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I/le docenti hanno la possibilità di rilevare eventuali casi di plagio sottoponendo 

ad analisi gli elaborati/tesine degli/delle studenti caricati in un’attività Compito e 

attivando il plugin Turnitin. 

Per prima cosa va creato il compito: spostare il cursore in alto a destra nella 

home page del corso in ‘Modalità modifica’: 

 

Poi cliccare sul comando Aggiungi un’attività o una risorsa: 

 

Cliccare quindi sull’icona Compito: 

 

Impostare abitualmente il compito. 

N.B. Le date per l’invio e il termine della consegna fungono anche da data di 

inizio e data di scadenza per la rilevazione tramite Turnitin. 

Nell'elenco delle impostazioni  del compito compare l'opzione Turnitin Integrity 

Plugin settings. 
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Selezionare Abilitare Turnitin (Enable Turnitin) per sottoporre i documenti ad 

analisi tramite Turnitin. 

Altre impostazioni possono essere scelte liberamente: 

1. Escludi dai report di somiglianza (Exclude from Similarity Reports): 

Bibliografia e citazioni - Permette di escludere automaticamente 

bibliografie e citazioni dai report di somiglianza.  

• Turnitin ignorerà tutte le corrispondenze che utilizzano le seguenti 

virgolette: 

"..." «...» »...« „…“『...』「...」 

• Segni non supportati 

Turnitin non ignorerà le corrispondenze che utilizzano le seguenti 

virgolette: 

'...' 

• Blocchi di virgolette 
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Turnitin escluderà le citazioni in blocco (un blocco di testo rientrato) 

quando il file originale è un file .doc o .docx. 

2. Indicizzazione degli invii (Submission indexing): 

Questa opzione, se selezionata, consente di aggiungere 

automaticamente i file caricati per l’analisi all'archivio Turnitin specifico 

dell’Ateneo, che è in condivisione con tutti gli utilizzatori del servizio 

(anche esterni quindi). I documenti saranno quindi disponibili per essere 

confrontati nei report di somiglianza in forma anonima. 

3. Generare report di somiglianza (Generate Similarity Reports): 

• Immediatamente (Immediately): il report di somiglianza è generato non 

appena un documento viene caricato nel compito. L’impostazione è 

predefinita a livello di piattaforma. 

• Immediatamente e rigenera alla data di scadenza (Immediately and 

regenerate on due date): il report di somiglianza è generato dopo che il 

documento è stato caricato nel compito, quindi viene generato 

nuovamente alla data di scadenza impostata. Sarà perciò possibile avere 

a disposizione il report di analisi di più versioni/bozze dello stesso 

documento.  

Viene inoltre svolta una comparazione tra i vari documenti caricati 

dagli/dalle studenti cui il compito è stato assegnato. L’ impostazione si 

rivela quindi utile per individuare eventuali pratiche di cheating all'interno 

del gruppo classe. 

• Data di scadenza: il report di somiglianza viene generato solo alla data 

di scadenza del compito: tutti i documenti saranno confrontati l'uno con 

l'altro per individuare eventuali pratiche scorrette all'interno di un gruppo. 
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4. Accesso studenti (Student access): 

Se selezionata, questa opzione consente agli studenti di visualizzare 

autonomamente i report di somiglianza. 

5. Elabora le bozze di invio (Process draft submissions): 

Se nel compito si consente di inviare più bozze dello stesso documento, 

Turnitin genererà un report di somiglianza per ogni singola bozza (N.B. le 

bozze non vengono indicizzate per future comparazioni). 

Caricamento compito – lato studente 

Lo/la studente clicca sul compito e carica la sua consegna cliccando su 

Aggiungi consegna: 

 

Deve quindi prendere visione e accettare l’accordo di licenza con l'utente finale 

proposto da Turnitin (EULA), quindi caricare il proprio documento: 
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Consultazione report – lato docente 

Per vedere i documenti inviati dagli/dalle studenti e consultare i relativi report di 

Turnitin, il/la docente deve accedere nuovamente al compito e cliccare su 

Visualizza tutte le consegne: 

 

 

In corrispondenza del nome dello/della studente nella colonna Consegna file 

compare il documento e in arancio la percentuale di similitudine. 

