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Panoramica Registro voti di Joule 

Il Registro voti di Joule è un'opzione di valutazione alternativa al report sul valutatore Moodle predefinito. È 

possibile passare da un registro voti all'altro utilizzando il menu popup con collegamenti che si trova nella parte 

superiore dello schermo. Una visualizzazione semplificata presenta i totali categorie e corso per ogni studente. 

È possibile configurare categorie voto; spostare compiti e valutare attività in maniera ancora più 

semplice. Nuove azioni riga e colonna semplificano la valutazione e consentono ai docenti di eseguire azioni, 

come inviare messaggi a studenti, direttamente dal registro voti e modificare contemporaneamente tutti i voti in 

una colonna. 

Vantaggi del Registro voti di Joule 
Nuova esperienza: 

• Visualizzare il registro voti con una semplice pagina di destinazione dei totali categoria del Registro voti e corso. 

• Stabilire a prima vista se le categorie del Registro voti sono pesate nel totale corso. 

• Passare ad altre categorie del Registro voti con frecce e un menu popup con collegamenti. 

• Eseguire azioni su colonne e righe del Registro voti con un semplice menu. 

 

Altro scelte: 

• Inviare un messaggio a tutti gli studenti all'interno di una colonna i cui voti sono compresi in un intervallo 

specificato. 

• Inviare un messaggio a tutti gli studenti all'interno di una colonna che non hanno completato il compito. 

• Impostare tutti i voti all'interno di una colonna su un unico valore (ed escludere righe con valori esistenti, se 

necessario). 

• Modificare rapidamente tutte i voti in una colonna esistente (e/o impostare voti vuoti su "0", se necessario). 

• Attivare/disattivare la visibilità di una colonna del Registro voti (gli studenti non possono vedere colonne 

nascoste e non verranno riportate nel totale corso). 

• Spostare un'attività in una categoria del Registro voti diversa. 

• Modificare rapidamente tutti i voti di un singolo studente (nonché impostare voti vuoti su "0", se necessario). 

• Inviare un messaggio a un singolo studente. 

• Il Registro voti di Joule è un'opzione alternativa al report sul valutatore Moodle per la valutazione di un 

corso. 
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Documentazione docente Registro voti di Joule 
Il Registro voti di Joule è stato progettato per semplificare l'esperienza del Registro voti migliorando le 

visualizzazioni predefinite. Inoltre, è più produttivo perché può eseguire azioni nel corso direttamente dal 

Registro voti. 

Accesso al Registro voti di Joule 
Spostarsi nel blocco Impostazioni e selezionare Amministrazione del corso > Voti. 

Se il Registro voti di Joule non viene visualizzato è possibile selezionarlo dal menu a discesa di navigazione 

accanto alla parte superiore della pagina, o selezionando il link Registro voti di Joule nella scheda Visualizza. 

 

 

 
L'amministratore del sito può impostare il Registro voti di Joule come scelta predefinita in modo che venga 

visualizzato automaticamente quando si apre Voti. 
 

Elementi senza categoria 
Fare clic su Mostra elementi senza categoria o Nascondi elementi senza categoria per visualizzare o 

nascondere elementi senza categoria nel Registro voti di Joule. Questo consente di ottimizzare il Registro voti 

di Joule riducendo il numero di elementi visualizzati. È possibile personalizzare le informazioni visualizzate, 

mostrando solo i totali categoria o tutti gli elementi. 

Navigazione 
La navigazione all'interno delle categorie viene eseguita semplicemente utilizzando il menu a discesa e le 

frecce "Successivo" e "Precedente". 

Inserimento dei voti 
È possibile inserire voti nelle celle vuote utilizzando valori in punti, percentuali e/o voti espressi in lettere. 

Premere Invio o fare clic all'interno di un'altra cella per salvare il voto. 
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I voti inseriti nel Registro voti sostituiscono i voti immessi nel report sul valutatore Modulo per ogni attività e i 

voti che vengono assegnati automaticamente. Se uno studente riprova a eseguire un quiz dopo che un voto è 

stato inserito nel Registro voti, il nuovo voto del quiz non sostituisce quello immesso nel Registro voti anche se 

è più alto. 

 

 
È possibile utilizzare il tasto di tabulazione per spostarsi rapidamente tra i campi. 
 

 
I voti espressi in lettere possono essere impostati nel blocco Impostazioni in Amministrazione del corso > Voti > 

Gestione valutazioni > Amministrazione lettere o sito > Voti > Lettere. I voti espressi in lettere immessi nel 

Rapporto voti di Joule utilizzano la media dell'intervallo assegnato alla lettera. Ad esempio, se uno studente 

riceve una A su un'attività e l'intervallo voto per A è impostato su 90-93%, il valore voto immesso sarà 91,5. Se 

il compito è valutato solo 50 punti, occorre moltiplicare 93% per il totale dei punti possibili, in questo caso 50 

(0,93 x 50=46,5). Lo studente riceverà 46,5 punti su 50 per il compito se viene inserita una A nel Registro voti. 
 

Colonna Azioni 
Il Registro voti di Joule è più produttivo con azioni per eseguire valutazioni di massa e individuali e operazioni di 
messaggistica. Per visualizzare le azioni, fare clic sulle icone delle azioni nelle righe e nelle colonne. Le azioni 
sottostanti sono disponibili per le azioni colonna. Alcune azioni sono disponibili durante la visualizzazione di 
categorie mentre altre sono disponibili solo per elementi all'interno delle categorie. 

• Valutatore Joule: passare al valutatore Joule. 
• Valutatore Modulo: passare ai voti attività per visualizzare risultati dettagliati. 
• Colonna Valutatore: inserire contemporaneamente i voti attività per tutti i partecipanti del corso. 
• Invia messaggio a Incompleti: inviare un messaggio a tutti i partecipanti che non hanno completato 

un'attività specifica. 
• Invia messaggio a Intervallo voto: impostare un intervallo voto che attiva un messaggio personalizzato 

da inviare a studenti i cui voti sono compresi in questo intervallo. 
• Modifica tutti i voti di questa colonna in: modificare tutti i voti per un'attività utilizzando questa funzione. 

Se tutti gli studenti, tranne alcuni, hanno ricevuto lo stesso voto, è possibile utilizzare questa funzione per 
risparmiare tempo inserendo solo le eccezioni. 

• Seleziona o deseleziona visibile/nascosto (attualmente visibile/nascosto): mostra/nasconde agli 
studenti il voto assegnato all'attività. 

• Sposta in un'altra categoria del Registro voti: sposta l'elemento in una categoria diversa nel Registro voti. 
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Azione Valutatore Joule 
Selezionare questa azione per passare al valutatore Joule. 

Azione valutatore Modulo 
Selezionare questa azione per passare al valutatore attività. 

Azione colonna Valutatore  
Aprire la colonna Valutatore per valutare in modo semplice tutti gli studenti nella colonna. Immettere i voti e 
utilizzare Seleziona per impostare il valore 0 per le celle vuote per inserire degli zero in tutte le celle in cui non è 
già stato inserito un voto. Al termine della valutazione, fare clic su Salva in Colonna Valutatore. 

 

 
È possibile utilizzare il tasto di tabulazione per scorrere rapidamente tra i campi. 
 

Azione Invia messaggio a Incompleti 
Inviare un messaggio a tutti gli studenti che non hanno completato l'attività. Tutti gli studenti per i quali non è 
stato inserito un voto per l'attività verranno aggiunti automaticamente a un messaggio. Aggiungere/rimuovere 
destinatari e immettere un oggetto e il corpo del messaggio. Fare clic su Invia per inviare un messaggio a tutti 
gli studenti che non dispongono di un voto nell'attività. 

Azione Invia messaggio a Intervallo voto 
Inviare un messaggio a tutti gli studenti in un intervallo voto specificato, buono o errato. Immettere l'intervallo 
voto a cui si desidera inviare il messaggio e fare clic su Salva. 
Aggiungere o rimuovere destinatari utilizzando il link Aggiungi destinatari e/o la X rossa accanto a un nome. 
Immettere un oggetto e il corpo del messaggio, quindi fare clic su Invia per inviare il messaggio. 

Azione Modifica tutti i voti di questa colonna in... 
Modificare tutti i voti in una colonna in uno voto specifico. Selezionare Ignora celle con valori esistenti per 
lasciare invariati i voti già immessi in una colonna, o deselezionare e sostituire tutti i voti con il valore inserito. 
Utilizzare per valutare eccezioni. Immettere il nuovo valore voto in cui si desidera modificare tutti i voti nella 
colonna e, al termine, fare clic su Salva. 

Azione Seleziona o deseleziona visibile/nascosto (attualmente visibile/nascosto) 
Scegliere se mostrare/nascondere questa attività agli studenti. Quando si fa clic su questa opzione nel menu, la 
visibilità viene modificata senza dover salvare l'impostazione. 
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Azione Sposta in un'altra categoria del Registro voti 
Utilizzare questa azione per spostare un elemento in una categoria diversa senza dover utilizzare il report sul 

valutatore Moodle. Selezionare la categoria di destinazione. 
Al termine, fare clic su Salva. 

