Utilizzo di moodle2 per la distribuzione e la raccolta dei compiti scritti
a cura del prof. Manzan

La seguente procedura è stata sviluppata per consentire la distribuzione di compiti scritti a gruppi di
studenti. La possibilità di creare gruppi di studenti è sfruttata per distribuire compiti differenziati ai
diversi gruppi. I testi possono quindi essere o completamente diversi o con ordine delle domande
differenti o presentanti serie di dati alternativi in modo tale da assicurare uno svolgimento regolare
della prova scritta.

Creazione di gruppi di studenti
Una volta aperta la pagina del corso su moodle2 accedere al menu Gruppi

Procedere alla creazione del gruppo

Inserire il nome del Gruppo, nel caso sotto il nome è “Tema-A”.

Una volta stabilito il nome si possono definire alcuni parametri del gruppo, anche se i valori
proposti possono essere lasciati invariati.
Il campo chiave di iscrizione può essere cancellato o lasciato inalterato senza problemi.

Proseguire con “salva le modifiche”

Una volta definiti i gruppi si possono assegnare gli studenti al gruppo selezionato con “Aggiungi
studenti”

Gruppo selezionato

Comparirà la lista degli studenti iscritti al corso, selezionare gli studenti e procedere con il tasto
Aggiungi. Val la pena di osservare che ci sono anche metodi automatici di selezione, si lascia ai
docenti esplorare le relative funzioni

Al termine selezionare “Ritorna ai gruppi” e procedere con l’assegnazione agli altri gruppi

Una volta definiti i gruppi di studenti è possibile inserire il compito, aggiungendo una nuova attività

selezionare come attività “Compito”

Il testo dell’esame può essere caricato nello spazio apposito o descritto direttamente nella parte
relativa ai commenti. Si possono inserire compiti diversi per i diversi gruppi di studenti. Il passo
successivo e quello di impostare quando il compito sarà disponibile e quando deve essere
consegnato. In una prova scritta potrà essere scaricato dagli studenti all’inizio della prova e
riconsegnato al termine.
File con il compito caricato

Data e ora per svolgimento e
caricamento, dovrebbero
coincidere con quelle dell’esame

indicare il tipo di consegna, se file, testo scritto in apposito spazio ecc… se la consegna sarà tramite
scannerizzazione dei fogli da cellulare utilizzare il metodo file. È possibile anche impostare quanti
file caricare, se uno solo per tutto il compito o più file, uno per pagina fotografata o tradotta in PDF.
Se si desidera inviare agli studenti anche la correzione del compito è possibile modificare il tipo di
feedback, selezionando “File di commento” .

Numero di file da caricare
Selezionare il tipo di feedback (non
è necessario) è possibile lasciare il
valore a commenti

ATTENZIONE: lasciare l’impostazione consegna di gruppo su No, altrimenti gli studenti
potrebbero vedere la consegna degli altri studenti appartenenti allo stesso gruppo .

Consegna di gruppo deve essere
impostata a No

A questo punto vanno impostati i criteri di accesso in modo tale che il Compito sia pertinente al
gruppo selezionato. Selezionare Aggiungi criterio

selezionare Gruppo

quindi nel menu a tendina selezionare il gruppo cui assegnare il compito

quindi terminare con salva e torna al corso
ripetere il processo aggiungendo un altro compito, ma cambiando il gruppo di studenti come criterio
d’accesso.
Nella pagina moodle del corso compariranno quindi tutti i compiti caricati, ma ogni studente potrà
accedere solamente al tema assegnato al proprio gruppo.

Selezionare “Termina modifica”

A questo punto il compito è pronto per essere utilizzato. Gli studenti accedendo alla pagina di
moodle2 troveranno i compiti loro assegnati

gli studenti oltre a poter scaricare il compito che gli compete, potranno anche caricare i file dello
svolgimento direttamente in moodle. Una procedura consigliata è quella di fare la scansione del
compito con il telefonino trasformando le scansioni in un unico file pdf. Esistono diversi programmi
che consentono questa attività, a titolo di esempio si può citare adobescan
https://acrobat.adobe.com/it/it/mobile/scanner-app.html

Il docente dovrà dare indicazioni sul sistema da utilizzare.
Val la pena anche ricordare che è possibile accedere a moodle con il cellulare e quindi completare la
consegna senza dover trasferire sul PC i file generati sul cellulare.
In ogni caso una volta effettuata la consegna sulla pagina di moodle, cliccando su ciascun tema si
avrà la lista dei compiti caricati, con il nome dello studente

File caricati dagli studenti
Naturalmente il numero di gruppi dovrà essere uguale al numero di compiti differenti che si decide
di somministrare agli studenti.

