DIDATTICA A DISTANZA
Come organizzare una lezione a distanza
con i tuoi studenti con la piattaforma WeSchool

Hai bisogno di condividere del tuo libro
e comunicare con la tua classe?
Ecco come fare con i libri De Agostini Scuola
e la piattaforma digitale WeSchool.

Vai su deascuola.it e fai login. Attiva il libro che usi
con le tue classi inserendo il codice univoco.
Assicurati che anche i tuoi studenti abbiano attivato
il loro libro.

Nella tua Area personale vedrai il libro che hai attivato.
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Selezionalo per accedere al sito del libro dove troverai
il tuo eBook online

Scorri l’indice delle unità e seleziona quella
che ti interessa
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Copia l’indirizzo dell’eBook web e crea uno short link
(per esempio usando https://tinyurl.com/ o bitly.com).
Ti servirà per inserire il rimando preciso alla pagina
del libro in WeSchool.

Vai su https://www.weschool.com/ e fai login se già usi
la piattaforma oppure registrati.
Qui trovi il videotutorial su come registrarti.
https://www.youtube.com/watch?v=gbytQBaprJI

Ora devi creare il tuo gruppo
classe invitando i tuoi
studenti
(qui il tutorial
https://www.youtube.com/w
atch?v=VFMQqGfwHEE)

...e le attività (in WeSchool
si chiamano BOARD) da far
svolgere agli studenti.
https://www.youtube.com/w
atch?v=gbytQBaprJI
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Nella sezione BOARD, puoi cliccare “Aggiungi un contenuto”
e selezionare “Pagina web”. Qui incolla l’indirizzo dell’eBook
web e lo short link e vedrai il tuo eBook disponibile all’interno
di WeSchool*; puoi andare all’unità dell’ebook che hai scelto
e sfogliarne le pagine.
*Per vedere le pagine che hai condiviso, i tuoi studenti devono avere fatto prima login da browser
su my.bsmart.it (questa impostazione rimane se non si fa logout o si svuota la cronologia del browser,
quindi non è necessario farlo tutte le volte). Ti consigliamo di suggerirlo sul WALL del gruppo classe.

Per comunicare con i tuoi studenti le attività da svolgere utilizza
la sezione WALL o crea una scadenza.
Se vuoi commentare una particolare attività utilizza l’area
commenti a destra degli elementi della tua bord.
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Se hai bisogno di aiuto, dopo aver fatto login su
https://www.weschool.com/
trovi il gruppo "Come usare WeSchool") con tutte le informazioni
che ti servono
per utilizzare la piattaforma con i tuoi alunni.
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