Azioni riga 
Il Registro voti di Joule è più produttivo con azioni riga per eseguire valutazioni di massa e individuali e attività 

di messaggistica. Fare clic sull'icona dell'azione accanto al nome dello studente e selezionare le opzioni Riga 

Valutatore o Invia messaggio allo studente per valutare tutte le attività dello studente o per inviare allo studente 

un messaggio diretto. 

Azione Riga Valutatore 
Visualizzare e modificare i voti per uno studente alla volta. La Riga Valutatore consente di inserire rapidamente 

i voti per tutti i compiti di uno studente, con la possibilità di impostare il valore 0 per le celle vuote selezionando 

la casella. Immettere i voti per lo studente per ogni attività. Al termine dell'inserimento dei voti e dopo aver 

deciso come gestire le celle vuote, fare clic su Salva. 

 

 
È possibile utilizzare il tasto di tabulazione per scorrere rapidamente tra i campi. 
 

Azione Invia messaggio allo studente 
Inviare un messaggio a uno studente. 

Ordinamento 
È possibile organizzare gli studenti per nomi, voti o gruppi. 

Per nome 
Ordinare gli studenti per Cognome e Nome facendo clic sui link corrispondenti sopra l'elenco di nomi. Fare clic 

sul nome di uno studente per visitare il profilo dello studente. 

Per voto 
Fare clic sul link Categoria o Elemento corso nella parte superiore di una colonna per ordinare i voti nella 

colonna in ordine crescente/decrescente. 
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Per gruppo 
Ordinare gli studenti in base ai gruppi cui appartengono per la valutazione gruppo utilizzando il menu 
partecipanti. Se nel corso sono stati creati gruppi, il menu Tutti i partecipanti diventa disponibile. Fare clic sul 
menu a discesa o utilizzare le frecce "Successivo" e "Precedente" per spostarsi tra i gruppi. Selezionare un 
gruppo dall'elenco. Solo gli studenti che appartengono al gruppo verranno visualizzati nel Registro voti di Joule. 

 

 
Per visualizzare il menu a discesa Tutti i partecipanti è necessario impostare i gruppi nel corso. 

Preferenze 
I docenti possono personalizzare le impostazioni nella scheda Preferenze del Registro voti di Joule. 

Passare alla scheda Preferenze e selezionare Registro voti di Joule dal menu a discesa. Se non vedi la scheda 

Preferenze, seleziona Preferenze: registro Joule dal menu a discesa. 

Parametri di visualizzazione 

 

È possibile configurare le seguenti impostazioni: 

• Visualizza calcolatrice:visualizza l'icona della calcolatrice accanto agli elementi di valutazione e alle 
categorie. Tramite l'icona calcolatrice è possibile accedere alle funzioni di calcolo personalizzato. Nel 
registro del valutatore le colonne che contengono calcoli personalizzati sono evidenziate tramite un icona 
di calcolatrice più grande presente nell'intestazione della colonna. 

• Visualizza icona visibilità: visualizza l'icona visibilità accanto ad ogni voto. L'icona visibilità consente di 
nascondere i voti attribuiti agli utenti. 

• Visualizza medie di colonna: se attivata, il Registro voti di Joule conterrà una riga aggiuntiva in cui viene 
visualizzata la media per ogni valutazione e categoria. 

• Visualizza icona blocca/sblocca: visualizza l'icona blocca/sblocca accanto ad ogni voto. 
• Visualizza immagine profilo utente: stabilisce se visualizzare le immagini del profilo utente. 
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• Visualizza intervalli: se attivata, il Registro voti di Joule conterrà una riga aggiuntiva in cui viene 
visualizzato l'intervallo per ogni valutazione e categoria. 

Righe speciali 
È possibile configurare le seguenti impostazioni: 

• Visualizza intervalli come: specifica il tipo di visualizzazione degli intervalli dei voti. Scegliendo Eredita, 

verrà utilizzato il tipo di visualizzazione già impostato per ciascuna colonna. 

• Decimali negli intervalli: imposta il numero di cifre decimali da usare nella visualizzazione degli intervalli 

dei voti. L'impostazione può essere modificata per ciascun elemento di valutazione. 

• Visualizza le medie di colonna come: imposta il tipo di visualizzazione delle media di colonna. 

Selezionando Eredita, verrà utilizzato il tipo di visualizzazione già impostata per ciascuna colonna. 

• Decimali nelle media di colonna: imposta il numero di cifre decimali da usare nella visualizzazione delle 

medie di colonna. Selezionando Eredita, verrà utilizzato il numero di decimali già impostato per ciascuna 

colonna. 

• Voti inclusi nel calcolo delle medie di colonna: é possibile scegliere come calcolare le medie di colonna, 

includendo oppure escludendo i voti non ancora presenti nel registro del valutatore. 

• Visualizza numero voti usati nelle medie: visualizza tra parentesi, accanto ad ogni media, il numero di 

voti utilizzati per calcolare la media stessa. 

Introduzione 
È possibile configurare le seguenti impostazioni: 

• Studenti per pagina: questa impostazione determina il numero di studenti visualizzati per pagina nel 

Registro voti di Joule. 

• Posizione colonna aggregazione dei voti: consente di impostare la posizione della colonna contenente 

l'aggregazione dei voti, all'inizio oppure alla fine del registro valutatore. 

• Abilita AJAX: consente di aggiungere un livello di funzionalità AJAX al Registro voti di Joule, 

semplificando e accelerando le operazioni più comuni Dipende dall'attivazione di Javascript a livello di 

browser dell'utente. Questa opzione è impostata su "Sì" poiché il Registro voti di Joule richiede la 

funzionalità AJAX. 

 

Fare clic su Salva modifiche per applicare queste impostazioni, oppure fare clic su Annulla per ignorare 

eventuali modifiche e continuare. 
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Panoramica Valutatore Joule 

Valutatore Joule è un'opzione di valutazione alternativa che consente ai docenti di visualizzare, valutare e 
scaricare il compito inoltrato da uno studente attraverso un'esperienza di valutazione a due riquadri semplificata 
regolabile. Uno studente può soltanto visualizzare il proprio inoltro, oltre al voto di una particolare attività. 
Valutatore Joule consente a docenti e studenti di iniziare una discussione su uno specifico inoltro o voto. Inoltre, 
Valutatore Joule offre loro la possibilità di visualizzare/valutare (solo docente) i metodi di valutazione avanzata 
(ad es. una rubrica) per un'attività nel riquadro Voto. 

Documentazione docente Valutatore Joule 

Attività di valutazione eseguibili con Valutatore Joule 
È possibile visualizzare e valutare facilmente le attività consegnate dagli utenti con Valutatore Joule. Accedere 
al sito e spostarsi nel blocco Impostazioni, quindi selezionare Amministrazione del corso > Valutatore Joule. Al 
momento, Valutatore Joule supporta solo i forum Compito e Avanzato. 
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All'apertura della pagina Valutatore Joule è possibile visualizzare, valutare e spostarsi tra i compiti consegnati 

dagli utenti. Per assegnare un voto è possibile utilizzare i metodi di valutazione semplificati o avanzati e 

rispondere ai commenti lasciati dagli utenti. Fare clic su Mostra attività da valutare per applicare un filtro in base 

alla attività che devono ancora essere valutate. Per regolare la dimensione dei riquadri, selezionare e trascinare 

la barra di scorrimento per utilizzare al meglio la vista a due riquadri. 

Quando Valutatore Joule si apre, la visualizzazione iniziale sarà quella a schermo intero. Per uscire da questa 

visualizzazione è possibile selezionare Esci da modalità schermo intero, tornando così alla visualizzazione 

normale del Valutatore interno al corso, oppure Torna al corso, così da uscire completamente dal Valutatore e 

tornare alla home page del corso. 

Spostarsi tra le attività da valutare con le frecce sinistra e destra o il menu a discesa. 

Spostarsi tra gli studenti nel corso per vedere gli elementi consegnati che devono essere valutati 

Immettere un voto per il compito dello studente selezionato. I voti salvati qui vengono riportati nel Registro voti. Le 

opzioni disponibili qui cambieranno a seconda del metodo di valutazione adottato. Immettere il voto e un 

commento nell'area Feedback complessivo, se lo si desidera. Fare clic su Salva voto e prosegui per salvare il voto 

per l'attuale studente selezionato e passare al prossimo studente che ha consegnato il compito scelto sopra. 

 

Ci sono due caselle per l'inserimento del testo: Feedback complessivo e Commenti attività.  

L'opzione Commenti feedback deve essere impostata su sì nelle impostazioni dell'attività affinché Feedback 

complessivo nel Valutatore Joule sia utilizzabile da studenti e docenti. Il docente visualizza il feedback 

complessivo, se attivo, a prescindere dal fatto che gli studenti abbiano fatto inoltri o meno. Il feedback verrà 

visualizzato nelle pagine Valutatore Joule, Registro voti Joule e Compito. Il feedback complessivo per i compiti 

verrà mostrato nel report sul Valutatore e nel report sul Modulo; tuttavia, il feedback per i forum avanzati verrà 

visualizzato solo nel Valutatore Joule e nel Registro voti 

L'opzione Commenti alle consegne deve essere impostata su sì affinché i commenti sulle attività siano 

disponibili nel Valutatore per studenti e docenti. Il docente potrà vedere soltanto i commenti sulle attività nel 

Valutatore Joule dopo le avvenute consegne degli studenti, anche quando Commenti alle consegne è 

impostata su Sì nelle impostazioni dell'attività. Questa conversazione verrà mostrata nel Valutatore Joule sotto 

Commenti sulle attività nella colonna Commenti alle consegne del Valutatore attività. Non sarà presente, invece, 

nel registro voti. Non ci sono notifiche dell'avvenuta pubblicazione di un commento. 

