
AnnieWhere

Guida per istruttore

Guida rapida per configurare un’aula virtuale con AnnieWhere



Accedi ad AnnieWhere da qualsiasi dispositivo

e inizia il corso da qualsiasi luogo.

Si consiglia di utilizzare uno schermo (monitor) 

aggiuntivo o un altro dispositivo come video 

per la videoconferenza durante la lezione.

Preparati per le tue 
lezioni virtuali



Clicca su "Crea un corso" nella homepage di 

Anniewhere

e condivi il "Codice classe" con i tuoi studenti.

Gli studenti partecipano a un corso inserendo il 

codice classe e il loro nome nella QCPR Classroom 

app.

Puoi vedere chi partecipa alla lezione quando gli 

studenti cliccano su "Iscriviti al corso". 

Clicca su "Continua" una volta che tutti gli studenti si 

saranno uniti alla classe.

Ricorda agli studenti che il nome che avranno inserito 

verrà indicato sulla scheda o il certificato di 

completamento del corso.

Inizia una lezione



Seleziona un "Tipo di sessione" (solo compressioni, 

solo ventilazioni, RCP) dal menu a tendina nell'angolo 

in alto a sinistra dello schermo e clicca su "Start".

Puoi tenere traccia del timer e interrompere una 

sessione in qualsiasi momento facendo clic su 

"Interrompi".

Con un manichino Little QCPR: Gli studenti 

comprimono il manichino per attivarlo e iniziare a 

ricevere il feedback.

Con qualsiasi altro manichino: gli studenti avranno 

il feedback della frequenza della compressione 

attivando il video sul loro dispositivo. Questi verranno 

visualizzati con un’icona di colore grigio nella 

schermata della classe.

Inizia una sessione di 
training



Durante il training, gli studenti vedono la loro

performance individuale sullo schermo del loro

dispositivo con la QCPR Classroom app. Allo stesso

tempo, anche l’istruttore può monitorare l’andamento

della sessione di training e interagire con il singolo

studente e la classe dando suggerrimenti e 

corregendo le manovre fatte nella maniera non 

corretta. 

Feedback in tempo reale



Al termine di ogni sessione, è possible 

esaminare i risultati di ogni singolo studente. 

Per migliorare gli obiettivi formativi, è possible 

fornire un feedback dettagliato a ogni singolo

studente utilizzando il punteggio ottenuto e i

suggerimenti per migliorare presenti nei

risultati. 

Debrief e Risultati



Cosa significano queste icone?

Bene 
Rilascia

completamente

Comprimi più

in profondità

Comprimi più

velocemente

Comprimi più

lentamente

Troppa aria

Saper interpretare questi simboli ti aiuterà a dare ai tuoi studenti efficaci consigli per migliorare la loro RCP



Condividi questo link con i tuoi studenti

Clicca sul «Pulsante destro« del mouse "copia" il link 

sopra e condividilo con i tuoi studenti, per accedere 

alla guida e essere pronti a iniziare una sessione di 

formazione virtuale.

Prepara i tuoi studenti aiutandoli a 
scaricare la QCPR Classroom App

https://assets2.brandfolder.io/bf-boulder-prod/qfy27j-cut3ds-87rgf9/v/28857788/original/Learners%20Guide%20Mobile.pdf



