
Il corso docenti e le attività 
didattiche

5G Smart School



Supporto: il team di WeSchool vi accompagna durante tutto il progetto, supervisionando 
l’allestimento e la consegna delle tecnologie, creando il corso di formazione, mettendo a 
disposizione dei docenti una community per condividere buone pratiche e domande

Gli ingredienti 
IN BREVE

Tecnologia: installiamo l’infrastruttura per l’accesso al 5G nel vostro Istituto. Riceverete 15 
computer Acer Spin 7 per i docenti e 90 computer Acer Spin 513 per gli studenti1
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Formazione docenti: i professori prendono parte a un corso gratuito di formazione 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione realizzato ad hoc dal team di WeSchool

Formazione studenti: ragazzi e ragazze, guidati dai docenti, si mettono in gioco per consolidare 
soft e hard skill con attività di Role Play, Project Based Learning e Cooperative Learning

Documentazione: vi coinvolgeremo in interviste e videointerviste sull’andamento 
del progetto  realizzate da Unesco e Qualcomm, nell’assoluto rispetto della privacy
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https://www.acer.com/ac/it/IT/content/spin7-landing
https://www.acer.com/ac/it/IT/content/series/acerchromebookspin513


5G Smart School in pratica
QUATTRO FASI

Condivisione in Italia 
e all’estero di video e 
interviste, articoli 
online e immagini in 
presa diretta.

Comunicazione

I docenti portano in 
classe tre attività 
didattiche sulla base di 
quanto appreso nel 
corso di formazione.

Contenuti per 
studentiI docenti si formano 

sulle metodologie 
didattiche innovative, 
con il supporto 
continuo degli esperti 
di WeSchool.

Corso docenti
Connessione e pc 
forniti gratuitamente.
Supporto a distanza e 
sopralluoghi in loco 
del team di 
WeSchool.

Set-up
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Come funziona il 
progetto
Una volta consegnate e installate le strumentazioni, i 
15 docenti della vostra scuola entrano a far parte della 
community su WeSchool, un gruppo gratuito 
dedicato esclusivamente ai partecipanti al progetto.

In community trovano i contenuti formativi e le attività 
per gli studenti, possono conoscersi e interagire fra 
loro e con i tutor di WeSchool. La community e i 
contenuti sono sempre a loro disposizione: possono 
accedere quando vogliono, formandosi grazie a 
documenti scritti, presentazioni o videotutorial e 
portando in classe un modulo al mese nelle ore di 
lezione che preferiscono.

IL PROGETTO
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3. Apprendere in un 
ambiente immersivo

Il corso
QUATTRO MODULI

1. Benvenuti nella 
scuola del futuro

Cos’è il 5G? Come possiamo 
usarlo per portare in classe una 
didattica innovativa, laboratoriale, 
coinvolgente?

2. Creare insieme 
mondi virtuali

Un’attività di Project Based 
Learning in cui le classi 
scoprono come la realtà virtuale 
di Cospaces li aiuti nel loro 
apprendimento

4. Guide turistiche alla 
scoperta del mondo

Niente è meglio di un viaggio per 
imparare la storia, la geografia e 
non solo. E se potessimo viaggiare 
senza spostarci dai banchi, grazie 
a Google Earth?

La didattica ludica con Minecraft 
è... una cosa seria: il divertimento 
è la chiave di un apprendimento 
efficace, veloce e duraturo

Il percorso di formazione si struttura in 4 moduli, fruibili in asincrono. I moduli contengono lesson plan e 
tutorial per portare in classe le attività. I docenti di ogni disciplina ricevono suggerimenti per 
personalizzarli per le proprie materie e per realizzare con le loro classi un progetto conclusivo al termine 
di ogni modulo, non obbligatorio.
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Novembre                     Dicembre                    Gennaio                    Febbraio                    Marzo                    Aprile 

I TEMPI DEL PROGETTO

Installazione 5G e consegna PC

Ⓒ WeSchool S.R.L.

Formazione docenti
sul modulo 1

Formazione docenti
e attività sul modulo 2

Formazione docenti
e attività sul modulo 3

Formazione docenti
e attività sul modulo 4



Quante ore di lezione?
● Il corso certifica 25 ore di formazione per i docenti, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione

● Per il Modulo 1 servono circa 4 ore

● Per i Moduli 2, 3 e 4 servono circa 15 ore fra formazione docenti e attività in classe

● E le altre 6 ore? Servono per approfondire, per scambiarsi idee in community o esplorare nuove 
funzionalità degli strumenti proposti

● Come organizzare le ore? I moduli usciranno a cadenza mensile da gennaio ad aprile. Ogni 
mese, potete  organizzare come preferite la vostra fruizione dei contenuti del modulo e le 
attività per gli studenti

I TEMPI DEL PROGETTO
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Contatti
Camilla Rossini, Educational Specialist di WeSchool

Mail: camilla.rossini@weschool.com

Telefono: 3201638343



Grazie
Copyright Ⓒ 2021 · WeSchool Srl · Il presente documento è riservato nell’ambito del progetto 5G Smart School. 
È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell'autore.