 

I commenti sulle attività sono disponibili per i forum Avanzati e Compiti; tuttavia, i commenti verranno 

sincronizzati solo per i compiti e potrebbero essere disattivati nelle impostazioni di Compiti. I commenti sulle 

attività sono sempre attivi per i forum avanzati. 
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I file di commento si trovano nell'area Valutazione, all'interno dell'area di inserimento del testo Feedback 

complessivo. L'opzione deve essere impostata su sì nelle impostazioni attività Compito per essere visualizzata 

nel Valutatore Joule. I file di commento non sono disponibili per i forum avanzati. Quando attivi, i file possono 

essere caricati e aperti sia da Valutatore Joule Grader che da Valutatore attività. I file di commento verranno 

visualizzati anche nel report Utente. 

 

Documentazione studente Valutatore Joule 

Visualizzazione del lavoro valutato 
Valutatore Joule permette di visualizzare il lavoro valutato dai docenti. 

Accedere al sito e spostarsi nel blocco Impostazioni, quindi selezionare Valutatore Joule. 

 

 
Nel Valutatore Joule è possibile visualizzare e spostarsi tra i compiti valutati. È anche possibile vedere i 

commenti lasciati dal docente e farne di altri in risposta. Per utilizzare al meglio la vista a due riquadri, 

selezionare e trascinare la barra di scorrimento che li separa. Non si tratta di un'impostazione permanente. 

È possibile visualizzare il Valutatore senza distrazioni attivando la modalità schermo intero, che rimuove i 

blocchi e i menu per una visualizzazione priva di distrazioni. Al primo avvio del Valutatore viene utilizzata la 

modalità schermo intero, ma è possibile tornare al corso facendo clic su Torna al corso oppure rimanendo 

all'interno del Valutatore Joule ma uscendo dalla modalità schermo intero tramite il pulsante Esci da modalità 

schermo intero. Al prossimo avvio del Valutatore Joule, verranno mantenute le stesse impostazioni utilizzate in 

precedenza. 

È possibile spostarsi tra i compiti valutati con le frecce sinistra/destra o con il menu a discesa nell'angolo 

superiore destro. 
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Il voto per l'attività si trova nell'area Valutazione, sotto ai controlli di navigazione. I commenti del feedback 

complessivo lasciati dal docente si trovano nell'area Valutazione e all'interno della pagina dell'attività. 

Sia l'utente che il docente possono lasciare commenti nell'area Commenti sulle attività. Tali commenti vengono 

utilizzati come forma di dialogo tra utente e docente, e sono differenti dal feedback complessivo. Non ci sono 

notifiche dell'avvenuta pubblicazione di un commento. 

È possibile scrivere e lasciare un commento inserendo il testo nell'apposita casella e facendo clic su Salva 

commento. Il commento verrà pubblicato nell'elenco indicato sopra. Questa conversazione è reperibile anche 

nell'area Commenti alla consegna interna all'attività. 

Panoramica report di Joule 

I report consentono a un utente (studente, docente e amministratore) di visualizzare i dati relativi alle attività in un 
corso o gruppo di corsi pertinenti. Esistono sei categorie di report in Joule 2, ciascuna con un numero di report: 

• Report del corso: questi report forniscono visualizzazioni semplificate del coinvolgimento studente 
all'interno delle attività del corso. 

• Report di correlazione: questi report confrontano voti nel corso al livello di coinvolgimento rispetto alle attività. 
• Report di eccezione: questi report vengono usati dai docenti per monitorare gli studenti che non 

interagiscono con le attività del corso e che richiedono assistenza. 
• Report LearnerView: i docenti utilizzano questi report per visualizzare cosa stanno facendo studenti 

specifici in un corso e comprendere lo stato di avanzamento di un singolo. 
• Report amministratore: report di dati aggregati per amministratori del sito e responsabili di reparto relativi 

a corsi e programmi complessivi. 
• Report allievo: questi report sono relativi allo studente focalizzati sulle loro attività nel corso, nonché una 

raccolta di tutti i dati relativi ad attività specifiche nel corso. 
• Report di confronto: questi report confrontano coinvolgimento dello studente, voti, completamento e 

correlazione docente. I report di confronto Joule iniziano inoltre a interagire a livello di sito consentendo 
agli amministratori del programma di visualizzare dati comparativi relativi a corsi e docenti. 

 

Funzioni correlate ai report di Joule 

 
I report di Joule visualizzano i dati raccolti dal blocco Raccogli. Rivedere il manuale del blocco Raccogli per 
ulteriori informazioni sulla configurazione e l'impostazione della raccolta dati. 

Modifiche dei report di Joule da Joule a Joule 2 

Molto lavoro è stato fatto per rivedere i report per Joule 2. Di seguito sono riportate le principali revisioni che 
sono state eseguite sui report in Joule 2: 

1. Aspetto aggiornato utilizzando un'interfaccia dashboard con un aspetto AJAX 
2. Report migrati in un link di navigazione all'interno dei blocchi Impostazione e Navigazione, nonché il blocco 

Report di Joule in 1.x 
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3. Rimosso il gruppo aggregato di report 
4. Report di coinvolgimento rinominati in report di collaborazione 
5. Aggiunte quattro nuove categorie di report: 

1. LearnerView 
2. Amministratore 
3. Eccezione 
4. Allievo 

6. Nuovi report in ogni categoria 
7. Gli amministratori possono ora accedere a un generatore di report ad-hoc basato su una query SQL 

Vantaggi dei report Joule 

I vantaggi dei report Joule sono: 

• Risultati filtro basati su dati voto e dati visualizzazione/messaggio 
• Visualizzare i voti degli studenti in confronto alle attività di coinvolgimento circostanti (quante volte gli 

studenti hanno visualizzato l'attività, pubblicato messaggio, ecc.). 
• Funzionalità di filtro avanzate consentono di studiare il rendimento degli studenti: 

• A livello di sito 
• All'interno di una categoria di corsi o dipartimento/disciplina 
• All'interno dei corsi 
• Con sezioni del corso 
• All'interno di sezioni del Registro voti 

Documentazione studente report di Joule 

Accesso ai report 
In Joule 2, è possibile accedere ai report di Joule tramite il link Report Joule nel blocco Impostazioni. Se si fa 
clic sul link Report Joule viene visualizzato il dashboard dei report di Joule. 
 

 

Esportazione di report 
Dati in formato di tabella per tutti i report possono essere esportati in un file CSV tramite il menu a 
discesa Esporta nella parte inferiore della pagina. All'utente verrà chiesto se desidera salvare o aprire il file, in 
base alle impostazioni del browser. 
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Report allievo 
I report allievo si focalizzano sull'attività di ogni singolo studente nel corso e contengono una raccolta di tutti i 
dati riguardo attività specifiche nel corso. Un docente potrebbe non utilizzare tutte le attività in un corso 
contenente report elencati nel menu a discesa dei report. Il risultato è un report vuoto per la particolare attività 
non utilizzata. 

Filtri comuni 
Di seguito sono elencati i filtri comuni disponibili per tutti i report del corso: 

• Categoria voto: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 
attività all'interno di una categoria voto specifica nel Registro voti del corso. L'opzione "Categoria del corso" 
nel menu a discesa fa riferimento alla categoria voto complessiva per il corso. 

• Sezioni: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di attività che 
sono incluse in una sezione specifica del corso. Una sezione fa riferimento a un argomento, una settimana 
o una cartella, in base al formato del corso. 

Voti attività 
Il report Voti attività fornisce una visualizzazione semplificata dei voti attività nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per visualizzare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Tipo di attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 
attività nel corso che sono del tipo selezionato. 

 

Visualizzazioni attività 
Il report Visualizzazioni attività fornisce una panoramica rapida del numero di volte ogni attività è stata 
visualizzata nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per visualizzare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Ultima visualizzazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
delle attività nel corso che sono state visualizzate dopo una data e ora specificate, prima di una data e ora 
specifiche o tra due date specificate. 

Consegne compiti 
Il report Consegne compiti fornisce una visualizzazione di tutte le consegne compiti nel corso. 
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FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Compito: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per visualizzare solo i dati relativi a un 
compito selezionato all'interno del corso. 

• Data di scadenza: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
relativi a compiti nel corso la cui data di scadenza è successiva a una data e ora specifiche, precedente a 
una data e ora specifiche o compresa tra due date. 

• Data di consegna: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report ai soli dati di compiti nel 
corso che scadono dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due date e ora 
specificate. 

Dashboard 
Il Dashboard è una visualizzazione rapida di un diagramma Attività recente, il cui scopo è mostrare visivamente 
allo studente il livello di attività nel corso. 

