
Energy in Basilicata
è un percorso PCTO. 

Il progetto permette di visitare a 
distanza i luoghi dell’energia in 
Val d’Agri e offre un percorso 
professionalizzante dedicato 
all’energia e all’ambiente.

Il progetto è diviso in: 
1. e-learning

auto-apprendimento              10 ore

2. project work 
apprendimento collaborativo 10 ore

Il certificato di partecipazione
PCTOsarà rilasciato a chiusura
dell’attività formativa.

Energyinbasilicata.com
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http://energyinbasilicata.com/


Homepage
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Funzionamento del percorso formativo

Vai nella sezione
COME FUNZIONA
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Istruzioni di funzionamento del percorso PCTO

è possibile aprire e 
scaricare il documento 
con le istruzioni
e le Domande Frequenti

Scorri in fondo
alla pagina
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Sezione Territorio – video e informazioni del contesto 

Vai nella sezione
TERRITORIO

Per avere informazioni 
introduttive sul 
contesto territoriale ed 
aprire la mappa

5



Sezione TAPPE - argomenti del percorso formativo

Vai nella sezione
TAPPE

Per vedere tutte le 
tappe del percorso, 
leggere una breve 
descrizione e 
navigare la mappa
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Scegli la singola 
tappa per vedere un 
video trailer della 
location, leggere la 
descrizione e 
scoprire dove si 
trova

Sezione TAPPE - argomenti del percorso formativo
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Registrazione (necessaria per accedere ai corsi)

È necessario inserire:
• nome.cognome
• Indirizzo email

Premere il bottone ISCRIVITI

Registrati all’indirizzo
https://energyinbasilicata.com/account/?action=register

se si è già registrati
andare a pagina 15 
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https://energyinbasilicata.com/account/?action=register


Conferma di registrazione avvenuta

Controllare l’indirizzo
di posta elettronica inserito.
Entro un’ora arriverà una 
mail di conferma di iscrizione.
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Avvenuta registrazione – e-mail per impostare password

Entro un’ora arriva una mail contenente 
il link per impostare la password,
cliccare sul primo per essere reindirizzati 
sul sito energyinbasilicata.com
per impostare una password.

Studente

Studente
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Come si accede al corso? Metodo alternativo di registrazione

In questo campo digitare la 
password e premere il 
bottone
«REIMPOSTA PASSWORD»

Per l’accesso alla piattaforma
ricordati di memorizzare:
• Nome Utente
• email
• password 
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Conferma di password cambiata

Con la password 
cambiata la procedura di 
registrazione è 
completata.
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È possibile fruire il corso PCTO
effettuando il log in 
a questo indirizzo:
https://energyinbasilicata.com/account/

Effettuare il login
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Non occorre ripetere la 
procedura di iscrizione per 
poter accedere al corso! 

Inserire
• nome.cognome
• Password

e premere sul bottone LOGIN



Una volta inserite le 
credenziali di accesso, in 
alto appare un menù con 
il proprio username.

È ora possibile accedere 
alla sezione personale
dell’e-learning e fruire il 
corso!

Accesso (login) avvenuto
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Scegliere il corso

Vai nella sezione
E-Learning

Seleziona il PCTO
Che è stato indicato
Dal tuo docente
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Premere
«START NOW» 
per iniziare il corso 

o «CONTINUE» 
Se si è già iniziato il 
corso

Iniziare il corso
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Iscrizione avvenuta al corso – conferma e-mail

Entro un’ora arriva una 
conferma di avvenuta 
iscrizione al corso PCTO

EB
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È possibile uscire dal 
corso PCTO:
• premendo sul 

proprio username 
dal menù in alto

• e selezionando 
«Esci»

Come uscire (logout)
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La piattaforma tiene in 
memoria i risultati 
ottenuti. 

Prima di accedere al PCTO 
si possono monitorare i 
progressi in percentuale e lo 
stato:
• in progress (in corso)
• Failed (non passato)
• Passed (passato)  

Indicatore dei risultati

RETAKE COURSE (+100)
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La barra laterale 
fornisce la 
visione 
complessiva 
delle lezioni. 
È uno strumento 
di navigazione 
tra i contenuti 
delle lezioni.

La sezione e-learning – Corso PCTO - I° FASE di autoapprendimento

Il video ha 
l’interfaccia e le 
funzionalità di 
Vimeo.
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La sezione e-learning – Corso PCTO - I° FASE di autoapprendimento

Si inizia guardando la 
prima video-lezione

È possibile
fruire di link di 
approfondimento 
sul tema

È possibile 
scaricare la 
presentazione 

21



Al temine 
della visione è
necessario 
cliccare su 
COMPLETE!

La sezione e-learning – Lezione Video
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Confermare 
premendo sul 
bottone SI!

La sezione e-learning – Lezione Video completata
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La sezione e-learning – Lezione Test

Dopo aver 
confermato di aver 
completato la visione 
del video compare
la spunta verde 
accanto al titolo della 
lezione.

È possibile visionare la 
lezione quante volte si 
vuole per effettuare il test. 
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…e sarà possibile 
iniziare il test di 
apprendimento,
Premendo sul bottone
«START» 

Informazioni generali. 
Ogni test è a tempo! 



La sezione e-learning – Lezione Test, bug
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…a causa di un bug esce 
il risultato «Failed» prima 
di aver risposto al test,
Premendo sul bottone
«RETAKE» è possibile 
rispondere al test 



Leggere le 
indicazioni, alcune 
domande sono 
Vero-Falso, altre a 
risposta singola e 
alcune possono 
avere più risposte 
esatte.

