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1 WeSchool – Attivazione Piattaforma 

Weschool – Piattaforma per la didattica multimediale 
 

Introduzione 

L’Istituto ha attivato una piattaforma di didattica multimediale. La scelta è caduta sulla piattaforma Weschool 
per diversi motivi: 

- Gratuità della licenza 
- Velocità di attivazione e configurazione 
- Semplicità di utilizzo 

 

Istruzioni per accreditarsi (Studenti e Docenti) 

Ogni docente e ogni alunno dell’Istituto hanno ricevuto una comunicazione contenente due informazioni: 

1) Un Codice Classe 
a. Ogni studente deve individuare un solo codice classe, collegato alla classe che frequenta 
b. Ogni docente deve individuare i codici classe per ogni classe in cui insegna 

 
2) Un Link Web per la registrazione e l’attivazione (Uno per ogni classe) 

Cliccando sul link fornito (I docenti possono utilizzare un link qualsiasi tra quelli delle loro classi), si aprirà 
automaticamente la pagina di registrazione alla piattaforma Weschool. 
 

 

Per registrarsi occorre: 

 

1) Inserire i propri dati e il proprio indirizzo email 
 
 
 
 
 
 
2) Scegliere una password di accesso 
 
 
3) Accettare le condizioni di utilizzo della 
piattaforma 
 
4) Cliccare sul pulsante “Registrati” 

 

Nota: se si è già in possesso di credenziali 
Weschool sarà sufficiente cliccare sul link “Hai 
già un account?” posto in cima alla pagina. 

  

ATTENZIONE! 
La piattaforma NON funziona con Internet 
Explorer. Si consiglia di utilizzare Google 

Chrome o Mozilla Firefox. 
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Conferma registrazione (Studenti e Docenti) 

Dopo qualche minuto dalla registrazione, si riceverà una 
email contenente una richiesta di conferma della 
registrazione. 

Sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Conferma 
Registrazione” e ci si troverà direttamente all’interno della 
piattaforma Weschool, già inseriti nella classe di cui si fa 
parte. 
 

Nota: tutte le classi dell’Istituto sono già state pre-
configurate e sono pronte per essere utilizzate. 

 

Nota per i Docenti: a pagina 3 sono fornite le istruzioni 
per collegarsi a tutte le classi in cui si insegna. 

 

 

Utilizzo della piattaforma (Studenti e Docenti) 

Una volta effettuato l’ingresso, docenti e studenti saranno già pronti per iniziare a utilizzare la piattaforma: 

 

 

Weschool è una piattaforma semplice, ma consigliamo di prendere visione del videocorso gratuito pubblicato 
a questo indirizzo web: 

https://elearning.easyteam.org/weschool-didattica-multimediale-indice-del-corso/ 

per prendere familiarità con i principi fondamentali di Weschool. 

 

NOTA: prima di poter creare lezioni e test, i docenti devono essere riconosciuti come tali. 
Ciò accade normalmente entro poche ore da quando si è effettuata la registrazione. 

 

 



 

WeSchool – Attivazione Piattaforma 3 

 

3 WeSchool – Attivazione Piattaforma 

Iscrizione a ulteriori classi (Docenti) 

Una volta effettuato il primo ingresso, i docenti che insegnano in più classi possono effettuare l’iscrizione e 
l’ingresso in tutte le loro classi nella maniera seguente. 

1) Dalla comunicazione ricevuta, individuare tutti i Codici Classe delle proprie classi 

Per ogni classe a cui si deve accedere: 

2) Cliccare sull’icona del menu principale: 

 
 

3) Cliccare sul pulsante “Mostra tutti”: 

 
 

4) Cliccare sull’icona + e scegliere la voce “Usa codice classe”: 

 
 

5) Inserire il codice della classe e cliccare sul pulsante “Unisciti” 
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6) Nella schermata “I tuoi gruppi” appariranno tutte le classi a cui ci si è iscritti: 

 

 

 

 

 

Profilatura dei docenti (Docenti) 

I docenti già promossi a livello “docente” possono in autonomia profilare i colleghi che ancora non sono stati 
promossi. 

Dalla schermata Wall del gruppo classe è possibile accedere alla gestione degli utenti: 
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Dalla schermata successiva è possibile selezionare l’utente da promuovere e abilitarlo alle funzionalità 
riservate ai docenti: 

 

 

 

 

Funzionalità 

Tra le funzionalità della piattaforma, segnaliamo la scheda “Registro” che permette di monitorare le lezioni 
seguite e i test svolti da ogni studente: 

 


