
 

Obiettivo: integrare il rilevamento del plagio nella
piattaforma didattica già utilizzata dagli
insegnanti. 

INSTALLAZIONE DI MAGISTER
COMPILATIO IN MOODLE

https://www.compilatio.net/it/magister


Vuoi installare facilmente uno
strumento efficace contro il plagio?
Integrare il plugin Compilatio in
Moodle.

https://www.compilatio.net/it/magister


Direttamente dal sito web della piattaforma:
https://moodle.org/plugins/plagiarism_compilatio/versions
Compatibilità con le versioni di Moodle (le versioni
precedenti non sono più mantenute dal nostro team di
supporto).

Accesso: Amministrazione del sito > Plugins > Plagiarism >
Compilatio plagiarism detection plugin.
Aggiungi la chiave di attivazione API e l'indirizzo dei
servizi web (elementi trasmessi da Compilatio).
Impostare il CRON

Accesso: Amministrazione del sito > Server > Compiti
programmati.
Suggerimento: CRON ogni 5 minuti = connessione
ottimale e più reattiva tra Moodle e Compilatio.

Scaricare il plugin

Attivare Compilatio 

Installare il plugin
Compilatio Magister

https://moodle.org/plugins/plagiarism_compilatio/versions


Impostare il plugin
Compilatio Magister 

Messaggio di prevenzione per gli studenti che viene
visualizzato ogni volta che viene inviato un compito.

Compiti a casa, laboratori, forum...

Accesso degli studenti ai rapporti di analisi.
Accesso degli insegnanti all'identificazione dell'autore di un
documento (interno alla vostra istituzione).
Indicazione della proprietà del lavoro presentato.

Pagina "Compilatio plagiarism detection plugin

Personalizzare un messaggio di avvertimento

Scegliere le attività in cui Compilatio sarà disponibile 

Impostare le opzioni



Permettere il rilevamento della similitudine.
Sì, per facilitare agli insegnanti l'uso di Compilatio.
No, per permettere loro di attivarlo solo quando ne hanno
bisogno.

Definire il codice colore per i tassi di similitudine
Spunto visivo per gli insegnanti.
In conformità con la vostra politica istituzionale.

Condividere i risultati con gli studenti
Visualizzazione o meno della percentuale di similitudini.
Invio di un'e-mail con il rapporto di analisi.
Accesso o meno al rapporto di analisi dettagliata.

Aggiungere elaborati alla biblioteca di riferimento
Sì, per permettere il confronto tra tutti i lavori del vostro
istituto.
No, per analizzare senza Compilatio riutilizzando il
documento per analisi future (per esempio per analisi
pedagogiche in corso).

Pagina "valori predefiniti per Compilatio"

Tutte queste opzioni possono anche essere cambiate dagli
utenti (diversi dagli studenti) nelle impostazioni di Compilatio
dell'attività.

Impostare le opzioni
del plugin

Guida per l'utente

https://content.compilatio.net/documents/brochure/IT_GENERAL_Compilatio_Moodle_uso.pdf


Verifica che tutte le opzioni siano operative.
Informazioni su come funziona il plugin.
Possibili cause di malfunzionamento.

Statistiche per tutte le attività, gli incarichi, gli utenti, ecc.
Esportazione in CSV tramite il pulsante dedicato per tenere
traccia della storia e dei progressi.

Compilatio FAQ e Centro d'Aiuto.
Contatto diretto con il nostro team di supporto.

Pagina "Autodiagnosi"

Pagina "Statistiche"

Come amministratore, hai una panoramica delle statistiche di
utilizzo di Compilatio per tutta la tua piattaforma Moodle.

Pagina "Aiuto"

Compilatio è lì per te in ogni momento. 

Gestire l'integrazione del
plugin Compilatio Magister



Accesso: Amministrazione del sito > Utenti > Protezione e
politica dei dati > Registro dei dati personali del plugin.
Visualizzare e proteggere i dati memorizzati dal plugin.
Risposte alle richieste degli utenti (aggiungere, modificare,
cancellare i loro dati).

Accesso: Amministrazione del sito > Utenti > Protezione dei
dati e criteri > Impostazioni di protezione dei dati.

Protezione dei dati

Informazioni

Affinché gli utenti possano inviarvi delle richieste, devono
ricevere i diritti. 

Consultare il registro di
conformità



Integrare la vostra prevenzione del
plagio in Moodle

Grazie per la vostra fiducia e buona installazione.

www.compilatio.net

https://www.facebook.com/compilatio.net
https://www.linkedin.com/company/compilatio
https://twitter.com/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBr3PPl88oH7okgUEqXVSJrC
mailto:contact@compilatio.net
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