Cliccando sull’indice di somiglianza è possibile vedere il report nel dettaglio: 
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Per accedere al pannello laterale dei dettagli del documento selezionare l'icona 

Dettagli del documento (Document ditails) nel report di somiglianza. 

Il pannello laterale dei dettagli del documento fornirà approfondimenti sui 

metadati di un file, così come sulle immagini e sull'uso dell'ortografia: 

 

Cosa sono i metadati? 

I metadati sono dati descrittivi contenuti in un file. Per esempio, quando si crea 

un documento in Microsoft Word, quel documento contiene la data e l'ora della 

sua creazione nei suoi metadati. Il pannello laterale Dettagli del documento 

estrae i metadati utili dal file inviato e li presenta in un modo facilmente 

comprensibile. 
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Dai file che sono in formato.docx si possono ricavare informazioni più complete. 

Se è abilitata la Valutazione anonima, i Dettagli del documento saranno 

nascosti perché rivelerebbero informazioni sullo studente. Il pannello diventerà 

visibile una volta che la data di invio del compito sarà scaduta. 

 

Dettagli del documento/ Document details 

Informazioni sul documento/document information: 

I metadati del documento sono spesso utilizzati per capire meglio se sono state 

messe in atto pratiche di plagio. 

• Nome dell'autore/Author name 

È il nome dato al creatore del file. 

N.B. Nei file .docx, l'autore è il titolare della licenza. Potrebbe quindi essere un 

parente, un/una collega/amico/a o un'istituzione. 

• Ultima modifica/Last Modified by 

Viene indicato l'ultimo utente che ha aperto il file e fatto una modifica prima 

dell'invio. Dando per scontato che lo studente abbia usato lo stesso dispositivo, 

il nome dovrebbe coincidere con quello mostrato in Author Name. 

N.B. Uno studente potrebbe anche chiedere a un parente o a un/una amico/a di 

leggere il file prima di inviarlo, o fare le modifiche finali su un altro pc prima di 

inviarlo. 

I dati dell’ultima modifica possono essere recuperati solo da un documento in 

formato .docx. 

• Tempo di invio/Submission Timestamp 
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Sono la data e l'ora in cui il file è stato inviato a Turnitin. 

• Formato del foglio/Paper Size 

Il formato del documento può rivelare l'origine di un documento. Ci sono tre tipi 

di risultati: 

✓ US letter 

✓ A4 

✓ Altro 

L’US Letter è lo standard di formato diffuso negli Stati Uniti, mentre l’A4 è quello 

più diffuso in altri paesi. I file elencati come Altro usano un formato pagina 

diverso dallo US Letter o dall’A4. Se c'è più di un formato identificabile, questa 

sezione indicherà la voce Multipla. 

• Compito/Assignment 

È l’attività compito dove è stato caricato il file. 

• Classe /Class 

È il corso in cui il compito è stato creato. 

• Software 

Questo dato rivela il software, e relativa versione, che è stato usato per 

modificare il file l’ultima volta. 

Ad esempio, software come Kingsoft o WPS Office, popolari in Asia, sarebbero 

insoliti per uno/a studente di un paese occidentale. 

• Caratteri/Font 

I dati sui font includono: 
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✓ le famiglie di caratteri (per esempio, Times New Roman, Arial, ecc.) 

usate in un file 

✓ le dimensioni dei caratteri usati in un file 

✓ il codice esadecimale del colore del font (per esempio, #000000) 

Sottili differenze nella dimensione del carattere e nel colore possono indicare il 

copia e incolla del contenuto. Per esempio, uno studente può scrivere un 

saggio in un font nero (#000000) di dimensione 14; poi potrebbe copiare una 

grande porzione di testo da un file diverso che è grigio scuro (#22222) e di 

dimensione 13.5, incollandola nel suo elaborato. 

I font possono essere recuperati da file di formato .docx, .doc e .pdf. 

• Analisi del linguaggio/Language analysis: 

Ortografia/Spelling 

In lingua inglese molte parole hanno un'ortografia diversa a seconda della 

nazionalità dell'autore. Per esempio, color (ortografia americana) vs. colour 

(ortografia britannica). Di seguito degli esempi frequenti. 

