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ISTRUZIONI WATER EXPLORER 

 
1) REGISTRAZIONE E ACCESSO 

La scuola 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, indipendentemente dal numero 

di squadre o di esploratori dell’acqua che parteciperanno. 

- La registrazione deve essere effettuata dall’insegnante che gestirà il progetto. 

- 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 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 scuola o cercare altre scuole partecipanti al programma anche 

attraverso la mappa o il menù a tendina. 
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2) HOME PAGE DELLA SCUOLA 

                                                            

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

- Modificare i dati della scuola, compresi indirizzo email e password cliccando su “Modifica Profilo 

Scuola” 

- Creare il vostro Avatar cliccando su “Modifica Avatar Scuola” 

- Accedere al Forum degli Insegnanti cliccando su “Teacher Forum” 

- Inserire una notizia cliccando su “Aggiungi Notizia” 

- Visualizzare l ‘archivio delle notizie. 

 

I. CREARE IL PROPRIO AVATAR1 

- Selezionate la figura che desiderate (corpo, viso) insieme al colore e allo sfondo 

- Potete inoltre scegliere il nome del vostro avatar, che diverrà il nome della vostra squadra  

 

II. COME INSERIRE UNA NOTIZIA 

- Cliccate su “Aggiungi Notizia” dall’Home page della vostra scuola 

- 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. 

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

sull’apposito link di conferma. 

                                                             
1 La modifica e personalizzazione dell’Avatar può essere una prima attività da fare insieme agli studenti. 
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III. CARICARE LA FOTO DELLA VOSTRA SQUADRA 

Dal momento che ciascuna settimana verrà premiata la scuola della settimana, abbiamo bisogno della foto 

della vostra squadra, che, nel caso venisse selezionata, apparirà nell’homepage del sito Water Explorer a 

livello internazionale. 

- Dall’homepage della scuola clicca su “modifica il profilo della tua scuola” 

- Clicca su “Carica la foto della tua squadra” 

- Aggiungi la foto e una breve descrizione della tua squadra.  
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3) 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.  

 

IV. IL QUESTIONARIO PER I DOCENTI ED IL QUESTIONARIO PER GLI ALUNNI 

Rispondere ai questionari per studenti e insegnanti 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 ed almeno 3 alunni, affinché si sblocchino 

le sfide 

- Il questionario può essere compilato anche da altri alunni o docenti non partecipanti al progetto: in 

questo caso verrà attribuito un punteggio maggiore. 

- 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 degli alunni partecipanti. Per la compilazione del questionario da parte degli 

studenti, nel rispetto dell’obbligo dell’anonimato del minore, si chiederà ai ragazzi di inserire i 

seguenti codici al posto dei dati personali: 

a) Inserisci le prime due lettere del tuo nome: se ti chiami Mario inserisci MA 

b) Inserisci le prime due lettere del nome di tua madre: se si chiama Maria inserisci MA  

c) Inserisci il giorno della tua data di nascita: se sei nato il 9 Febbraio, inserisci 09 

Il vostro codice identificativo sarà pertanto MAMA09 

Vi sarà comunque richiesto di inserire il sesso dell’alunno 

- Tutti i docenti ed alunni che compilano il questionario iniziale dovranno poi compilare il questionario 

finale al termine del programma: per questo motivo cercate di ricordare il codice identificativo che 

ciascun alunno utilizza perché dovrà poi ripeterlo nella compilazione del questionario finale. 

L’identificazione serve appunto poiché, a fine percorso, verranno somministrati gli stessi questionari 

alle stesse persone (docenti e studenti) che hanno compilato i questionari iniziali. Questo permetterà 

di valutare l’impatto che il progetto potrà aver avuto in termini di cambiamento del comportamento 

ambientale. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci. 
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4. HOME PAGE DEGLI STUDENTI 

Gli studenti possono accedere esclusivamente con la loro username e password, ricevuta dal docente 

nell’email di conferma della registrazione (esempio: username scuola_alunno/a password acqua)  

I. A differenza dell’homepage della scuola, alla quale si accede con i dati del docente, 

dall’homepage degli studenti si può esclusivamente aggiungere una notizia, visualizzare i 

punteggi e compilare il questionario, ma non si può modificare il profilo della scuola o dell’avatar, 

né accedere al forum per gli insegnanti. 
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II. PRONTI AD INIZIARE! 

Dall’Home page della vostra scuola, cliccate su “Gestione Attività”: 

- visualizzate un breve video di presentazione dell’iniziativa 

- compilate il questionario iniziale 

- leggete tutti i materiali introduttivi 

- visualizzate i 4 obiettivi/aree tematiche: Acqua pura, Acqua Nascosta, Acqua nel Mondo, Acqua 

Preziosa.  
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III. GLI OBIETTIVI/AREE TEMATICHE 

Cliccando su ciascuno degli obiettivi troverete il materiale relativo all’obiettivo e a ciascuna sfida ad 

esso connesso, per esempio: 

Acqua Pura: Agricoltura assetata, Difendiamo le specie d’acqua dolce, Giù per lo scarico, Coltiviamo 

un nostro orto, progetto FreshWater watch. Queste sono le attività che la vostra squadra dovrà 

realizzare.  

- Cliccate su ciascuna voce per scaricare il materiale informativo (in formato pdf): Documenti di 

sfida>Risorsa 1, Risorsa 2, etc. 

- 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 sul blog degli studenti e sul forum degli insegnanti. 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 completare questo Obiettivo” 
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- Una volta completata ciascuna attività, sulla homepage della vostra scuola apparirà la seguente 

dicitura “ben fatto hai completato….scrivi qualcosa in proposito...”: potete scrivere un articolo che 

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

NB: qualsiasi articolo elaborato dallo studente deve avere l’approvazione del docente. 
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5. PUNTEGGI     

 

Ciascuna attività, dal questionario alle sfide, vi permette di guadagnare dei punti. 

- Il vostro punteggio apparirà sulla home page della scuola 

- In alto a sinistra, inoltre, trovate il punteggio totale delle scuole del vostro paese (in questo caso, 

Italia) 

- Cliccando sul punteggio complessivo del paese si aprirà la tabella dei punteggi. 

- E’ possibile inoltre vedere la tabella dei punteggi sia delle scuole italiane, che di tutti gli altri paesi 

partecipanti, cliccando su “Paesi”: si può scegliere ciascun paese oppure visualizzare la classifica 

globale 
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6. 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!  

                   

 

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