Messaggi del forum 
Il report Messaggi del forum mostra tutti i forum e un numero totale di messaggi e discussioni che l'utente ha 
pubblicato in tali forum. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Forum: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 
forum specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 
forum in cui è stato pubblicato l'ultimo messaggio dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 
specifiche o tra due date specificate. 

Messaggi glossario 
Il report Messaggi glossario mostra tutti i glossari e un numero totale di messaggi che l'utente ha pubblicato in 
ciascuno di questi glossari. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Glossario: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 
glossario specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo di dati 
relativi ai glossari in cui l'ultima voce di glossario è stata pubblicata dopo una data e ora specifiche, prima 
di una data e ora specifiche o tra due date specificate. 

Obiettivi 
Il report Obiettivi è una panoramica rapida di tutte le attività nel corso che sono associate a un obiettivo e della 
valutazione assegnata a ogni obiettivo e attività. 
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FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per visualizzare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Data di valutazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
relativi alle attività che sono state valutate dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora o tra 
due date specificate. 

Consegne del quiz 
Il report Consegne del quiz mostra tutti i tentativi eseguiti per ogni quiz nel corso e il voto per tali tentativi, 
nonché il voto finale. Si tratta di un'ottima panoramica dello stato dei quiz nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Quiz: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report ai soli dati relativi a un quiz specifico 
all'interno del corso. 

• Date e ora tentativo: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report ai soli dati per i quiz con 
un tentativo dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due date specificate. 

 

Attività recente 
Il report Attività recente fornisce una visualizzazione di tutte le attività eseguite all'interno del corso che vengono 
riportate da Joule ai docenti. Questo fornisce un'idea di ciò che è stato fatto e di quello che vedrà il docente. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe il risultati del report ai soli dati relativi a un'attività specifica 
all'interno del corso. 

• Ora e data: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi 
all'attività che è stata eseguita dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due 
date e ore specificate. 

Elenco 
Il report Elenco consente allo studente di visualizzare l'ultima volta che è stato eseguito l'accesso a un'attività in 
una sezione del corso o qualsiasi attività specifica nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report Elenco è diverso da altri report del corso e supporta solo il seguente filtro: 

• Accesso più recente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo gli 
utenti la cui ultima attività registrata all'interno del corso era dopo una data e ora specifiche, prima di una 
data e ora specifiche o tra due date e ore specificate. 
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SCORM 
Il report SCORM fornisce una panoramica di tutti i pacchetti SCORM nel corso insieme a ogni tentativo 
eseguito per ogni sezione dello SCORM (denominata sco). Ogni record mostra il voto, l'ora dell'attività e 
l'accesso più recente. 

 
FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Pacchetto SCORM: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
relativi a un pacchetto SCORM specifico all'interno del corso. 

• Accesso più recente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
relativi ai pacchetti SCORM in cui la data ultimo accesso è successiva a una data e ora specifiche, 
precedente a una data e ora specifiche o compresa tra due date specificate. 

 

Messaggi wiki 
Il report Messaggi wiki è una visualizzazione rapida di tutti i wiki nel corso e del numero di pagine e messaggi 
creati dall'utente in ciascuno di essi. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report Messaggi wiki non utilizza il filtro Categoria voto ma dispone dei seguenti filtri che si applicano in 
maniera specifica ad esso: 
• Wiki: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un wiki 

specifico all'interno del corso. 
• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

wiki contenenti un messaggio che è stato aggiunto dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 
specifiche o tra due date e ore specificate. 

 

Documentazione docente report di Joule 

 
I report dipendono dai raccoglitori 
I report dipendono dal blocco Raccoglitore configurato dall'amministratore Joule. I raccoglitori vengono eseguiti 
a intervalli regolari in base alle impostazioni dell'amministratore; in genere ogni 2 ore. I raccoglitori non 
raccolgono dati relativi a compiti nascosti. Questo significa che se si visualizza un compito nascosto, i dati del 
report di Joule relativo a tale compito non verranno visualizzati finché il raccoglitore non è stato eseguito e ha 
raccolto i dati corrispondenti. Attendere alcune ore prima di poter vedere i dati del report relativi ai compiti che 
sono state resi recentemente visibili. Osservare inoltre che i dati del report verranno ritardati di circa due ore 
rispetto all'ora reale, in base all'intervallo impostato. 
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Accesso ai report 
In Joule 2, è possibile accedere ai report di Joule tramite il link Report Joule nel blocco Impostazioni. Se si fa 
clic sul link Report Joule viene visualizzato il dashboard dei report di Joule. 

 

Esportazione di report 
Dati in formato di tabella per tutti i report possono essere esportati in un file CSV tramite il menu a discesa 

Esporta nella parte inferiore della pagina. 

All'utente verrà chiesto se desidera salvare o aprire il file, in base alle impostazioni del browser. 

Azioni report 
I report Corso, Eccezione e LearnerView dispongono di un menu a discesa Azione sotto la 

colonna Seleziona di un report. Questo menu a discesa Azione può essere utilizzato per eseguire un'azione 

sullo studente elencato nella colonna utente di un record selezionato.  
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L'azione corrente è: 

• Invia messaggio a studente: questa azione viene utilizzata per inviare un messaggio e-mail allo studente. 

Questo messaggio verrà recapitato all'indirizzo e-mail esterno dell'utente specificato nel relativo profilo. 

Per eseguire un'azione su uno studente, selezionare la casella di controllo nella colonna Seleziona e 

selezionare l'azione dal menu a discesa Azione . 

Invio di un messaggio a uno o più studenti 
Per inviare un messaggio a uno o più studenti, selezionare la casella di controllo nella colonna Scegli per ogni 

studente a cui inviare un messaggio. Quindi, selezionare l'azione Invia messaggio a studente dal menu a 

discesa Azione. 

Verrà visualizzato un messaggio popup. 

Aggiungere il messaggio all'area di testo Corpo del messaggio e fare clic sul pulsante Invia messaggio per 

inviare il messaggio a uno o più studenti Un messaggio verrà inviato all'utente in base alle impostazioni 

Messaggi personali tra utenti_ della messaggistica Moodle. 

È possibile rimuovere studenti dagli utenti selezionati come destinatari di un messaggio facendo clic sul 

pulsante Rimuovi a destra del nome e dell'indirizzo e-mail dell'utente. 

Report del corso 
Questi report forniscono visualizzazioni semplificate del coinvolgimento studente all'interno delle attività del corso. 

Filtri comuni 
Di seguito sono elencati i filtri comuni disponibili per tutti i report del corso: 

• Categoria voto: l'impostazione di questo filtro riduce i risultati del report per mostrare solo dati all'interno 

di un insieme di attività che rientrano in una categoria voto specifica nel registro voti del corso. L'opzione 

"Categoria del corso" nel menu a discesa fa riferimento alla categoria voto complessiva per il corso. Se 

l'accesso avviene a livello di sito, per utilizzare questo filtro è necessario impostare il filtro Corso. 

• Sezioni: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di attività che 

rientrano in una sezione specifica del corso. Una sezione fa riferimento a un argomento, settimana o 

cartella, in base al formato del corso. Se l'accesso avviene a livello di sito, per utilizzare questo filtro è 

necessario impostare il filtro Corso. 

• Gruppo: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

insieme specifico di utenti all'interno di un gruppo nel corso. Se l'accesso avviene a livello di sito, per 

utilizzare questo filtro è necessario impostare il filtroCorso. 

• Utente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

utente specifico nel corso. 
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Voti attività 
Il report Voti attività fornisce una visualizzazione semplificata dei voti attività in un corso per utenti. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Tipo di attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi 
al tipo di attività selezionato. 

Visualizzazioni attività 
Il report Visualizzazioni attività fornisce una panoramica rapida del numero di volte che ogni attività è stata 

visualizzata nel corso. Questo offre ai docenti un'idea delle risorse o attività più comuni o più utilizzare in un corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Ultima visualizzazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
delle attività che sono state visualizzate dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche 
o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima 
della data odierna. 

Consegne compiti 
Il report Consegne compiti fornisce al docente una visualizzazione di tutte le consegne compiti per tutti gli 

studenti nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Compito: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

compito specifico all'interno del corso. 

• Data di scadenza: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 

compiti nel corso che scadono dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due 

date e ore specificate. 
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• Data di consegna: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 

consegne compiti che sono state inviate dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche 

o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima 

della data odierna. 

Dashboard 
Il Dashboard è una visualizzazione rapida dei diagrammi relativi ai report più comuni: Attività recente, Messaggi 
del forum, Consegne del quiz e Consegne compiti. Lo scopo di questi diagrammi è fornire al docente un'idea 
rapida del livello di attività nel corso. 

Messaggi del forum 
Il report Messaggi del forum offre una panoramica rapida dell'utilizzo di ogni forum nel corso fornendo un elenco 

di studenti e numeri di messaggi pubblicati da ciascuno di essi in ogni forum. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Forum: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 
forum specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 
forum in cui è stato pubblicato l'ultimo messaggio dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 
specifiche o tra due date specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, 
prima della data odierna. 

