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Come funziona WeSchool 

Le istruzioni riguardano sia se si usa l’applicazione da cellulare 

e/o da tablet. 

                                                                                                                                  

Cercare l’icona dell’App 

 sullo schermo  

e cliccarci sopra 

 

 

 

 

 

 

Si apre questa schermata 

dove inserire: 

          email, la stessa          

usata nella  

registrazione 

la password scelta  

            nella registrazione 

Poi cliccare su Login 
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Si apre questa schermata dove sono presenti le classi da cui avete 

ricevuto l’invito e accettato. Vediamo le altre funzioni prima di 

entrare nel gruppo della classe.                       

    Questi simboli servono 

per utilizzare la chat 

presente e vedere se ci sono 

notifiche da parte di 

insegnanti o messaggi in 

bacheca nei gruppi. Il 

simbolo delle notifiche è la 

campanella che indica con 

un numero in 

rosso quante 

notifiche ci sono  

      Cliccando su queste tre linee si apre la schermata 

intera che si presenta così: 

 

La schermata presenta 

sempre i gruppi, i simboli 

e le tre linee viste prima, 

ma da qui si possono 

vedere il nome, immagine 

del profilo, tutti i gruppi, 

le impostazioni e i pulsanti 

di Help(aiuto) e Esci per 

uscire dall’applicazione. 

       Queste rotelline 

servono per cambiare 

l’immagine del profilo.  
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Per ritornare alla schermata iniziale basta cliccare di nuovo le tre 

linee.  

Ora vediamo come funzionano le classi virtuali. Entrate nella 

classe che vi interessa, in questo caso è una classe di esempio che 

si chiama Prova classe. Ecco come si presenta: 

           In alto avremo il            

nome della classe e i 

simboli precedenti 

                         Questo 

menù permettere di 

passare nelle varie 

sezioni della classe. 

Nella WALL dove ci 

troviamo è possibile 

scrivere messaggi da 

inserire nella bacheca 

pubblica della classe. Il 

post è scritto qui e poi 

deve essere 

pubblicato premendo 

il tasto Pubblica. 

 

 

       Qui si vedono tutti 

i componenti della 

classe. Mentre 

abbandona gruppo 

permette di uscire 
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definitivamente dalla classe e per rientrare occorre di nuovo 

ricevere un invito. 

 

Così appare la 

schermata dopo 

aver scritto un 

messaggio in 

bacheca, sopra 

sempre lo spazio 

dove scrivere e il 

pulsante Pubblica,  

              

         sotto i 

messaggi 

pubblicati dai vari 

componenti della 

classe. 

L’ icona della 

campanella segna 

anche un numero 

1 in rosso per indicare che è arrivata una notifica, in questo caso 

un messaggio. 

 

 

 

Dopo aver capito a cosa serve la sezione WALL, vediamo le altre 

sezioni del menù 
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Nella sezione BOARD sono presenti le lezioni caricate dai docenti 

 

 

 

 

Materia o argomento                                  Contenuti presenti cioè                    

della lezione                                                  compiti scritti, video,  

 

                                                                          foto, ecc… 
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Cliccando sopra si entra all’ interno per vedere i contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione TEST è possibile vedere esercizi e verifiche. 
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Qui il docente può inserire esercizi e verifiche a correzione 

automatica, cioè si può vedere subito se sono corretti. La 

differenza consiste che l’esercizio permette di vedere se ogni 

domanda è giusta o sbagliata appena si risponde e si può rifare 

tante volte, mentre la verifica lo permette solo dopo averla 

completata tutta e si può fare solo una volta. 

 

L’ ultima sezione LIVE serve per la videoconferenza, ma si attiva 

solo se è il docente a richiederla. 

 

 
 

Nota bene: per la videoconferenza è necessario scaricare l’app 

Jitsi Meet (ma solo se richiesto dal docente) 

 

 




