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Caratteristiche 

Il modulo ‘Presenze’ consente al docente di registrare la presenza in aula degli 

studenti e agli studenti stessi di visualizzare lo stato delle loro presenze. 

Il docente può creare più sessioni in una volta e può registrare lo stato della 

presenza come ‘Presente’ e ‘Assente’ (sono possibili eventuali 

personalizzazioni).  

N.B. Nel registro vengono visualizzati solo i nominativi degli studenti che sono 

entrati almeno una volta nell’ambiente online. Per questo, già dalla prima lezione, 

il docente dovrà sollecitare gli studenti ad accedere all’ambiente online da 

https://webapps.unitn.it/gestionecorsi/. 

Didattica Online ha impostato le variabili di valutazione nel seguente modo:  

PRESENTE =1, ASSENTE = 0  

L’impostazione delle sessioni del registro è invece a cura dei docenti. 

Attivazione 

Per mettere a disposizione un registro presenze nella home page del corso 

cliccare sul cursore Attiva modifica in alto a destra sotto il nome utente: 

 >  

Poi cliccare la voce ‘Aggiungi un’attività o una risorsa’: 

. 
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Selezionare l’icona ‘Presenze’ tra l’elenco di risorse e attività, che è possibile 

organizzare secondo le proprie preferenze: 

 

Impostazioni 

 Compilare la sezione ‘Generale’ con nome (obbligatorio) ed 

eventualmente una breve descrizione (facoltativa). 

 Selezionando l’opzione ‘Visualizza descrizione nella home del corso’ la 

si potrà leggere direttamente in home page. 



 

5 

 

 

 Definire quindi il tipo di valutazione scegliendo dal menu a tendina la voce 

‘Punteggio’. 

 Stabilire il punteggio massimo: 100 

 Fissare, se lo si ritiene opportuno (non è indispensabile), una soglia di 

sufficienza inserendo il valore desiderato (ad es. 60,00 = il 60% delle 

lezioni). 
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 Nel caso in cui, a livello di corso, siano stati creati dei gruppi per 

suddividere gli studenti, è possibile gestire le presenze per ogni gruppo 

all’interno del medesimo 

Registro: nelle Impostazioni comuni selezionare dunque ‘Gruppi 

separati’ o ‘Gruppi visibili’. 

 

Lasciare invariate le altre impostazioni, quindi cliccare su ‘Salva e torna al 

corso’. 
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Creare le sessioni 

 Cliccare su ‘Presenze’ per accedere all’ambiente. 

 

 Cliccare su ‘Aggiungi lezione’. 

 Impostare la data della lezione, la durata, la descrizione, quindi salvare 

cliccando su ‘Aggiungi’. 

 Ripetere questa operazione per ciascuna lezione da impostare. 

 

 Nel caso in cui esistano più gruppi, è possibile impostare calendari delle 

lezioni differenti, associandoli ai diversi gruppi: 
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Creare sessioni multiple 

 Se un docente ha, ad esempio, sempre lezione il lunedì e il martedì, può 

utilizzare la funzione ‘Aggiungi più lezioni’, che gli permetterà di creare 

più lezioni in un’unica operazione.  

 Per creare sessioni multiple seleziona ‘Ripeti le lezioni con i seguenti 

criteri’. 

 Selezionare i giorni della settimana in cui si terranno le lezioni, ad es. 

lunedì e martedì (Ripeti il). 

 Impostare il periodo (Ripeti ogni): se le lezioni si tengono ogni settimana, 

selezionare 1, se si tengono ogni due settimane, selezionare 2, ecc. 

 Impostare la data dell’ultima lezione (Ripeti fino al). 
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Registrazione automatica 

 Il docente può decidere di consentire agli studenti di autoregistrarsi al 

Registro presenze (contattare la Didattica Online per maggior sicurezza). 

 In questo caso, alla voce ‘Autoregistrazione studenti’ selezionare 

‘Consenti agli studenti di registrare la loro presenza’: 

 

 ATTENZIONE: 

o Se al termine della lezione il docente NON vuole che gli assenti, o 

presunti tali, siano automaticamente registrati a sistema come tali, 

allora va selezionata la voce ‘Disabilitata’ dal menu Registrazione 

automatica: 

 

o se invece al termine della lezione gli assenti devono essere 

automaticamente registrarti come tali, allora va selezionata la voce 

‘Imposta non registrato al termine della lezione’ dal menu 

Registrazione automatica: 

 

o Infine, se desidera che gli studenti vengano automaticamente 

segnati presenti appena accedono al corso, allora si seleziona SI. 
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 inserire la password da comunicare agli studenti al momento 

dell’autoregistrazione: 

 

 N.B. Ad ogni lezione può essere associata una password diversa. Basterà 

resettare la precedente sostituendola con una nuova. 

 Selezionare la voce ‘Seleziona automaticamente lo status con 

punteggio più elevato’. Questo permetterà allo studente di registrarsi 

correttamente. 

 

 Salvare. 

Assegnare un tempo limite per l’autoregistrazione 

È possibile anche dare un limite di tempo entro cui lo studente può 

autoregistrarsi: 

 accedere a Presenze; 

 selezionare il tab ‘Status set’; 

 inserire il tempo concesso per la registrazione (voce ‘Disponibilità agli 

studenti – in minuti)’ - nell’esempio 20 minuti); 

 selezionare la voce ‘Imposta automaticamente come non registrato’ se 

si desidera che, al termine della lezione, tutti coloro che non si sono 

registrati vengano riconosciuti come Assenti; 

 quindi aggiornare la pagina: 
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Quando lo studente cliccherà sul registro Presenze per segnarsi, troverà la 

voce Registra presenza e successivamente lo spazio per inserire la parola 

chiave. 
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Modificare una sessione 

 Entrando nell’ambiente ‘Lezioni’, si potranno poi modificare le singole 

sessioni create, cliccando sull’icona della modifica (colonna Azioni). 

 

Compilare il registro 

 All’inizio di ogni lezione, il docente entra nel proprio corso e clicca sul 

registro.  

 Per registrare le presenze di quella lezione, è necessario cliccare 

sull’icona Registra presenze. 

 

 Per ogni studente si seleziona o PRESENTE o ASSENTE.  

 È anche possibile compilare il campo note, per tenere traccia di ulteriori 

informazioni (es. ritardi). 
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Sommario 

 Cliccando su VALUTAZIONI, sul tab menu in alto, il docente può avere 

sempre sotto controllo lo stato delle presenze di ogni studente. 

 

 



 

14 

 

Docente: esportazione presenze 

 Il docente può esportare il registro presenze in formato Excel in ogni 

momento, tramite il comando Esporta. 

 



 

15 

 

Studente: verifica presenze 

 Anche lo studente può accedere al registro e verificare lo stato delle sue 

frequenze ed eventualmente stampare la pagina. 

 

Per maggiori informazioni: 

Didattica OnLine 

Divisione Centro Linguistico Test Center e Didattica Online  
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Trento 
tel. +39 0461 283316 
uff.didatticaonline@unitn.it 


