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Per cominciare* 
Accedi al sito web 

• Vai$ alla$ pagina$www.waterexplorer.org$ e$ completa$ la$ registrazione$ selezionando$ il$ tasto$ ISCRIVITI$ nella$ homepage$ del$ sito.$

Dopo$aver$inserito$i$tuoi$dettagli$riceverai$una$mail$di$conferma.$

• Usando$ il$ link$ contenuto$ nella$mail$ di$ conferma,$ potrai$ accedere$ alla$ pagina$ dedicata$ alla$ tua$ scuola.$ Da$ qui$ potrai$ creare$

l’avatar$della$tua$scuola$e$verificare$le$tue$Riserve$d’acqua.$

• A$questo$punto$puoi$coinvolgere$alcuni$studenti$per$completare$il$questionario$a$loro$dedicato.$Ricorda$di$leggere$le$istruzioni$

per$la$compilazione$dei$questionari$e$di$inviare$il$documento$per$il$consenso$dei$genitori$alle$famiglie$interessate.$$

 Esplora la sezione dedicata agli Obiettivi tematici e sfide 

• Puoi$entrare$nella$pagina$dedicata$agli$Obiettivi$e$sfide$selezionando$l’icona$che$trovi$in$alto$a$destra$della$pagina$dedicata$alla$tua$scuola$o$usando$il$link$nella$parte$

in$alto$di$qualsiasi$pagina$del$sito$“Gestione$attività”$$

 $

$

$

$

• Una$volta$arrivato/a$nella$sezione$puoi$guardare$il$video$di$Water$Explorer$e$accedere$a$tutti$gli$Obiettivi$e$sfide$

$

• Dopo$aver$ completato$ il$ questionario$ iniziale$ per$ insegnanti,$ l’area$dedicata$ ai$ risultati$ verrà$ sbloccata$ in$modo$ che$potrai$misurare$

l’impatto$del$tuo$team$a$accumulare$punti!$

*puoi%trovare%ulteriori%dettagli%per%essere%guidato%all’attivazione%del%programma%qui 
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Sei dentro! 

• Una$volta$scelto$l’Obiettivo$tematico,$puoi$dare$un’occhiata$al$Dossier$ad$esso$dedicato$in$cui$puoi$trovare$una$

descrizione$ sintetica$ dell’Obiettivo$ e$ una$ lezione$ opzionale$ che$ puoi$ usare$ per$ introdurre$ la$ tua$ squadra$ alla$

sfida. 
• Per$ogni$Obiettivo,$ ci$ sono$5$ sfide$ tra$ cui$ scegliere,$ oltre$ alla$ possibilità$ di$ definire$un$proprio$obiettivo.$ Puoi$ scegliere$di$

completare$ quante$ sfide$ vuoi,$ infatti$ anche$ solo$ il$ completamento$ di$ una$ di$ queste$ può$ avere$ un$ grande$ impatto$ sul$ risparmio$

dell’acqua$ nella$ tua$ scuola$ e$ desideri$ ricevere$ un$ qualche$ tipo$ di$ orientamento$ sul$ percorso$ da$ intraprendere,$ dai$ un’occhiata$ alla$

nostra$mappa: 

 

Decidi$tu$se$far$gestire$

la$sfida$direttamente$

dalla$squadra$o$se$

preferisci$guidarli$passo$

passo$
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Passi successivi: 
Ecco alcune cose che potresti voler fare… 

Controllate)la)
vostra)riserva)

•  Man$mano$ che$ la$ vostra$ squadra$ farà$ progressi$ nell’affrontare$ le$ diverse$
sfide,$potreste$essere$curiosi$di$sapere$come$vengono$assegnati$i$punti$nella$
vostra$Riserva$

•  Per$farlo$dovrete$andare$alla$homepage$della$vostra$squadra$o$nella$pagina$
dedicata$agli$Obiettivi$tematici$e$selezionare$la$voce$“Visualizza$Riserva”$

Consulta)il)
tabellone)dei)
punteggi  

•  Per$ vedere$ come$ se$ la$ sta$ cavando$ la$ vostra$ squadra$ rispetto$ alle$ altre,$
selezionate$ il$ paese$ nella$ tendina$ in$ alto$ e$ vedere$ quali$ sono$ le$ prime$
squadre$

•  Potete$anche$consultare$la$classifica$globale$e$controllare$come$si$posiziona$
la$vostra$squadra$rispetto$a$quelle$in$giro$per$il$mondo. 

  

Condividete)
l’esperienza)della)
vostra)squadra 

•  Potete$ scrivere$ l’esperienza$ della$ vostra$ squadra$ e$ condividere$ le$ vostre$
foto$ selezionando$ il$ tasto$ “aggiungi$ notizia”$ nella$ homepage$ della$ vostra$
squadra$in$relazione$alle$sfide$che$starete$realizzando$o$che$avrete$concluso 

•  I$post$e$gli$articoli$più$ interessanti$potranno$essere$condivisi$nella$ sezione$
“News”$ internazionale$mettendo$ in$evidenza$ il$vostro$operato$per$tutte$ le$
squadre$partecipanti$a$livello$globale 

•  Se$ volete$ aiutare$ altri$ nella$ loro$ esperienza$ da$ esploratori$ dell’acqua$ e$
confrontarvi$ con$ altre$ squadre$ di$ altri$ paesi$ partecipanti,$ contattate$ il$
delivery$partner$ italiano$(italy@ineuropa.info)$per$poter$organizzare$skype$
call$con$altri$Esploratori$dell’acqua$

Premi)) •  Una$volta$portata$a$termine$la$vostra$missione$o$la$sfida,$la$vostra$squadra$
potrà$ricevere$premi$come$adesivi,$matite,$etc.$

•  Ci$saranno$poi$diversi$riconoscimenti,$come$quello$per$la$Squadra$del$Mese$
e$ la$ Squadra$ internazionale$ della$ settimana.$ Le$ squadre$ selezionate$ per$ il$
riconoscimento$ricevono$una$notifica$ed$otterranno$un$premio!$

•  Inoltre,$ ogni$ anno$ vengono$ selezionati$ i$ vincitori$ a$ livello$ nazionale$ e$
internazionale$

•  Le$migliori$squadre$possono$anche$avere$la$possibilità$di$rappresentare$il$
proprio$paese$a$Londra$a$ottobre$2016$

 


