
COME ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA WESCHOOL 
 
Nell’ambiente WeSchool ci sarà una classe virtuale (chiamata anche gruppo) per ogni insegnate. Una volta 
creato il gruppo, l’insegnate pubblica il link di invito sulla bacheca del registro elettronico. Il genitore dovrà 
cliccare sul link e sarà indirizzato sulla pagina di registrazione. 
 

 
 
Se non si è ancora registrati a WeSchool, occorre compilare il form di registrazione e cliccare su REGISTRATI; 
arriverà una mail di conferma per completare la registrazione (controllare anche nello spam!). Se si è già 
registrati a WeSchool, occorre cliccare su "Clicca qui per fare il login" e accedere con le proprie credenziali. 
 
L’iscrizione è richiesta solo la prima volta va fatta da un solo genitore. Una volta registrati bisognerà 
modificare il nome e cognome con quello del proprio figlio. 
 
Per i genitori che hanno più figli nello stesso istituto usare un indirizzo email per ogni figlio. Qualora NON si 
disponga di più indirizzi email, si può cambiare il nome in cognome (esempio Mario Rossi diventa Rossi Rossi). 
Si rammenta che l’account è del genitore che sotto la propria responsabilità ne concede l’uso al figlio. 
 
TUTTI i link sulla bacheca del registro elettronico devono essere cliccati per far parte dei gruppi creati dagli 
insegnanti di una classe. 
 
Per fruire di tutte le funzionalità di WeSchool si consiglia di usare il browser Chrome. 
 

L’AMBIENTE WESCHOOL 
 
L’ambiente WeSchool si compone di tre sezioni principali: Wall, Board, Test. 
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**********



WALL 
Una sorta di mini-social nel quale il docente inserirà commenti e avvisi in modo che sia possibile lo sviluppo 
di una discussione su precise tematiche. 
 
 
BOARD 
All’interno delle Board gli alunni troveranno tutti gli strumenti e tutti i contenuti che il docente ha pensato 
per loro. Si potranno trovare video, documenti “collaborativi”, lezioni, file PDF, file di ogni tipo, collegamenti 
a cartelle su Google Drive o Dropbox, mappe e collegamenti diretti ad altri siti web. I contenuti potranno 
essere raccolti in maniera tematica all’interno di varie Board, in modo che gli studenti siano facilitati nel 
trovare il materiale di studio di loro interesse. 
 
TEST 
In questa sezione gli insegnanti possono creare test per verificare il livello di apprendimento dei loro studenti. 
All’interno di un singolo test si possono aggiungere domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa, 
cruciverba, “videotest” e molto altro ancora. 
 

Come modificare il profilo 
 

Per modificare la pagina profilo aprire la barra laterale digitando sull’icona menu  e cliccare sull'icona con 
gli ingranaggi che si trova alla destra del nome. Quindi selezionare MODIFICA PROFILO sotto all'immagine 
profilo: 

 


