LA SCELTA
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L’attività scelta consente al/alla docente di formulare una domanda/richiesta offrendo
una serie di alternative.
I risultati delle scelte possono essere visibili dopo che gli studenti/esse hanno risposto,
oppure possono rimanere privati. Possono inoltre essere resi noti sia assieme al nome
dello studente/essa, sia in forma anonima.
La scelta è utile per:
-

rapidi sondaggi volti a stimolare la riflessione su un dato argomento;
valutare il livello di comprensione su un determinato argomento;
facilitare delle decisioni da parte degli studenti/esse, ad esempio
consentendogli di esprimere preferenze sullo svolgimento del corso;

Per attivare la scelta nella home page del corso cliccare sul pulsante ghiera in alto a
destra sotto il nome utente > Attiva modifica:

Poi cliccare

.
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Selezionare quindi Scelta nella sezione ATTIVITÁ.

Nella parte destra della finestra comparirà un testo che illustra le funzionalità proprie
dell’attività. Cliccare su Aggiungi.
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Impostazioni
Inserire un titolo e una descrizione che consenta agli studenti/esse di comprendere le
finalità dell’attività (può essere una domanda, delle istruzioni, etc.).

La modalità di visualizzazione (orizzontale o verticale) determina semplicemente
come gli studenti/esse vedranno le opzioni di risposta, in riga o in colonna.
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-

-

Consenti la modifica delle scelte: selezionando Sì si permette allo
studente/essa di modificare la propria risposta in caso di errore o di
ripensamento. Selezionando No non sarà possibile la modifica.
Consenti la selezione di più scelte: utile laddove lo studente/essa debba
poter selezionare più opzioni.
Limita il numero delle scelte: è possibile indicare un numero limite di riposte a
una determinata opzione.

È possibile limitare la possibilità di esprimere la propria scelta entro certe date,
spuntando le caselle Abilita e impostando il giorno e l’ora desiderati.
Se si abilita l’opzione ‘Data limite’ gli studenti non potranno consegnare il compito dopo
tale data; il docente però ha la possibilità di concedere una proroga.

-

Rendi pubblici i risultati: si può decidere di rendere visibili (pubblici) agli
studenti/esse i risultati delle scelte, renderli visibili solo dopo che avranno
risposto o dopo la data di scadenza impostata.
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-

Privacy degli studenti: si può decidere se rendere visibili i risultati in forma
anonima o meno.
Visualizza colonna di chi non ha scelto: è possibile scegliere di visualizzare
una colonna con indicati i nomi di chi non ha risposto.

Lasciare invariate tutte le impostazioni successive e cliccare su Salva e torna al
corso.

Vista lato studente
Lo studente entrando nell’attività (impostata come nell’esempio) vedrà quanto segue.

Dovrà quindi selezionare una delle opzioni di riposta proposte e salvare la propria scelta.
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Vista dei risultati lato docente
Per vedere le preferenze espresse dagli studenti/esse il/la docente deve accedere all’attività,
quindi cliccare sulla voce in alto a destra Vedi xxx scelte:

Vedrà la lista con i nominativi degli studenti/esse e le rispettive scelte:

Potrà anche decidere di scaricare i risultati in un file Excel, o in altri formati.
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