 

Messaggi glossario 
Il report Messaggi glossario offre una panoramica rapida dell'utilizzo di ogni glossario nel corso fornendo un 

elenco di studenti e numero di messaggi pubblicati da ciascuno di essi in ogni glossario. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Glossario: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 
glossario specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 
glossari con una voce che è stata pubblicata l'ultima volta dopo una data e ora specifiche, prima di una 
data e ora specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno 
sette giorni, prima della data odierna. 
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Da valutare 
Il report Da valutare fornisce un elenco rapido di tutte le attività in un corso contenenti tentativi che devono 
essere valutati dal docente. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Tipo di attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo il tipo di 
attività selezionato nel corso. 

Obiettivi 
Il report Obiettivi fornisce un elenco rapido di tutte le valutazioni obiettivo degli studenti per ogni attività a cui è 

stato assegnato un obiettivo. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Data di valutazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
delle attività che sono state valutate dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o 
tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima 
della data odierna. 

Consegne del quiz 
Il report Consegne del quiz fornisce una panoramica rapida di tutti i tentativi studente per ogni quiz nel corso, 

insieme al voto per ogni tentativo e al voto finale. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Quiz: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un quiz 
specifico all'interno del corso. 

• Date e ora tentativo: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 
quiz per i quali è stato eseguito un tentativo dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 
specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 
giorni, prima della data odierna. 
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Attività recente 
Il report Attività recente fornisce una visualizzazione di tutta l'attività per tutti gli studenti nel corso. Da una 

prospettiva grafica, questo report fornisce una diagramma di utilizzo base per il corso e per tutti gli studenti nel 

corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un'attività specifica all'interno del corso. 

• Ora e data: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi 

all'attività dell'utente che è stata registrata dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 

specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 

giorni, prima della data odierna. 

Elenco 
Il report Elenco fornisce una panoramica rapida degli utenti che sono iscritti al corso e dell'ultima data di 

accesso al corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Elenco è diverso da altri report del corso poiché supporta solo il seguente filtro: 

• Accesso più recente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo gli 

utenti la cui ultima attività registrata all'interno del corso era dopo una data e ora specifiche, prima di una 

data e ora specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno 

sette giorni, prima della data odierna. 

SCORM 
Il report SCORM fornisce un elenco di tutti i pacchetti SCORM e degli SCO all'interno di questi pacchetti a cui 

gli utenti hanno avuto accesso nel corso. Questo report segnala anche il tentativo, l'ora del tentativo e il voto 

per lo SCO. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Pacchetto SCORM: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

relativi a un pacchetto SCORM specifico all'interno del corso. 
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• Accesso più recente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

dei pacchetti SCORM il cui ultimo accesso è stato effettuato dopo una data e ora specifiche, prima di una 

data e ora specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno 

sette giorni, prima della data odierna. 

Messaggi wiki 
Il report Messaggi wiki offre una panoramica rapida dell'utilizzo di ogni wiki nel corso fornendo un elenco di 

studenti e del numero di messaggi pubblicati da ogni studente in ogni wiki. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report Messaggi wiki non utilizza il filtro Categoria voto e dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera 

specifica ad esso: 

• Wiki: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un wiki 

specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

wiki contenenti un messaggio che è stato aggiunto dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 

specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 

giorni, prima della data odierna. 
 

Report di correlazione 

I report di correlazione confrontano i voti nel corso al livello di coinvolgimento per le attività in un corso. 

Voto attività tramite il report sui dettagli del coinvolgimento 
Questo report rileva diversi punteggi allievo all'interno delle attività del corso. Il voto medio per l'attività è 

rappresentato con un diagramma a barre. Quando si passa il cursore del mouse sopra il diagramma, verrà 

visualizzato il numero totale di visualizzazioni e messaggi (coinvolgimento) all'interno del contesto del voto. 

Questo report può essere visualizzato in più contesti diversi con risultati differenti. 

FILTRI DEL REPORT 
Il report consente di applicare i seguenti filtri: 

• Gruppo: limita i risultati in base agli utenti che si trovano in un gruppo specifico 

• Categoria voto: limita le attività visualizzate a quelle in una categoria voto specifica 

• Sezioni: limita le attività visualizzate a quelle in una sezione specifica (settimana, argomento o cartella) 
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• Utente: limita il report ai dati relativi a un utente selezionato 

• Distribuzione voto: limita i voti visualizzati a quelli compresi in un intervallo di valori specifico 

• Attività da mostrare: limita le attività mostrate alle sole attività valutate o a tutte le attività nel corso 

Report sulla distribuzione del coinvolgimento dell'allievo 
Questo report rileva l'entità del coinvolgimento degli allievi che viene acquisito all'interno di ciascuna 

distribuzione dei voti (ad esempio, quante visualizzazioni/messaggi vengono eseguiti da studenti i cui voti sono 

compresi tra 50 e 60%? Quante visualizzazioni/messaggi vengono eseguiti da studenti i cui voti sono compresi 

tra 90 e 100%?). 

FILTRI DEL REPORT 
Il report consente di applicare i seguenti filtri: 

• Gruppo: limita i risultati in base agli utenti che si trovano in un gruppo specifico 

• Utente: limita il report ai dati relativi a un utente selezionato 

• Intervallo di date: visualizza i dati per visualizzazioni/messaggi che si sono verificati tra una data di inizio 

e una data di fine specifiche 

• Visualizzazioni da mostrare: quali dati vengono visualizzati? 

• Visualizzazioni - Visualizzazioni attività 

• Messaggi - Messaggi attività 

Report sulle tendenze del coinvolgimento degli allievi 
Questo report visualizza il numero totale di visualizzazioni o messaggi degli utenti in un intervallo di tempo. È 

possibile stabilire il livello di coinvolgimento degli studenti nel corso. 

FILTRI DEL REPORT 
Il report consente di applicare i seguenti filtri: 

• Gruppo: limita il report in base agli utenti che compongono il gruppo 

• Utente: limita il report ai dati relativi all'utente selezionato 

• Intervallo di date: mostra visualizzazioni o messaggi per il corso tra una data di inizio e una data di fine 

specifiche 

• Visualizzazioni da mostrare: quali dati vengono visualizzati? 

• Visualizzazioni - Visualizzazioni attività 

• Messaggi - Messaggi attività 
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Voto allievo tramite il report sui dettagli del coinvolgimento 
Questo report rileva il voto di un allievo all'interno di un'attività, un corso o una serie di corsi. Il voto accumulato 

dell'allievo è rappresentato con un diagramma a barre. Quando si passa il cursore del mouse sopra il 

diagramma, verrà visualizzato il numero totale di visualizzazioni e messaggi (coinvolgimento) all'interno del 

contesto del voto. 

Questo report può essere visualizzato in più contesti diversi con risultati differenti. 

FILTRI DEL REPORT 
Il report consente di applicare i seguenti filtri: 

• Gruppo: limita i risultati in base agli utenti che si trovano in un gruppo specifico 

• Categoria voto: limita i risultati alle attività in una particolare categoria voto 

• Sezioni: limita le attività visualizzate a quelle in una sezione specifica (settimana, argomento o cartella) 

• Attività: limita il report ai dati relativi a un'attività specifica 

• Distribuzione voto: limita i voti visualizzati a quelli compresi in un intervallo di valori specifico 

 

Report Eccezione 

I report di eccezione vengono usati dai docenti per monitorare gli studenti che non interagiscono con le attività 

del corso e che richiedono assistenza. Questi report si focalizzano sugli studenti a cui mancano informazioni. 

Ad esempio, quelli che non hanno pubblicato nulla in un forum o in un wiki. 

Filtri comuni 
Di seguito sono elencati i filtri comuni disponibili per tutti i report del corso: 

• Categoria voto: l'impostazione di questo filtro riduce i risultati del report per mostrare solo i dati di un 

insieme di attività all'interno in una categoria voto specifica nel registro voti del corso. L'opzione "Categoria 

del corso" nel menu a discesa fa riferimento alla categoria voto complessiva per il corso. Se l'accesso 

avviene a livello di sito, per utilizzare questo filtro è necessario impostare il filtro Corso. 

• Sezioni: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di attività che 

rientrano in una sezione specifica del corso. Una sezione fa riferimento a un argomento, una settimana o 

una cartella, in base al formato del corso. Se l'accesso avviene a livello di sito, per utilizzare questo filtro è 

necessario impostare il filtro Corso. 
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• Gruppo: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

insieme specifico di utenti all'interno di un gruppo nel corso. Se l'accesso avviene a livello di sito, per 

utilizzare questo filtro è necessario impostare il filtroCorso. 

• Utente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

utente specifico nel corso. 

Voti attività 
Il report Voti attività fornisce al docente un elenco di utenti e attività che non hanno ancora ricevuto un voto. 

Questo report mostra solo le attività che possono essere valutate. 

 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un'attività specifica all'interno del corso. 

• Tipo di attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi 

al tipo di attività selezionato. 

Visualizzazioni attività 
Il report Visualizzazione attività fornisce al docente una panoramica di tutte le attività in un corso che lo 

studente non ha visualizzato almeno una volta. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un'attività specifica all'interno del corso. 

• Ultima visualizzazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

delle attività nel corso che un utente non ha visualizzato dopo una data e un'ora specifiche, prima di una 

data e ora specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno 

sette giorni, prima della data odierna. 