La sezione e-learning – Lezione Test - Domanda
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Dopo aver 
controllato di aver 
risposto a tutte le 
domande premere 
su uno dei 2 bottoni 
«FINISH QUIZ»

La sezione e-learning – Lezione Test - Fine
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Confermare l’invio 
delle risposte 
cliccando sul 
bottone «OK»

La sezione e-learning – Lezione Test – Conferma Fine
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In questo caso 
non avendo 
ottenuto il 70% 
di risposte 
esatte, il quiz 
risulta FAILED. 
Compare la 
croce rossa

In totale il
test può essere 
svolto 
4 volte.

La sezione e-learning – Lezione Test - riepilogo risultati - FAILED

Con il tasto RETAKE si può 
effettuare il test altre tre volte.
(cancellando i risultati 
precedenti!)

Cliccando su 
REVIEW si 
possono verificare 
le risposte date.
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In questo caso 
avendo ottenuto 
il 70% di risposte 
esatte, il quiz 
risulta PASSED. 
Compare la 
spunta verde:
PASSARE ALLA 
LEZIONE 
SEGUENTE

La sezione e-learning – Lezione Test - riepilogo risultati - PASSED

Con il tasto RETAKE si può 
effettuare il test altre tre volte.
(cancellando i risultati 
precedenti)

Cliccando su 
REVIEW si 
possono verificare 
le risposte date.
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La sezione e-learning – Lezione Test - riepilogo risultati – RIVEDI

Dopo aver cliccato 
RIVEDI si può 
verificare la correzione 
delle risposte.

Cliccando su 
RESULT si torna 
al riepilogo del 
risultato del test.

31



Per passare l’intero corso 
PCTO è necessario 
totalizzare il 70% di risposte 
esatte per ogni lezione!

La sezione e-learning – Lezione Test – criteri di passaggio
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Il test non passato 
non preclude la 
possibilità di 
proseguire con gli 
altri test. 

Può essere 
ripetuto 
successivamente.

La sezione e-learning – Lezione Test - riepilogo risultati
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La sezione e-learning – FINISCI IL CORSO
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PREMERLO SOLO ALLA FINE DOPO 
AVER RISPOSTO CORRETTAMENTE 
A TUTTI I TEST!
Se si preme non è più possibile 
migliorare il risultato dei singoli test. 

il bottone
FINISH COURSE compare 
alla fine e permette di 
chiudere il corso. 



Cliccare su SI se 
si è sicuri di 
consegnare il 
risultato ai gestori 
della piattaforma.

La sezione e-learning – FINISCI IL CORSO - conferma
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La sezione e-learning – FINISCI IL CORSO – conferma e-mail
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Una volta cliccato su FINISH 
COURSE arriva una mail di 
conferma di chiusura del corso



ATTENZIONE!

Se si clicca su 
RETAKE, tutti i 
risultati anche 
parziali si 
RESETTANO! 
quindi si perdono 
le informazioni 
relative al corso 
appena finito.

Questa funzione può essere 
utilizzata quando per una lezione 
non si passa il test dopo 4 volte o 
se per sbaglio si è cliccato su finish 
course quando invece non era 
ancora finito. È possibile ripeterlo 
fino a 100 volte.

La sezione e-learning – RIPETI IL CORSO
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Schermata di riepilogo visibile al gestore della piattaforma- risultato test per singolo studente
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Schermata di riepilogo visibile allo studente - risultato test per singolo studente

Una volta che ci si è 
autenticati, si può 
controllare lo stato dei 
corsi frequentati e i 
risultati del quiz:

In alto a destra si clicca 
sul proprio nome utente,
Poi sulla voce 
«Profilo» del menù a 
tendina, poi «Test»

Soglia di superamento
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Schermata di riepilogo visibile allo studente – stato del corso per singolo studente

si può controllare lo stato 
del corso:

In alto a destra si clicca sul 
proprio «nome utente»,
Poi sulla voce «Profilo»
del menù a tendina, 
«Visualizza»,
poi in basso «Corsi», 
«Acquistati»

Soglia di superamento
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La sezione Project Work – II fase: l’apprendimento collaborativo
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Il project work sarà un vero è proprio lavoro 
di progettazione che coinvolgerà tutti gli 
studenti della classe. 

I formatori saranno a disposizione dei 
docenti per chiarimenti sulle attività di 
progettazione e si occuperanno della 
valutazione dei project work.

Per i docenti sarà possibile confrontarsi con 
i tutor di Energy in Basilicata per chiedere 
chiarimenti in merito al project work.  
L’istituto potrà fare richiesta di una diretta 
streaming alla presenza di tutte le classi 
per la restituzione delle valutazioni del 
project work con un formatore di 
Energy in Basilicata.

Per prenotare lo streaming mandare mail a: 
energyinbasilicata@feem.it

Project Work – II fase: l’apprendimento collaborativo
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La sezione Project Work – materiale utile e di supporto alla seconda fase
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IMPORTANTE PRIMA DI ANDARE

A termine dell’intero percorso 
PCTO chiediamo gentilmente di 
compilare un breve questionario di 
gradimento, dura 3 minuti!

Ci aiuterà a capire se le aspettative 
sono state soddisfatte e come 
possiamo migliorare. Il 
questionario è anonimo. 

Grazie per la 
collaborazione.

Questionario di gradimento
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