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ISTRUZIONI WATER EXPLORER 

REGISTRAZIONE 

Accedete al link 

www.waterexplorer.org/italia 

 

cliccate su “iscriviti” e inserite tutti i dati richiesti. 

Una volta completata la registrazione il sistema vi invierà una email con la conferma della registrazione. 

Ora potete entrare nel sito con le vostre credenziali (username e password) create in fase di registrazione, 

cliccando su “accedi”. 
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HOME PAGE DELLA SQUADRA 

 

Una volta effettuato l’accesso comparirà l’homepage della vostra squadra dalla quale potrete: 

- Modificare i dati cliccando su Modifica Profilo 

- Consultare i materiali introduttivi 

- Fare i sondaggi insegnanti e studenti 

- Visualizzare la sezione notizie 

- Visionare e completare le sfide 

- Aggiungere notizie 

- Visionare la riserva 

……ma andiamo per ordine! 

 

Per poter iniziare con le sfide ci sono degli step obbligatori da completare: 

1) Guardare il video : cliccate su “guarda il video” 

2) Completare il sondaggio insegnante: cliccate su “sondaggio insegnanti” e completate il form con le 

domande 

3) Completare almeno 3 ( e per un massimo di 6) sondaggi studenti: cliccate su “sondaggio studenti” e 

completate il form con le domande 

4) Creare il vostro avatar : cliccando sull’avatar in bianco e nero che trovate in alto a sinistra potrete 

scegliere la forma ed il colore!  

Prima di iniziare vi consigliamo di scaricare e visionare i “materiali introduttivi” (in alto a dex) 

Una volta completati questi step potete iniziare con le sfide! 

Cliccate su ciascun obiettivo e scaricate i relativi “documenti di attività” che vi illustrano in cosa consiste 

l’obiettivo che avete scelto. 
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Successivamente potete scegliere una o più sfide di ciascun obiettivo: cliccando sull’icona a destra di una 

sfida si aprirà un menù a tendina dove troverete tutto il materiale da scaricare necessario per realizzare la 

sfida. 

Una volta completata la sfida cliccate su “clicca qui per inserire i risultati delle sfide”: a questo punto si 

aprirà un questionario con alcune domande da completare e inviare per confermare la chiusura della sfida.  

Ricordate che è necessario chiudere la sfida per guadagnare punteggio. 

Per ciascuna sfida implementata, oltre alla chiusura della stessa, è necessario inserire una notizia 

unitamente ad una o più immagini che testimoniano ciò che avete realizzato. 

Nella sezione in alto a destra “Novità” cliccate su “Aggiungi notizia” : inserite Titolo, Autore, Sfida di 

riferimento e Testo ed allegate le immagini relative. Una volta caricato tutto cliccate su “invia” e la notizia 

sarà visibile nell’homepage della squadra e nella homepage del sito, e quindi visibile a tutte le altre 

squadre. 

http://www.waterexplorer.org/
mailto:italy@waterexplorer.org
file:///C:/Users/Barbara/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/waterexplorer_IT@ineuropa.info


   

 Pag. 4 / 5  
 

www.waterexplorer.org                                           

italy@waterexplorer.org                               

waterexplorer_IT@ineuropa.info 

Potete anche scegliere tra le sfide che sono presenti in archivio: cliccate in basso a sinistra su “archivio delle 

sfide” e scaricate la sfida che desiderare implementare. Una volta realizzata la sfida per ottenere punteggio 

dovrete inserire una notizia a testimonianza della sfida portata a termine. 

Una volta completate tutte le sfide dovrete completare i sondaggi di chiusura: 1 sondaggio insegnante e 

almeno 3 sondaggi studenti disponibili in basso a sinistra. 

La riserva 

Man mano che si compiono le sfide e che aumenta il punteggio della squadra la vostra riserva virtuale si 

colorerà e riempirà di fauna e vegetazione. Per visualizzare la riserva cliccate in alto al centro su “visualizza 

riserva” ed ancora su “mostra dettagli” per vedere i progressi della vostra squadra. 

 

 

SEZIONE NOVITA’ 

Consiste nella homepage internazionale. Qui potete vedere tutte le notizie postate dalle squadre 

partecipanti degli 11 paesi. 

SEZIONE NAZIONE 

Cliccando su “Tutti i paesi” potrete visionare la pagina di un determinato paese e visionare le sue notizie e 

in generale l’andamento delle squadre. 

Cliccando su ”Italia” sarete reindirizzati alla homepage italiana, con i post di tutte le squadre partecipanti a 

livello nazionale. 

SEZIONE SQUADRE 

Qui potete cercare le squadre italiane e straniere partecipanti. Cliccate su “trova nella lista” e vi 

appariranno i nomi delle squadre divisi anche per Paese. Questa sezione è utile se volete reperire i 

riferimenti delle altre squadre per mettervi in contatto con loro. 
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SEZIONE CHI SIAMO 

Qui trovate tutte le informazioni utili sul programma. 

 

 

Esploratori, volete far crescere la vostra Riserva? Siete disposti a cambiare le vostre abitudini e quelle di chi 

vi sta intorno per salvare il pianeta? Volete essere promotori di questo cambiamento?  

Allora…siete pronti per il progetto WATER EXPLORER- ESPLORATORI DELL’ACQUA! 
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