Consegne compiti 
Il report Consegne compiti fornisce al docente una visualizzazione di tutti i compiti nel corso che lo studente 

non ha consegnato. 
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FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Compito: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

compito specifico all'interno del corso. 

• Data di scadenza: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 

compiti nel corso che scadono dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due 

date e ore specificate. 

• Data di consegna: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

compiti che un sono stati consegnati da un utente dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 

specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 

giorni, prima della data odierna. 

 

Messaggi del forum 
Il report Messaggi del forum fornisce al docente un elenco di utenti e dei forum in cui non hanno pubblicato un 

messaggio. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri specifici che si applicano ad esso: 

• Forum: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

forum specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

forum in cui un utente non ha pubblicato un messaggio dopo una data e un'ora specifiche, prima di una 

data e ora specifiche o tra due date specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 

giorni, prima della data odierna. 

Messaggi glossario 
Il report Messaggi glossario fornisce al docente una visualizzazione rapida di tutti gli utenti che non hanno 

pubblicato messaggi in un glossario all'interno del corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Glossario: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

glossario specifico all'interno del corso. 
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• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

glossari in cui un utente non pubblicato messaggi dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 

specifiche o tra due date e ore specifiche. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, 

prima della data odierna. 

Obiettivi 
Il report Obiettivi fornisce al docente un elenco di studenti che non hanno avuto un buona resa rispetto a un 

obiettivo all'interno del corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un'attività specifica all'interno del corso. 

• Data di valutazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

delle attività che sono state valutate dopo una data e un'ora specifiche, prima di una data e ora specifiche 

o tra due date e ore specificate. 

Consegne del quiz 
Il report Consegne del quiz fornisce al docente un elenco di studenti che non hanno tentato di completare quiz 

all'interno del corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Quiz: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un quiz 

specifico all'interno del corso. 

• Data e ora tentativo: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

quiz che un utente non ha tentato dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra 

due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima della 

data odierna. 

SCORM 
Il report SCORM fornisce al docente un elenco di studenti che non hanno tentato SCORM all'interno del corso. 
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FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Pacchetto SCORM: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

relativi a un pacchetto SCORM specifico all'interno del corso. 

• Accesso più recente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 

SCORM per i quali non è stato eseguito l'accesso dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 

specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 

giorni, prima della data odierna. 

Messaggi wiki 
Il report Messaggi wiki fornisce al docente un elenco di studenti che non hanno pubblicato messaggi in un wiki 

all'interno del corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report Messaggi wiki non utilizza il filtro Categoria voto ma dispone dei seguenti filtri che si applicano in 

maniera specifica ad esso: 

• Wiki: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un wiki 

specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 

wiki in cui un utente non ha pubblicato messaggi dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora 

specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 

giorni, prima della data odierna. 
 

Report LearnerView 

I report LearnerView sono utilizzati dai docenti per visualizzare quello che stanno facendo studenti specifici in 

un corso e comprendere i progressi di ogni singolo individuo. Questi report dispongono di un'interfaccia univoca 

che permettere di focalizzare i report su uno studente e funziona per fornire al docente una navigazione rapida 

tra studenti. 
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Filtri comuni 
Di seguito sono elencati i filtri comuni disponibili per tutti i report del corso: 

• Categoria voto: l'impostazione di questo filtro riduce i risultati del report per mostrare solo i dati di un 

insieme di attività che rientrano in una categoria voto specifica nel registro voti del corso. L'opzione 

"Categoria del corso" nel menu a discesa fa riferimento alla categoria voto complessiva per il corso. Se 

l'accesso avviene a livello di sito, per utilizzare questo filtro è necessario impostare il filtro Corso. 

• Sezioni: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di attività che 

rientrano in una sezione specifica del corso. Una sezione fa riferimento a un argomento, una settimana o 

una cartella, in base al tipo del corso. Se l'accesso avviene a livello di sito, per utilizzare questo filtro è 

necessario impostare il filtro Corso. 

 

I report LearnerView dispongono anche di un elemento di navigazione nell'angolo in alto a destra del report. La 

navigazione utente fornisce un modo rapido per spostarsi tra gli utenti nel corso per visualizzare le relative 

informazioni sul report. Fare clic sul link Utente precedente per tornare al report dell'utente precedente 

nell'elenco. Fare clic sul link Utente successivo per tornare al report dell'utente successivo nel corso. Un menu 

a discesa può anche essere utilizzato per passare a un utente specifico nel corso. Quando ci si sposta tra utenti, 

i filtri del report rimangono identici per ogni utente, fornendo una visualizzazione rapida degli stessi dati per ogni 

utente per un confronto diretto. 

Voti attività 
Il report Voti attività fornisce una vista semplificata dei voti attività in un corso per l'utente selezionato. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un'attività specifica all'interno del corso. 

• Tipo di attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per il tipo di attività selezionate 

nel corso. 

Visualizzazioni attività 
Il report Visualizzazioni attività fornisce una panoramica rapida del numero di visualizzazioni per ogni attività nel 

corso eseguita dall'utente. Questo offre ai docenti un'idea delle risorse o attività più comuni o più utilizzate per 

un singolo studente. 
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FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 
un'attività specifica all'interno del corso. 

• Ultima visualizzazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 
delle attività nel corso che uno studente ha visualizzato dopo una data e ora specifiche, prima di una data 
e ora specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette 
giorni, prima della data odierna. 

Consegne compiti 
Il report Consegne compiti fornisce al docente una visualizzazione di tutte le consegne compiti per uno studente 
nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Compito: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 
compito specifico all'interno del corso. 

• Data di scadenza: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 
compiti nel corso che scadono dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due 
date e ore specificate. 

• Data di consegna: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati di 
compiti consegnati dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due date e ore 
specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima della data odierna. 

Messaggi del forum 
Il report Messaggi del forum fornisce al docente il numero di messaggi pubblicati da uno studente in ogni forum 

del corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Forum: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 
forum specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 
forum che l'utente ha pubblicato dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra 
due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima della 
data odierna. 
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Messaggi glossario 
Il report Messaggi glossario fornisce al docente il numero di messaggi pubblicati da uno studente in ogni 

glossario del corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Glossario: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

glossario specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

glossari che l'utente ha pubblicato dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra 

due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima della 

data odierna. 

Obiettivi 
Il report Obiettivi fornisce al docente il voto dell'obiettivo dello studente in base all'attività del corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un'attività specifica all'interno del corso. 

• Data di valutazione: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

delle attività che sono state valutate dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o 

tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima 

della data odierna. 

Consegne del quiz 
Il report Consegne del quiz fornisce al docente i dati relativi a tutti i tentativi quiz, inclusi i voti, effettuati da uno 

studente nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Quiz: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un quiz 

specifico all'interno del corso. 
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• Data e ora tentativo: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

tentativi quiz che sono stati eseguiti dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o 

tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima 

della data odierna. 

Attività recente 
Il report Attività recente fornisce al docente l'attività recente di uno studente nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Attività: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un'attività specifica all'interno del corso. 

• Ora e data: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi 

all'attività che è stata eseguita dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra due 

date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima della data 

odierna. 

SCORM 
Il report SCORM fornisce al docente una visualizzazione di tutti i tentativi SCORM e SCO eseguiti da uno 

studente nel corso. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Pacchetto SCORM: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

relativi a un pacchetto SCORM specifico all'interno del corso. 

• Accesso più recente: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati 

dei pacchetti SCORM il cui ultimo accesso è stato effettuato dopo una data e ora specifiche, prima di una 

data e ora specifiche o tra due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno 

sette giorni, prima della data odierna. 

Messaggi wiki 
Il report Messaggi wiki fornisce al docente il numero di messaggi pubblicati da uno studente in ogni wiki nel 

corso. 
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FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report Messaggi wiki non utilizza il filtro Categoria voto ma dispone dei seguenti filtri che si applicano in 

maniera specifica ad esso: 

• Wiki: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un wiki 

specifico all'interno del corso. 

• Ultimo messaggio: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati dei 

wiki che un utente ha pubblicato dopo una data e ora specifiche, prima di una data e ora specifiche o tra 

due date e ore specificate. Impostazione predefinita: dopo la data odierna meno sette giorni, prima della 

data odierna. 

Report di confronto 

I report di confronto consentono al docente e ad altri responsabili del corso di focalizzare l'attenzione sui 

confronti tra corsi, attività del corso e prestazioni studente all'interno dei corsi. 

Descrizioni del corso 
Il report Descrizioni del corso consente ad amministratori, docenti e studenti di confrontare tra loro i dati di 

riepilogo di corsi diversi. I dati di riepilogo in questi report includono colonne tabella per categoria corso, corso, 

voto, completamento, hit di coinvolgimento ed esempi di attività. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Corso: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

corso specifico. 

• Categoria: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a una 

categoria specifica. 

Descrizioni dei partecipanti 
Il report Descrizioni dei partecipanti consente agli amministratori e ai docenti di confrontare utenti specifici a 

livello di un sito o di un corso. I dati di riepilogo in questi report includono colonne tabella per partecipante corso, 

categoria corso, corso, voto, completamento, hit di coinvolgimento ed esempi di attività. 
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FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Partecipanti: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un partecipante specifico. 

