi momento cliccando sull’icona a forma di lucchetto accanto all’indirizzo web:



Gestire i 

partecipanti
della videoconferenza

tramite i box in alto a

destra, dove sarà

visualizzato un box per

ciascun partecipante
alla videoconferenza.

Scorrendo sui tre puntini

in basso a sinistra in

ogni riquadro sarà

possibile ad esempio

silenziare gli 

utenti o espellerli dalla 

videoconferenza:

ATTENZIONE: per usare l’Aula Virtuale è necessario dare il consenso al browser (o all'app) per usare la webcam e il

microfono del proprio dispositivo. Quando viene attivata l’Aula Virtuale per la prima volta compare in alto a sinistra un

avviso che richiede il consenso, che poi non verrà più richiesto. I permessi di accesso alla webcam e al microfono

possono comunque essere gestiti in qualsiasi momento cliccando sull’icona a forma di lucchetto accanto all’indirizzo web:



Gestire le impostazioni della 

videoconferenza

cliccando sui tre puntini in basso a sinistra; da

qui è ad esempio possibile gestire la qualità

del video (selezionando l’opzione “Manage

video quality”), attivare la modalità a

schermo intero (selezionando “View full

screen”), condividere un video di

YouTube (cliccando su “Share a YouTube

Video”) o visualizzare le statistiche della

propria videoconferenza (selezionando

“Speaker stats” è ad esempio possibile vedere

quanto ha parlato ciascun partecipante):

ATTENZIONE: per usare l’Aula Virtuale è necessario dare il consenso al browser (o all'app) per usare la webcam e il

microfono del proprio dispositivo. Quando viene attivata l’Aula Virtuale per la prima volta compare in alto a sinistra un

avviso che richiede il consenso, che poi non verrà più richiesto. I permessi di accesso alla webcam e al microfono

possono comunque essere gestiti in qualsiasi momento cliccando sull’icona a forma di lucchetto accanto all’indirizzo web:



Gestire gli interventi degli 

studenti, indicando loro di cliccare 

sul pulsante a forma di mano che 

trovano in basso a sinistra. In 

questo modo prenoteranno il loro 

turno di parola esattamente come 

se fossero in classe:

ATTENZIONE: quando viene attivata l’Aula Virtuale, viene proposta 

l’installazione di un’estensione che permette di sincronizzare le 

videolezioni con Google Calendar. L’installazione dell’estensione non 

è obbligatoria ai fini del funzionamento dell’Aula Virtuale.

ATTENZIONE: per usare l’Aula Virtuale è necessario dare il consenso al

browser (o all'app) per usare la webcam e il microfono del proprio

dispositivo. Quando viene attivata l’Aula Virtuale per la prima volta

compare in alto a sinistra un avviso che richiede il consenso, che poi non

verrà più richiesto. I permessi di accesso alla webcam e al microfono

possono comunque essere gestiti in qualsiasi momento cliccando

sull’icona a forma di lucchetto accanto all’indirizzo web:


