WESCHOOL: ISTRUZIONI E REGOLE D’USO
I.C. CARLO LEVI
ISTRUZIONI
Queste indicazioni sono valide per computer, tablet e smartphone. L’app sullo smartphone e sul tablet
potrebbe avere meno funzioni: per esempio potrebbe non esserci la possibilità di mandare un messaggio a
una sola persona o di fare una videochiamata. In questo caso la soluzione è aprire WeSchool da Google,
quindi utilizzare direttamente il sito, come si fa con il computer.

Scrivere un post sulla WALL: La wall è una bacheca su cui ogni maestra scriverà post per
avvisare che ci sono compiti, lezioni da fare o per dare altre informazioni alla classe. Voi potete
rispondere, se necessario, scrivendo nel riquadro “scrivi un commento” o cliccando su “rispondi”.
Guardare il materiale e i compiti da fare per ogni materia nelle BOARD: Cliccate su ‘BOARD’
e vedrete un elenco di tutte le materie. Cliccate sulla materia che vi serve in quel momento e
troverete il materiale: cliccate sul riquadro e si apre il documento o il video. Accanto/sotto ci
sono i commenti: dovete leggerli perché le maestre possono spiegarvi lì come utilizzare il
materiale.
Consegnare nella CHAT PERSONALE un compito svolto: Quando avrete svolto un esercizio
sul libro, sul quaderno o su un documento, potrete mandarlo direttamente alla maestra che lo
correggerà. Tornate sulla WALL, andate in basso e cliccate sulla foto della maestra con cui volete
comunicare: vi si apre uno spazio con il riquadro “Scrivi un messaggio”, cliccate e si apre la chat
con l’insegnante. Nella chat potete consegnare un documento che è nel vostro computer o
telefono cliccando su “allega”. In alternativa un compito può essere consegnato come
“suggerimento” nella board, dove leggete “suggerisci un contenuto”.
Svolgere un ESERCIZIO nella sezione TEST: Le insegnanti possono preparare per voi un
esercizio. In questo caso vi arriva una notifica che vedete sul campanello in alto a destra. Lo
trovate anche cliccando sulla parola TEST. Ci sarà scritto “FAI L’ESERCIZIO”; cliccando potrete
iniziare, rispondere alla domanda e confermarla. Se confermate, i risultati arriveranno
direttamente all’insegnante.
Fare un compito con una SCADENZA: Le insegnanti possono darvi un compito con una
scadenza. Lo vedrete nella pagina iniziale (wall) sulla destra. Dovete cliccare, fare il compito e poi
se necessario inviare l’allegato nella chat con l’insegnante, come spiegato sopra.
Fare una videochiamata nella sezione LIVE: Per fare le videochiamate sul telefono è
necessario scaricare l’app Jitsi Meet, invece sul computer si apre il sito in automatico. Cliccando
su LIVE si può iniziare una videochiamata con tutte le persone online. Nella videochiamata si
può: cliccare sul microfono per spegnerlo in modo da non creare troppa confusione, cliccare
sulla telecamera per spegnerla se non si vuole mostrare il volto, cliccare sulla manina per
chiedere il turno di parola.

REGOLE DA RISPETTARE NELLA CLASSE VIRTUALE
Come nella classe reale, anche qui è necessario rispettare delle regole.

1) Scrivere post, commenti o messaggi solo se utili per la didattica.
2) Utilizzare un linguaggio rispettoso dei compagni e adeguato alla scuola. Cercare di
scrivere correttamente in italiano (le maestre vedono e correggono TUTTO!).
3) Rispettare, nei limiti del possibile, le scadenze dei compiti assegnati.

4) Chiedere chiarimenti direttamente nella chat personale con l’insegnante.
5) Prestare attenzione ai post delle insegnanti nella wall e ai commenti nelle board.
6) La scuola chiude il sabato e la domenica, quindi non avrete interazioni online con le
insegnanti in questi due giorni.
BUONA SCUOLA ONLINE!!!

