Web Learning Group WLinG
Come esplorare i contenuti di un corso WLinG
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1. Come esplorare e fruire in modo completo i contenuti di un corso presente in
WLinG
Accedi con il tuo browser al link “https://www.progettotrio.it/” ti comparirà la seguente schermata:

Clicca su “(Login)”, che compare in alto a destra.
Comparirà la seguente finestra di dialogo, nella quale dovrai clikkare su “Login”:

Comparirà la seguente finestra di dialogo, nella quale dovrai inserire le tue credenziali digitali:

La finestra di dialogo seguente ti chiederà di selezionare l’account con cui intendi loggarti in
WLinG (ambiente dedicato all’Ordine degli Ingegneri presente nella piattaforma TRIO della Regione
Toscana), dato che potresti essere registrato in TRIO con più di un account (vedi nella figura la
finestra pop up puntata dalla freccia). Naturalmente selezionerai l’accont associato al login name
fornito dall’Ordine e subito dopo potrai clikkare su “Login” (vedi seconda freccia in figura).

Inserisci il tuo login name di membro del wlg WLinG (o l’indirizzo e-mail usato in fase di
registrazione)), la tua password (quella indicata in fase di registrazione) ed esegui il “Login”.
Comparirà la seguente videata, al centro della quale ti viene proposto il link di accesso a WLinG

Comparirà la seguente videata:

Nel momento in cui sono state redatte queste istruzioni, come si può vedere, sono disponibili dei
corsi di “Lingue”, richiedendo il dettaglio si ottiene:

Con un click su “English easy and friendly! – Advanced” si ottiene la seguente videata:

Con un click sulla icona indicata con la freccia si ottiene la seguente videata:

Con un click su “Entra”, come indicato dalla freccia, si ottiene la seguente videata di inizio del
corso:

2. Significato e funzionalità delle componenti attive che compaiono nella videata
di un corso

Con un click su “?”, come indicato dalla freccia, si ottiene la seguente videata che fornisce
infomazioni sul significato e sulle funzionalità di tutte le componenti attive disponibili nello
schermo. Dovrai prima selezionare, con la manopola centrale, il tipo di dispositivo che stai
utilizzando:

Ecco il risultato che si ottiene selezionando “Desktop”:

Ciascun “?” fornisce spiegazioni sulla relativa componente attiva nello schermo.
Ecco il risultato che si ottiene selezionando “Mobile”:

Questa icona annuncia che la videata corrente contiene contenuti non visibili che andranno
richiamati con con un click del mouse.

Il punto dove agire è indicato con:

L’icona seguente annuncia che la videata corrente contiene contenuti tutti visibili:

3. Sottoporsi al test finale
Ciascun corso, o ciascun modulo al suo interno, termina con un test di apprendimento, che viene
annunciato come in figura:

Il test propone una serie di domande (spesso a risposta multipla); al termine viene fornito l’esito,
come esemplificato in figura:

E’ possibile scaricare una copia del corso, che viene generata e scaricata in formato pdf, agendo
col mouse sull’apposito tasto in figura.

4. Riconoscimento di Crediti Formativi Professionali e attestazione di fine corso
I corsi contenuti in WLinG consentono l’acquisizione di crediti formativi professionali ( CFP );
l’informazione circa i CFP acquisibili è fornita nella homepage con una informativa come in
figura:

La fruizione dei corsi presenti in WLinG non espressamente elencati in homepage non
consentirà il rilascio di crediti formativi diretti, crediti da apprendimento non formale
rilasciati dall’Ordine provinciale della provincia di Firenze, ma potrà essere inserita
nell’autocertificazione annuale dei 15 CFP, come apprendimento informale, previsto

dall’art. 5.2 delle Linee di Indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale
Testo Unico del 2018.
Il rilascio dei crediti formativi professionali gestiti dall’Ordine, viene fatto direttamente dalla
segreteria dell’Ordine di Firenze, sulla base del monitoraggio effettuato sull’avanzamento della
fruizione di ciascun utente.
Dato il rilascio dell’attestazione di crediti formativi rilasciata dall’Ordine, non sarà
possibile scaricare l’attestato di frequenza generato in automatico dalla piattaforma TRIO.
La funzione di download prevista ed evidenziata in figura:

darà il seguente messaggio di errore:

che avverte appunto che sarà fornito l’attestato dell’Ordine.

5. Assistenza durante la fruizione di un corso: Help Desk tecnico
Il servizio ha lo scopo di fornire le informazioni di base riguardanti il Sistema TRIO e rappresenta
il punto di contatto per l’intera utenza TRIO, relativamente ai servizi offerti e ai loro requisiti di
accesso, nonché per la risoluzione dei problemi di origine tecnica che ostacolano l’accesso e la
fruizione dei servizi.
Gli operatori dell'Help Desk sono a disposizione per intervenire sui problemi che potrebbero
insorgere nell'utilizzo di TRIO, supportando l'utente in merito soprattutto alla configurazione
ottimale e consigliata del computer, le procedure per l'iscrizione e la riattivazione dell'account e
le modalità di richiesta e rilascio degli attestati.

6. Assistenza durante la fruizione di un corso: Mentoring o tutoring di contenuto
Il servizio ha lo scopo di fornire le informazioni utili all’apprendimento dei contenuti del corso.
Può essere richiesto via email (l’indirizzo da utilizzare è fornito con la descrizione di ciascun
corso. Possono essere posti quesiti utili a sciogliere dubbi e ad avere indicazioni circa fonti di
approfondimento.
I corsi sviluppati su iniziativa dell’Ordine sono assistiti da mentor di volta in volta selezionati tra
esperti della materia. Il riferimento all’esperto sarà fornito come nell’esempio seguente:
<<< Il corso "xxxxxx” consente di acquisire 4 CFP. Per supporto sui contenuti contattare:
info@ordineingegneri.fi.it >>>

I corsi della didateca TRIO sono assistiti da:
tutor.lingue@progettotrio.it
tutor.informatica@progettotrio.it
Il messaggio al tutor può essere inviato agendo sul link indicato nella figura sottostante:

Che rimanda all’area dalla quale sarà possibile inviare un messaggio:

