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ISTRUZIONI WATER EXPLORER 

 
1) REGISTRAZIONE E ACCESSO 

La scuola o gruppo interessata a partecipare al progetto può effettuare la registrazione al seguente link: 

- Inserire i dati richiesti e la relativa password da utilizzare per accedere al sito.  

- E’ importante che la registrazione sia solo una per ciascun istituto o ente di riferimento, 

indipendentemente dal numero di squadre o di esploratori dell’acqua che parteciperanno. 

- La registrazione deve essere esclusivamente effettuata dall’insegnante/ referente che gestirà il 

progetto (gli studenti non possono iscriversi). 

- Al termine della registrazione si riceverà un email con il riepilogo dei dati inseriti e in aggiunta, 

l’username e password (scelti automaticamente dal sistema) che dovranno utilizzare gli studenti per 

accedere al portale.  

- Gli studenti dovranno accedere al portale esclusivamente con il loro username e password. 

- Gli insegnanti/referenti accederanno al portale con il proprio username e password inseriti in fase di 

registrazione.
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- Una volta completata la registrazione, si potrà effettuare il login inserendo le proprie credenziali per 

accedere; 

- E’ possibile selezionare la propria squadra o cercare altre squadre partecipanti al programma anche 

attraverso la mappa o il menù a tendina. 
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3) COME INIZIARE 

I. CLICCATE SULL’IMMAGINE DELL’AVATAR  

Create il vostro Avatar in base alla forma (corpo, viso) e al colore che desiderate. Inoltre potete 

aggiungere il nickname e caricare la foto della vostra squadra 

 

 
 

 

 

II. CLICCATE SU GUARDA IL VIDEO 

Guardate il video introduttivo di presentazione al programma esploratori dell’Acqua. 
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III. CLICCATE SU SONDAGGIO INSEGNANTI 

Completate il questionario rivolto agli insegnanti e/o adulti referenti e riceverete i vostri primi 10 punti. 

 

 

IV. CLICCATE SU SONDAGGIO STUDENTI 

Dovete completare da 3 a 6 sondaggi studenti. Per ogni sondaggio studenti vi verranno assegnati 10 punti. 

Non è possibile completare oltre 6 sondaggi studenti. 

NOTA: IL QUESTIONARIO PER I DOCENTI/REFERENTI ED IL QUESTIONARIO PER GLI ALUNNI 

Rispondere ai questionari per studenti e insegnanti/ referenti permette di sbloccare le sfide, vedersi 

attribuiti punti aggiuntivi, ed è requisito per gareggiare e vincere la possibilità di organizzare un workshop 

dell’acqua, nonché per guadagnare il titolo di vincitore del programma.  

Cliccando su Research (clicca qui per aprire il collegamento) trovate le informazioni relative alla 

compilazione dei questionari: 

- Il questionario iniziale deve essere compilato dal docente/referente ed almeno 3 studenti, affinché 

si sblocchino le sfide 
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- Il questionario ha anche una finalità di ricerca: La Royal Holloway University of London 

(Dipartimento di Psicologia) utilizzerà i questionari per svolgere un’indagine sui valori ed i 

comportamenti quotidiani collegati alla sostenibilità: a tal proposito vi chiediamo di scaricare il 

modulo di autorizzazione alla ricerca della Royal Holloway University disponibile cliccando qui e di 

consegnarlo ai genitori dei ragazzi partecipanti. Per la compilazione del questionario da parte degli 

studenti e degli insegnanti /referenti verrà comunque rispettato l’obbligo dell’anonimato. Tutti i 

docenti/ referenti e studenti che compilano il questionario iniziale dovranno poi compilare il 

questionario finale al termine del programma. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci. 

 

V. LA RISERVA: GUADAGNATE PIU’ PUNTI POSSIBILI PER FAR NASCERE LA VOSTRA RISERVA!  

Ciascuna scuola ha una propria Riserva: una vera e propria riproduzione di un piccolo ecosistema che 

prenderà vita con colore, fauna e vegetazione al termine di ciascuna attività. La Riserva prenderà sempre più 

vita in base al vostro punteggio, man mano che aumenterete i punti.  

