Corso Docenti Digitali WeSchool 2017

Digitale… ma perché?
Modulo 1

Portare la classe online: creare un gruppo con WeSchool e invitare gli studenti
Il primo passo per cominciare a lavorare con le classi è quello di portare tutti i ragazzi a bordo
e farli orientare nel nuovo ambiente virtuale!
Portare la classe online: le comunicazioni e il Wall
È banale dirlo: tutti noi impariamo meglio e più velocemente quando siamo a nostro agio, in
un ambiente familiare. C’è chi studia da solo a casa, chi al tavolo di una biblioteca silenziosa,
chi su un autobus con le cuffie nelle orecchie; ciascuno ha il “suo” luogo preferito.
Il Wall su WeSchool è la prima cosa che i vostri studenti vedranno non appena entreranno nel
vostro Gruppo: è bene renderlo da subito un posto ospitale: puoi ad esempio preparare un
Post di benvenuto (magari allegando una risorsa divertente, come un video di YouTube o
Vimeo), chiedere a ogni nuovo arrivato di presentarsi con due righe di saluto o far proporre ai
tuoi studenti una copertina per il gruppo (la foto dell’ultima gita di classe?!). Se c’è qualcosa di
urgente da dire a tutti, puoi sempre spostare in cima a tutto un avviso importante.
Sin dai primi giorni, il Wall di WeSchool sarà lo spazio comune di interazione con i tuoi
studenti e tra di loro: se tu vorrai dir loro qualcosa, lo potrai fare lì, e vedrai in tempo reale
cosa Tizio ha chiesto, che risposta ha ricevuto da Caio e come ha commentato Sempronio.
Tutte le risorse che hai in mente (testi, immagini, video ed esercizi) sono facilmente
condivisibili sul Wall; che tu e i tuoi studenti siate in classe o a casa, a tutti arriverà sempre
una notifica per sapere cosa sta accadendo nella “classe” di WeSchool.
Se invece vuoi gestire il lavoro dei tuoi ragazzi (tutti insieme o singolarmente), puoi sempre
assegnare loro una Scadenza: ma di questo parliamo la prossima volta.
Collabora con i colleghi: crea la tua “Sala Prof”
Utilizzare una piattaforma digitale nella didattica di tutti può essere utile non solo per
cambiare il modo il lavoro con gli studenti ma anche per rinnovare lo scambio di risorse e la
collaborazione didattica con i colleghi. Se infatti stai lavorando su WeSchool ad una lezione o
ad un’unità didattica, puoi invitare un tuo collega (o quelli conosciuti nel corso Docenti Digitali

WeSchool 2017!) per chiedere il suo aiuto e preparare insieme i contenuti. Il gruppo su
WeSchool diventa così una “Sala Prof” online raggiungibile sempre e dovunque.

