
INTEGRAZIONE E USO
DI COMPILATIO MAGISTER IN
CANVAS

Obiettivi: prevenire e rilevare il plagio con uno
strumento già padroneggiato dagli insegnanti. 

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


Volete uno 
strumento antiplagio rapido ed
efficace da implementare nella vostra
piattaforma di apprendimento?
Integrate l'applicazione Compilatio 
in Canvas.

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


Se sei nella vista "Centro applicazioni" > Mostra le
impostazioni dell'applicazione > + Applicazione.
Se sei nella vista "Configurazione dell'applicazione" > +
Applicazione.
Tipo di configurazione "Per URL di registrazione LTI 2".
Aggiungere l'URL di Compilatio:
https://lti.compilatio.net/canvas/app/connect.php.
Scelta della lingua dell'applicazione.
Aggiungi la chiave API fornita da Compilatio e convalida.
Uso di Compilatio in un corso Canvas.

Come amministratore

Dal tuo account Amministratore Canvas > Impostazioni >
Applicazioni.

Installare l'applicazione 
Compilatio Magister

Accesso: creazione del corso > compiti > "+ lavoro".
Scelta del tipo di invio consentito per il tuo elaborato. Nota
che Compilatio è compatibile solo con i tipi "inserimento di
testo" e/o "caricamento di file".
Revisione del plagio > Seleziona Compilatio.

Come insegnante

Attivare la revisione del plagio.

https://lti.compilatio.net/canvas/app/connect.php


Confronto dei documenti con quelli del tuo istituto,
anch'essi depositati in Compilatio.
Ritiro dalla biblioteca possibile da parte dell'amministratore
di Compilatio dell'istituto.

Direttamente analizzati dopo il deposito del documento.
Programmare l'analisi in una data/ora specifica.

A seconda del tipo di esame, della formazione fornita o della
politica istituzionale.
Risparmia tempo nella lettura dei risultati.

Visibilità della sola percentuale di similitudini.
Accesso al rapporto dettagliato dei risultati.
Data di attivazione della condivisione agli studenti: mai,
immediatamente, dopo la classificazione o la scadenza del
compito.

Aggiungere documenti alla biblioteca di riferimento

Eseguire le analisi secondo i tuoi metodi di
insegnamento

Definire il tipo di colore in base ai tassi di similitudini

Condividere i risultati con gli studenti

Scegliere le opzioni
di Compilatio



Facilità di integrazione
- Nella vostra piattaforma educativa già utilizzata dai vostri
insegnanti..

Affidabilità delle analisi su 3 livelli 
- Pagine web, articoli e pubblicazioni liberamente disponibili
su Internet.
- Contenuto caricato sul software dal vostro team.
- Documenti di tutti gli altri utenti Magister.

Libertà di interpretazione dei risultati 
- Passaggi da ignorare.
- Fonti da escludere.

Prestazioni delle funzionalità
- Interfacce e analisi in diverse lingue.
- Risorse educative integrate.
- Diversi formati di documenti accettati: .pdf, .txt, .xls...
- Percentuale dei tassi di similitudini.
- messa in evidenza delle similitudini rilevate .
- Raccolta del lavoro degli studenti senza un account utente
"studente" richiesto.

Leggi di più

Apprezzare i benefici del
software

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


Dalla vista su "note", visualizzazione di tutti i risultati per
tutti i lavori renderizzati (SpeedGrader).
Codice colore specifico di Canvas. Quello definito per
Compilatio è visibile solo nel rapporto di somiglianza
dettagliato.

Dettaglio del rapporto di analisi (dalla vista SpeedGrader,
cliccando sulla percentuale visualizzata).
Quantità di similitudini trovate.
Elenco delle fonti con le loro posizioni nel testo.
Passaggi del documento trovati simili.

Possibilità di ignorare le fonti, testi tra virgolette, paragrafi
di citazioni...
Ricalcolo automatico del tasso di somiglianza.

il rapporto completo della analisi,
un riassunto dei risultati.

Vedere i risultati a colpo d'occhio

Comprendere i risultati

Raffinare i risultati

Condividere i risultati
Scaricare in PDF o inviare per e-mail:

Accedere ai risultati
di analisi

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


2 istituzioni clienti su 3 che utilizzano
piattaforme LMS hanno optato per l'integrazione
di Compilatio.

Aumento dell'uso di Compilatio dopo
l'integrazione di Canvas.

Utilizzo da parte di insegnanti già formati in
Canvas.

Centralizzazione degli strumenti per analizzare il
lavoro degli studenti.

Servizio disponibile in diverse lingue.

Sicurezza e riservatezza dei dati ospitati in
Europa, GDPR.

Scegliere Compilatio
in Canvas

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


www.compilatio.net

Integrazione della prevenzione del
plagio in Canvas

Parliamo insieme di questo servizio aggiuntivo.

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