- Dall’homepage della scuola clicca su “visualizza riserva”  

Così appare la tua Riserva all’inizio, senza aver completato nessuna attività. Pian piano acquisirà colore, 

vedrai comparire piante, alberi, e varie specie animali!  
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Così appare la riserva pian piano che implementate le sfide 

 

 

VI. CLICCA SU “MATERIALI INTRODUTTIVI” E SCARICA LA DOCUMENTAZIONE UTILE PRIMA DI PARTIRE 

CON LE SFIDE 
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VII. CLICCA SU “MODIFICA PROFILO” 

Per cambiare i tuoi dati di registrazione (indirizzo email, password, etc..), visionare le credenziali di accesso 

degli studenti, cambiare la foto della tua squadra 
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VIII. COME VISIONARE ED INSERIRE UNA NOTIZIA 

 

- Cliccate su “Tutte le novità” dall’Home page della vostra scuola: sul lato sinistro appariranno tutte le 

notizie inserite dalla vostra squadra e quelle inserite dal Delivery Partner (InEuropa). 

Nella sezione a sinistra potrete visionare l’archivio, le vostre attività recenti e aggiungere una notizia. 

 

 
 

- COME INSERIRE UNA NOTIZIA: 

- Cliccate su “aggiungi notizia” 

- Inserite titolo, lingua, autore, data, campo della sfida (es Acqua Pura) 

- Inserite il contenuto della notizia 

- Potete allegare un’immagine, un video o altri tipi di file 

- Potete inserire la notizia anche in inglese, se volete che sia letta da tutte le scuole dei paesi partner. 

- Potete decidere se far apparire la notizia solo sulla vostra Homepage oppure su tutte le pagine della 

scuola 

- Nel caso di una notizia inserita da un alunno sarà compito del docente approvarla, cliccando 

sull’apposito link di conferma. 
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IX. Cliccate su NOVITA’  

Nella sezione in alto della vostra Homepage, per leggere le notizie più importanti delle squadre a livello 

internazionale   
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X. Cliccate su NAZIONE 

Selezionate per esempio Italia, e appariranno tutte le notizie selezionate per la pagina nazionale delle 

squadre italiane (lo stesso per le altre nazioni) 

 

Inoltre sul lato sinistro potrete visionare le squadre premiate, così come aprire la il tabellone dei punteggi e 

visionare la classifica delle squadre a livello nazionale 
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- Cliccate su “apri tabellone dei punteggi” e apparirà la classifica 

             

 

 

XI. COME VEDERE LA CLASSIFICA A LIVELLO INTERNAZIONALE 

In fondo al tabellone dei punteggi clicca su “vai alla classifica globale” 
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XII. PRIMA DI INZIARE CON LE SFIDE 

Dall’Home page della scuola accedete alla sezione “Chi Siamo” (clicca qui per aprire il collegamento) dove 

potete avere tutte le informazioni necessarie per iniziare il programma: 

- Illustrazione degli obiettivi tematici/ sfide (es Acqua pura, Acqua Nascosta, etc) 

- FAQ nelle quali si spiega le modalità di creazione delle squadre, assegnazione punteggi, etc.. 

- Tutte le informazioni da leggere necessariamente prima di iniziare con qualsiasi attività, compresa la 

compilazione dei questionari iniziali per insegnanti/referenti. 

 

      

                                   

 

        

 

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




   

 Pag. 15 / 17  

Con il supporto di  

www.waterexplorer.org                                           

italy@waterexplorer.org                               

waterexplorer_IT@ineuropa.info 

- Durante la realizzazione delle attività previste per ogni sfida, invitate gli studenti a tenere traccia di 

tutto attraverso foto, video, la raccolta di materiale promozionale che loro stessi creeranno, testi, 

slogan, etc che potranno essere caricati come notizie. Inoltre gli studenti possono scegliere di 

condividere le loro esperienze e i materiali elaborati anche collegandosi via Skype con le altre scuole 

partecipanti di qualsiasi paese. 

- Una volta realizzate le sfide andate su “Cliccare qui per inserire i risultati delle sfide” 
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- Una volta completata ciascuna attività, il sistema vi chiederà di inserire i risultati ottenuti attraverso 

un breve questionario. Cliccate poi su invia per chiudere i risultati o invia e aggiungi notizia per 

scrivere immediatamente una news in merito alla sfida realizzata: potete scrivere un articolo che 

descriva la vostra esperienza, quello che avete scoperto, imparato, etc.. 

 

 
 

 

 

                   

 

 

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


   

 Pag. 17 / 17  

Con il supporto di  

www.waterexplorer.org                                           

italy@waterexplorer.org                               

waterexplorer_IT@ineuropa.info 

Cari Esploratori, 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! 

 

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