• Gruppi globali: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un gruppo globale specifico. 

Confronto tra partecipanti  
Il report Confronto tra partecipanti consente ad amministratori e docenti di confrontare i dati di riepilogo di utenti 

diversi all'interno di un singolo corso. Questo report è accessibile sono a livello di corso. I dati di riepilogo in 

questi report includono colonne tabella per categoria partecipante corso, attività, voto, completamento, 

coinvolgimento ed esempi di attività. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Partecipanti: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un partecipante specifico all'interno del corso. 

• Gruppi globali: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a 

un gruppo globale specifico. 

Confronto tra attività 
Il report Confronto tra attività consente ad amministratori e docenti di confrontare i dati di riepilogo di attività del 

corso diverse all'interno di un corso. Analogamente al report Confronto tra partecipanti, anche questo report è 

accessibile solo a livello del corso. I dati di riepilogo in questi report includono colonne tabella per attività corso, 

partecipante, voto, completamento e coinvolgimento. 

FILTRI SPECIFICI DEL REPORT 
Il report dispone dei seguenti filtri che si applicano in maniera specifica ad esso: 

• Corso: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a un 

corso specifico. 

• Categoria: l'impostazione di questo filtro restringe i risultati del report per mostrare solo i dati relativi a una 

categoria specifica. 
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Panoramica Personalized Learning Designer 

Personalized Learning Designer (PLD) offre ai docenti la possibilità di creare e modificare una o più "regole" 

all'interno di un corso. Le regole stabiliscono eventi di attivazione nel corso, in corrispondenza dei quali Joule 

esegue automaticamente azioni specifiche. 

I docenti possono creare numerose regole per lavorare come un agente o a loro nome. Ad esempio, una regola 
può osservare voti "a rischio", inviando messaggi a figure chiave nella vita dello studente. Una regola può 
anche incoraggiare gli studenti a migliorarsi osservando il completamento di attività. Esistono numerose 
possibilità in quanto i docenti possono combinare diversi eventi, condizioni e azioni all'interno del corso per 
creare regole. 

Scenari di utilizzo di Personalized Learning Designer 

• Dopo che Alfonso Alunno ha guadagnato un 55% in un quiz, riceve automaticamente un messaggio e-mail 
con un numero specifico di suggerimenti dal suo docente. 

• Benito Alunno invia un quiz che viene automaticamente valutato. Il suo voto è una “D” e viene 
automaticamente reindirizzato a una lezione con contenuto aggiuntivo sull'argomento. 

• Saturnina Docente ha letto molto riguardo il rafforzamento positivo. Durante le vacanze autunnali ha creato 
diverse regole che inviano messaggi positivi ai suoi studenti quando le azioni e i voti soddisfano criteri specifici. 

• Severo Decano ha creato un antipatico file PDF che descrive le misure disciplinari che verranno inflitte a 
chi viene sorpreso a copiare. Ora, ogni volta che gli studenti consegnano le loro tesine, vengono indirizzati 
a una risorsa del corso che forza il download automatico di questo file. 

• Giovanni Alunno è in uno corso che inizia e finisce durante diversi periodi dell'anno. Ogni elemento di 
questo corso è progettato per aprirsi in base alla riuscita di quello precedente. Quando i risultati sono 
scadenti, gli vengono assegnate più attività sullo stesso argomento, e quando sono soddisfacenti, passa 
all'argomento successivo. 

• Bruno, Alfonso e Giovanni sono nella stessa classe Econ, ma quando accedono al corso vedono attività 
diverse. Questo perché è stato reso automaticamente disponibile contenuto diverso in base ai compiti 
precedenti e in corso. 

 

Documentazione studente Personalized Learning Designer 

Gli studenti in un corso non sempre vedono regole; tuttavia, sono i destinatari di azioni eseguite dalle regole. 

Di seguito è riportato un elenco di azioni che è possibile ricevere da Personalized Learning Designer: 

• Avviso: all'interno del browser del corso viene visualizzato un messaggio che richiede attenzione prima di 
poter procedere. 
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• E-mail: un messaggio e-mail con un messaggio personalizzato dal corso viene inviato alla casella della 
posta in arrivo. 

• Vai all'attività: viene eseguito il reindirizzamento automatico a un'altra risorsa o attività all'interno del corso. 
• Vai all'URL: l'utente viene inviato a un URL specifico. 
• Codici di rilascio: è possibile visualizzare (o perdere i diritti di visualizzare) contenuto del corso specifico 

che è contrassegnato con un codice di rilascio specifico. 
• Aggiungi/rimuovi utente da gruppo: l'utente può essere aggiunto o rimosso da gruppi corso specifici in 

base all'interazione in un corso. 
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Documentazione docente Personalized Learning Designer 

Personalized Learning Designer (PLD) è disponibile tramite il blocco Impostazioni. 

 

In alternativa, nella modalità di modifica, i docenti possono spostarsi nel PLD facendo clic sull'icona PLD. 

Entrambe le azioni portano alla pagina di riepilogo Regole. 
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Pagina di riepilogo Regole 
Tutte le regole esistenti sono elencate nella pagina Regole. Possono essere filtrate utilizzando i menu a discesa 
in alto. Il primo menu consente di filtrare le regole che appartengono a una o tutte le attività. Il secondo menu 
consente di filtrare il tipo di evento che viene esaminato (ad esempio, Completamento attività, Voto attività, 
Visualizzazione attività) dalla regola. 
Le regole esistenti possono essere modificate o eliminate facendo clic sull'icona dell'ingranaggio. 

Per creare una nuova regola, fare clic sul pulsante Aggiungi regola. 

Esempi di regola 
• Se viene visualizzato un quiz, ma l'allievo non ha letto una particolare lezione, mostra un avviso che lo 

inviti a leggerla prima di eseguire il quiz. 
• Se un allievo consegna un quiz e il voto è inferiore al 70%, fornisci alcune correzioni e informa l'utente che 

deve accedervi. 
• Se un allievo consegna un quiz e il voto è maggiore o pari a 90%, presenta la lezione successiva. 
• Se un allievo consegna un quiz e il voto è inferiore a 50%, invia un'e-mail ai docenti del corso segnalando 

che potrebbe essere necessario intervenire. 
• Quando viene visualizzato un forum, mostra un avviso in cui spieghi che non è tua intenzione controllare l'allievo. 

Creazione/modifica di una regola 
Specificare eventi, condizioni e azioni di una regola visitando ogni scheda associata. 

Scheda Evento 
Gli eventi stabiliscono quando verrà eseguita questa regola. Quando gli utenti eseguono il trigger di uno degli 
eventi specificati, le azioni si attivano se vengono rispettate le condizioni. 

Per aggiungere un evento, selezionare almeno l'evento e il tipo di attività, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi. 
I tipi di evento riportati di seguito sono disponibili. Tenere presente che non tutti i tipi di evento sono applicabili a 
tutti i tipi di risorsa e attività. 

• Attività completata: il trigger viene eseguito quando un'attività viene contrassegnata come completa in 
base ai criteri di completamento preconfigurati. Per attivarlo per il sito Joule e nel corso, è necessario 
eseguire il tracciamento. 

• Attività valutata: il trigger viene eseguito quando a un'attività viene assegnato un voto. Ciò può verificarsi 
automaticamente (quando un quiz viene consegnato), oppure manualmente (quando un docente inserisce 
un voto). Tenere presente che l'utente che esegue il trigger dell'evento (ad esempio, il docente) potrebbe 
essere diverso dal destinatario del voto. 

• Attività visualizzata: il trigger viene eseguito quando un'attività o risorsa viene visualizzata. Ad esempio, 
quando un allievo fa clic su un quiz, viene eseguito il trigger dell'evento di visualizzazione. 
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• Quiz o compito consegnato: il trigger viene eseguito quando un quiz o un compito vengono consegnati 
(ad esempio, quando un utente completa un compito e fa clic su Consegna un quiz). In genere, viene 
utilizzato per pubblicare nuovi contenuti, senza dover aspettare gli elementi valutati manualmente. 

• Risposta forum: il trigger viene eseguito quando un utente risponde a un argomento del forum o alla 
risposta di un altro utente a un argomento del forum. 

• Messaggio argomento forum: il trigger viene eseguito quando un utente pubblica un nuovo argomento 
nel forum. 

• Utente aggiunto al gruppo: il trigger viene eseguito quando un utente viene aggiunto a un gruppo 
manualmente o automaticamente da un'altra regola in Personalized Learning Designer, oppure 
automaticamente tramite Conduit. 

• Utente rimosso dal gruppo: il trigger viene eseguito quando un utente viene rimosso da un gruppo 
manualmente o automaticamente da un'altra regola in Personalized Learning Designer, oppure 
automaticamente tramite Conduit. 

• Accesso al corso: il trigger viene eseguito quando un utente esegue l'accesso al corso per la prima volta 
nella giornata Se si esce dal corso per visitare altri corsi e pagine, il trigger verrà ripristinato. 

• Modifica punteggio corso: il trigger viene eseguito quando il totale del corso cambia nel registro voti (in 
genere perché un'attività riceve un voto). 

