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La piattaforma www.easypeasy.it è basata su un software Open-source, in conformità ai principi di
condivisione delle informazioni.
Per il corretto utilizzo della piattaforma è necessario utilizzare uno dei seguenti browser: Mozilla
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.
Le principali caratteristiche sono:
o Iscrizione ai corsi
o Visualizzazione di materiali completati, questionari e avanzamento personale
o Partecipazione a chat o forum transnazionale
o Compilazione test e questionari

I 4 passaggi seguenti rappresentano la sequenza complessiva necessaria per iniziare la tua
avventura di e-learning:
1. Ottenere nome utente e password
2. Login sulla piattaforma
3. Pronto per iniziare la tua avventura di e-learning
4. Ottenere il tuo certificato di partecipazione

1. Ottenere nome utente e password
Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi. Le credenziali devono essere richieste
tramite email all'amministrazione del sistema (marketing@superficie8.it) indicando: Nome,
Cognome e indirizzo e-mail.
L'amministratore ti iscriverà al corso richiesto e riceverai un’email di sistema contenente le
credenziali (username e password) per l'accesso.

2. Login sulla piattaforma
Accedi alla piattaforma situata a http://www.easypeasy.it, utilizza le credenziali ricevute per posta
e inserisci il nome utente e la password (Figura 1).
Il link alla piattaforma è disponibile anche sul sito web CHIMERA situato all'indirizzo
http://www.chimeraproject.eu

.

Figura 1 - Login

3. Pronto per iniziare la tua avventura e-learning
Dopo il login sarai reindirizzato a una pagina in cui troverai il corso/corsi a cui sei stato iscritto
(Figura 2) e sul lato sinistro potrai scegliere la lingua di navigazione.

Figura 2 – I tuoi corsi
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Selezionando il corso troverai una finestra come questa (Figura 3.):

Figura 3 –Moduli del corso

dove troverai tutti i materiali didattici (pdf, presentazioni ppt, video, questionari, ecc.) e
informazioni sulla loro durata.
Inoltre, potrai conoscere lo stato di avanzamento della frequenza del corso attraverso la funzione
"Le mie attività" (Figura 4).
In questa pagina troverai le seguenti informazioni:
o il tuo profilo - data di sottoscrizione, ultimo accesso, corsi;
o statistica di accesso al corso
o una timeline che riassume le tue attività, a partire dalla data di sottoscrizione fino all'ultimo
accesso;
o un elenco dei materiali didattici con le informazioni sullo stato di avanzamento, la data di
fine e il punteggio.
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Figura 4 – Le mie attività

Alla pagina d’inizio di ciascun modulo del corso è possibile:
o scaricare il materiale didattico
o mettere in pausa il video e riavviarlo
o aumentare e diminuire il volume
o vedere il numero delle diapositive di ciascun modulo
o passare alla diapositiva successiva o tornare alla diapositiva precedente
Sul lato sinistro si trova un menù che mostra tutti i moduli del corso. Ciascun modulo può essere
contrassegnato da:
o bandiera verde - se hai completato il modulo
o bandiera gialla - se non hai ancora completato il modulo
o nessuna bandiera - se non hai ancora iniziato il modulo.
È possibile lasciare il modulo cliccando sul link "Chiudi" in alto a destra della pagina. Il tuo lavoro
sarà salvato automaticamente e potrai tornare in un secondo momento per finire il corso/modulo.
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Figura 5 – Modulo

4. Ottenere il tuo certificato di partecipazione
Alla fine del corso potrai scaricare, salvare e stampare il tuo attestato di partecipazione cliccando
su “Attestato”.

