Manuale per gli utenti della piattaforma e-learning “WAND”
Lo scopo di questa partnership è di implementare un progetto che porti alla creazione di un
prodotto finale, ovvero di un kit formativo costituito da una piattaforma di apprendimento
online, contenente una guida e una serie di video pedagogici. Lo scopo è formare i genitori
su questioni inerenti all’educazione dei bambini vulnerabili in un contesto didattico quale la
scuola.
La formazione avrà luogo nell’ambiente di Moodle, un Learning Content Management
System (LCMS), ovvero una piattaforma che integra authoring, delivery, pubblicazione e
analisi dei contenuti in un ambiente multiutente. È simile ad un campus virtuale.

1. Accedi a https://elearning.wandproject.eu/

2. Cambia la lingua se necessario

1.

Se non hai ancora un account, fai clic su "Crea un nuovo account".

1.

Verrai reindirizzato alla pagina sottostante, dove dovrai inserire i dettagli
contrassegnati con il punto esclamativo rosso. Una volta inserite le informazioni
dovrai fare clic su "Crea il mio nuovo account".

Una volta creato l'account, devi andare a controllare la tua casella e-mail perché riceverai un
link con la tua conferma di attivazione relativa al nuovo account. Se non trovi l'e-mail, ti
consigliamo di controllare la cartella spam.
Dopo aver cliccato sul link inviato alla tua email, il tuo account verrà attivato.

3. Se hai già un account, inserisci il tuo nome utente e la password.

4. Una volta entrati nella piattaforma e-learning è possibile visualizzare tutti i corsi nelle
diverse lingue. Scegli la tua lingua e clicca su "accedi"

5. Una volta nel tuo corso, avrai accesso a tutti i contenuti e le unità. I contenuti sono
per argomenti disposti in verticale. Questa distribuzione è funzionale per
l'apprendimento e l'autonomia.

6. All'interno di ogni modulo sono presenti contenuti
video e alcune attività pratiche.

teorici,

7. È possibile modificare alcune impostazioni o disconnettersi

Ora sai come interagire con la tua piattaforma. Se hai dubbi o domande sull'uso di Moodle, ti
preghiamo di contattarci scrivendo a: projects@inerciadigital.com
Risolveremo i tuoi dubbi il prima possibile.