• Data e ora specifica: il trigger viene eseguito in una data e a un'ora specifica. È possibile impostare la 
data nel futuro per verificare le condizioni di quel momento. Questo evento non prevede un'attività di 
trigger. 

• Evento ricorrente: il trigger viene eseguito in date e ore programmate. Questo evento può essere 
programmato perché si verifichi quotidianamente o settimanalmente a una determinata ora del giorno. 

 

 

L'evento di modifica del voto del corso e gli eventi di attività devono essere utilizzati rispettivamente con le 

azioni Corso e Attività. 

Scheda Condizione (opzionale) 
Le condizioni determinano se le azioni vengono eseguite quando si verifica un evento. Se non è specificata 
alcuna condizione, le azioni vengono sempre eseguite quando si verifica un evento. 

Aggiungere una condizione selezionando un tipo di condizione, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi. Viene 
visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile specificare configurazioni aggiuntive. 
Sono disponibili i seguenti tipi di condizioni: 

• Attività visualizzata: consente di verificare se un'attività o una risorsa viene visualizzata dall'utente che ha 
attivato la regola. 

• Attività completata: consente di verificare se un'attività è stata contrassegnata come completa per 
l'utente che ha attivato la regola. Per attivarlo per il sito e nel corso, è necessario eseguire il tracciamento. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
44 
 

• Intervallo voto attività: consente di verificare se è possibile configurare l'intervallo di voto di un'attività. 
Per le attività che consentono più consegne, viene utilizzato il voto complessivo dell'attività, non 
necessariamente la consegna più recente. 

• Controllo ruolo utente: consente di verificare se l'utente che ha attivato l'evento è un membro con un 
determinato ruolo. Ciò potrebbe risultare utile per evitare l'applicazione di alcune regole da parte dei 
docenti. 

• Controllo appartenenza al gruppo: consente di verificare se l'utente fa parte di un determinato gruppo. 
• Modifica punteggio corso: consente di verificare se il voto di un corso rientra in un determinato intervallo. 
• Accesso al corso: questa condizione consente di verificare se l'utente ha eseguito l'accesso al corso in 

un determinato numero di giorni. 
• Controllo data: consente di verificare se un evento si è verificato prima o dopo una data specifica. 

Scheda Azione 
Azioni vengono eseguite quando si verifica un evento e sono soddisfatte condizioni specificate. 

Per aggiungere un'azione, selezionare un tipo di azione, quindi fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata una 

finestra di dialogo in cui è possibile specificare configurazioni aggiuntive. 

Sono disponibili i seguenti tipi di azioni: 

• Visualizza avviso: il testo specificato verrà visualizzato dall'utente attivo in una finestra di avviso javascript 

standard del browser. Prima di procedere, l'utente deve riconoscere l'avviso. 

• Invia e-mail: verrà invita un'e-mail dal server del sito con i parametri di configurazione specificati. 

• Vai all'attività: l'utente viene indirizzato direttamente verso una determinata attività o risorsa del corso. 

• Vai all'URL: l'utente viene indirizzato verso un altro sito Web (o anche pagina corso o sito), indicato da un URL. 

• Sblocca codice di rilascio: protegge i contenuti tramite un codice di rilascio disponibile per l'utente che 

ha attivato questa regola. 

• Blocca codice rilascio: consente di proteggere i contenuti tramite un codice di rilascio non accessibile 

all'utente che ha attivato questa regola. 

• Aggiungi utente al gruppo: introduce un utente in un gruppo del corso specifico. 

• Rimuovi utente dal gruppo: rimuove un utente da un gruppo del corso specifico. 

Esempi di regole Personalized Learning Designer 

Inviare un'e-mail quando viene completata un'attività specifica 
1. Selezionare "Completamento attività" come evento di attivazione. 

2. Selezionare il tipo di attività che si sta monitorando (ad esempio, Compito). 

3. Scegliere l'attività specifica che si sta monitorando (ad esempio, "Quiz finale"). 

4. Selezionare "Invia e-mail" come un evento azione. 
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5. Aggiungere "Autore azioni" come un destinatario. 

6. Creare un messaggio e-mail con "Autore azioni" come destinatario. Nel corpo dell'e-mail, includere 

qualcosa come "Newsflash: ((nome_studente)) ((cognome_studente)) appena completato 

((nome_attività))." 

Inviare un'e-mail dopo la valutazione di un'attività 
1. Selezionare "Attività valutata" come evento di attivazione. 
2. Selezionare un'attività che è possibile valutare (ad esempio, Compito). 
3. Scegliere "Qualsiasi tipo" piuttosto che un compito specifico. 
4. Selezionare un'altra attività che è possibile valutare (ad esempio, Quiz). 
5. Scegliere "Qualsiasi tipo" piuttosto che un quiz specifico. 
6. Creare un'e-mail come un evento azione. 
7. Aggiungere "Autore azioni" e "Allievo" come destinatari. 
8. Includere qualcosa di simile a questo nel corpo dell'e-mail: "Salve ((nome_studente)). L'attività: 

((nome_attività)) è stata valutata e il voto è ((percentuale_voto))." 

Saluti personalizzati al momento della visualizzazione di un'attività 
1. Selezionare "Visualizzazione attività" come evento di attivazione. 
2. Selezionare "Pagina" come tipo di attività che attiverà l'evento. 
3. Selezionare "Obietti di formazione del corso" come evento di attivazione. 
4. Selezionare "Visualizza avviso" come tipo di azione. 
5. Creare un messaggio come un evento azione. 
6. Includere qualcosa di simile a questo nel messaggio: "Salve ((nome_studente)). Grazie per aver 

visualizzato ((nome_attività)), poiché sarà un componente critico dell'esame del 15 gennaio." 

Inviare un'e-mail per segnalare che uno studente è stato aggiunto a un gruppo 
1. Selezionare "Utente aggiunto al gruppo" come evento di attivazione. 
2. Scegliere il gruppo specifico (ad esempio, Lab Sezione C). 
3. Creare un'e-mail come un evento azione. 
4. Aggiungere "Autore azioni" come un destinatario. 
5. Includere qualcosa di simile a questo nel corpo dell'e-mail: "Salve, ((nome_studente)) 

((cognome_studente)) è stato ora aggiunto a Lab Sezione C." 

Inviare un'e-mail per segnalare che uno studente è stato rimosso da un gruppo 
1. Selezionare "Utente rimosso dal gruppo" come evento di attivazione. 
2. Scegliere il gruppo specifico (ad esempio, Lab Sezione H). 
3. Creare un'e-mail come un evento azione. 
4. Aggiungere "Autore azioni" come un destinatario. 
5. Includere qualcosa di simile a questo nel corpo dell'e-mail: "Salve, ((nome_studente)) 

((cognome_studente)) è stato rimosso da Lab Sezione H." 
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Messaggio di bentornato a studenti del corso 
1. Selezionare "Accesso al corso" come evento di attivazione. 

2. Selezionare "Visualizza avviso" come tipo di azione. 

3. Includere qualcosa di simile a questo nel corpo dell'avviso: "Bentornato nel corso, ((nome_studente))!" 

Inviare un'e-mail al momento della modifica del voto corso 
1. Selezionare "Modifica voto corso" come tipo di azione. 

2. Selezionare "Intervallo voto corso" come tipo di azione. 

3. Scegliere un intervallo voto per eseguire il trigger di un'azione (ad esempio, il voto è superiore o pari a 0%, 

il voto è inferiore a 70%). 

4. Selezionare "Invia e-mail" come un tipo di azione. 

5. Aggiungere "Allievo" e "Autore azioni" come destinatari dell'e-mail. 

6. Includere qualcosa di simile a questo nel corpo dell'e-mail: "Salve. ((nome_studente)) 

((cognome_studente)) è attualmente a rischio con un voto di ((percentuale_voto_corso)) nel corso." 

Utilizzo di "Verifica ruolo utente" come condizione 
(Scenario: si desidera impedire l'esecuzione di un ruolo per docenti.) 

1. Selezionare "Verifica ruolo utente" come evento condizionale. 

2. Configurare Utente che esegue il trigger "è" nel ruolo: "Studente". 

Utilizzo di "Verifica appartenenza al gruppo" come condizione 
(Scenario: si desidera riservare un ruolo per un gruppo di studenti specifico.) 

1. Selezionare "Verifica appartenenza la gruppo" come evento condizionale. 

2. Configurare Utente che esegue il trigger "è" un membro del gruppo: "Divertimento". 

Utilizzo di "Verifica data" come condizione 
(Scenario: si desidera rilasciare il contenuto del corso sette giorni dopo la richiesta di iscrizione di uno studente) 

1. Selezionare "Verifica data" come evento condizionale. 

2. Configurare La data corrente è "dopo". 

3. Scegliere "Data iscrizione allievo". 

4. Selezionare la casella di controllo "Più" e digitare "7" nel campo giorni. 

5. Selezionare "Sblocca codice di rilascio" come un evento azione. 

6. Digitare "Contenuto settimana 2" nel campo Codice rilascio (non dimenticare di contrassegnare il 

contenuto del corso con questo stesso codice). 
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