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1. Obiettivi.  

• Ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di diversa tipologia per approfondire 

e rendere più fruibili gli argomenti previsti nelle programmazioni disciplinari; 

• implementare le competenze informatiche di studenti e docenti;  

• educare all’importanza della dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione on-line di 

materiali utili; 

• ottenere un maggiore coinvolgimento degli studenti alle varie discipline attraverso una modalità di 

comunicazione più vicina al loro vissuto;  

• educare a un uso consapevole e responsabile della rete; 

• garantire la continuità didattica in situazioni di emergenza.  

 

 

2. Durata. 

L’attivazione del Progetto avverrà a partire, previa approvazione del Collegio, da lunedì 16/03 fino al 

termine delle attività didattiche. Nell’attuale situazione di emergenza, la didattica digitale costituirà infatti il 

modo esclusivo di interagire con i nostri studenti, ma dopo continuerà a essere utilizzata come 

arricchimento di tutto quello che viene proposto in classe. Si auspica pertanto il proseguimento del 

progetto anche negli anni futuri.  

 

3. Classi, plessi e discipline coinvolte. 

- Classi coinvolte:  

• tutte le classi della scuola primaria (Roccastrada, Ribolla, Sticciano, Sassofortino); 

• tutte le classi della scuola secondaria di primo grado (Roccastrada e Ribolla). 

 

- Discipline coinvolte:  tutte. 

 

4. Risorse strumentali e multimediali. 
 

- Risorse strumentali:  

Si prevede la necessità di acquistare n. 6  PC dotati di: 

• webcam; 

• microfono;  

• collegamento Wi-Fi;  
 

.in modo tale che i docenti che non hanno una personale strumentazione, necessaria per l’utilizzo della 

Piattaforma, ne possano usufruire. 

- Risorse multimediali:  

Si propone l’utilizzo di due risorse multimediali: 

• Registro elettronico Nuvola Madisoft;  

• Piattaforma WeSchool.  
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4.1. Registro elettronico Nuvola Madisoft. 

Nuvola è il registro elettronico già in uso per la scuola secondaria di primo grado e ora attivato per gli alunni 

e le loro famiglie, della scuola primaria. Tale strumento consente ai docenti di documentare da un punto di 

vista amministrativo le attività scolastiche e offre a studenti e famiglie la possibilità di visualizzare gli 

argomenti svolti in classe, i compiti assegnati e le valutazioni. 

Nella piattaforma Nuvola sono presenti due importanti funzioni per la didattica a distanza, accedendo alla 

barra laterale posta a sinistra nella sezione Documenti: 

 la prima consente all’insegnante di caricare del materiale utile per la classe; 

 la seconda permette all’alunno o al suo tutore di allegare dei documenti (compito, esercitazione…) 

in area docenti, specificando quale, in modo tale da consentire la correzione dell’elaborato a 

distanza.  

Entrambe queste funzioni possono essere espletate anche dalla piattaforma WeSchool, ma per quanto 

riguarda la seconda, ovvero il materiale inviato dall’alunno al docente, è preferibile, se si tratta di un 

elaborato articolato, dove possono emergere anche dati personali, l’uso di Nuvola.  

4.2  Piattaforma WeSchool. 
 

La piattaforma WeSchool è gratuita e molto intuitiva. Si tratta di un ambiente chiuso dove gli studenti 

possono accedere alla loro classe solo se invitati direttamente dai loro docenti, che hanno pieno controllo 

della classe virtuale.  
 

Tale piattaforma è articolata in 4 sezioni: 

• WALL (figura 1.) 

• BOARD (figura 2.) 

• TEST (figura 3.) 

• REGISTRO (figura 4.) 
 

 
           Figura 1. La sezione Wall. 
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          Figura 2. La sezione Board. 

Si precisa che il materiale caricato dovrà essere congruo al numero di ore settimanali complessive delle 

singole discipline in ciascuna classe. 

 

 
          Figura 3. la sezione Test. 
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        Figura 4. La sezione Registro. 

 

È poi attiva la funzione Live, ovvero la possibilità di effettuare una video lezione in diretta (accesso con 

Google Chrome). Tale attività sarà resa possibile successivamente la stesura di un calendario concordato 

con i docenti delle varie discipline. 

 
 

5. Formazione dei docenti all’uso della piattaforma WeSchool. 

Si prevede una formazione di base necessaria per l’utilizzo della Piattaforma WeSchool per tutti i docenti.  

Tale formazione verrà attuata attraverso la visione dei seguenti video tutorial.  Tali video sono esaustivi per 

l’apprendimento di tutte le funzionalità che la Piattaforma mette a disposizione: i primi due spiegano il 

funzionamento in linea generale della piattaforma, l’ultimo utile per chi voglia realizzare lezioni on-line, in 

streaming:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nali5tPLTvk&t=47s  

https://www.youtube.com/watch?v=oFwFpNLhiic  

https://www.youtube.com/watch?v=E23JlGaI4qE/  

 

6. Formazione degli alunni per l’uso della piattaforma WeSchool. 

Si prevede una formazione di base necessaria per l’utilizzo della Piattaforma WeSchool per gli alunni.  

Tale formazione verrà attuata attraverso la realizzazione di una video lezione da parte dei docenti che 

presentano il progetto.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nali5tPLTvk&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=oFwFpNLhiic
https://www.youtube.com/watch?v=E23JlGaI4qE/
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7. Accesso degli alunni alla piattaforma WeSchool. 

Per l’accesso degli alunni alla piattaforma WeSchool  il coordinatore di classe provvederà a inserire 

nell’Area “Documenti per alunno” di Nuvola il link di invito per entrare in un gruppo classe della 

Piattaforma. La procedura che gli alunni e i genitori dovranno seguire (figura 5) verrà fornita insieme al link 

di invito.  
 

 

 
              Figura 5. Procedura che gli alunni e i genitori dovranno seguire per l’accesso alla Piattaforma. 
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