Document Details può identificare i seguenti modelli di parole: 

- ER vs. -RE: per esempio, meter (americano) vs. metre (britannico) 

- OR vs. -OUR: per esempio, color (americano) vs. colour (britannico) 

- SE vs. -CE: per esempio, realize (americano) vs. realise (britannico) 

- IZE vs -ISE: per esempio, organizzare (americano) vs. organizzare 

(britannico) 

- Scientific American vs. Scientific British: per esempio, pediatric 

(americano) vs. paediatric (britannico) 

- Consonante singola vs. Doppia consonante: per esempio, tons 

(americano) vs. tonnes (britannico) 
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- Nessuna e/ue silenziosa vs. E/ue silenziosa: per esempio, dialog 

(americano) vs. dialogue (britannico) 

Si consiglia di esaminare bene il contenuto per verificare se le discrepanze 

siano il risultato della citazione di una fonte o meno. 

N.B. Se uno studente ha usato un software di controllo ortografico, 

potrebbe inavvertitamente usare una variazione ortografica diversa da 

quella prevista. 

Escludere una singola fonte 

A volte nel report di somiglianza ci si può rendere conto che è stata inclusa una 

fonte indesiderata, oppure potrebbe esserci una fonte ritenuta ammissibile ma 

che non di desidera contribuisca all’indice di somiglianza complessivo. 

Quando si visualizza un report di somiglianza, dalla barra laterale delle fonti, è 

possibile scegliere una specifica vista delle fonti: 

1. Overview Sources/Panoramica delle fonti: un elenco delle principali 

fonti trovate nel documento (quelle più recenti e quelle più simili). 
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1. All sources/Tutte le fonti: un elenco di tutte le fonti con cui si è trovata 

corrispondenza nel documento (recenti e non recenti, principali o meno). 

 

Selezionare quindi la fonte che si desidera escludere. La fonte si espanderà per 

mostrare un frammento del testo corrispondente. 

Scorrere fino alla fine del testo della fonte e seleziona il pulsante Exclude This 

Text/Escludi fonte: 
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N.B. L'esclusione di un sottodominio rimuoverà solo la corrispondenza da quel 

livello del dominio. Se ci sono più corrispondenze, da parti diverse di un singolo 

dominio, saranno trattate in modo diverso. Per esempio: help.turnitin.com è una 

fonte diversa da example.turnitin.com. 

L'indice di somiglianza sarà quindi aggiornato per riflettere l'esclusione appena 

fatta.  

 



 

15 
 

Includere nuovamente una fonte 

Dovesse essere stato fatto un errore, è possibile tuttavia includere nuovamente 

la fonte cliccando sulla voce n. Similarity Exclusion che mostra la lista delle 

fonti escluse e che appare sopra l’indice di somiglianza complessivo. 

Selezionare questo link per visualizzare le fonti escluse. 

 

Un elenco delle fonti escluse verrà visualizzato nel pannello laterale. 
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Includerle quindi nuovamente nel report di somiglianza cliccando sulla voce 

Include all text blocks. 

Escludere del contenuto dal rapporto di somiglianza 

Le esclusioni di contenuto possono comprendere: 

• la rimozione di qualsiasi corrispondenza con la bibliografia; 

• ogni parte di documento in cui l'autore ha usato citazioni. 

Cliccare sull’icona ghiera nella barra laterale: 
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Quindi selezionare i tipi di contenuto che si vogliono escludere dall’analisi: 

 

Bibliografia: Per i documenti scritti in inglese, l'algoritmo di Turnitin è in grado 

di capire quali elementi del documento devono essere esclusi e rimuoverli 

dinamicamente dal report di somiglianza, senza che l'autore del caricamento 

debba specificare una particolare sezione bibliografica del proprio documento.  

Citazioni (quotes): Turnitin cerca tutto il testo tra virgolette e lo esclude dal 

report.  

Riferimenti (citations): Turnitin controlla ogni riga del documento. Se viene 

trovata una citazione in linea (vedi testo rientrante), questa non sarà inclusa nel 

report di somiglianza.  

Piccole corrispondenze - # Parole: Turnitin filtrerà tutte le corrispondenze che 

sono inferiori o uguali al numero specifico di parole indicate. 
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Le modifiche dovrebbero essere applicate automaticamente, ma è consigliabile 

selezionare il pulsante Done per confermare e chiudere la barra laterale. 

Escludere dei repository dal report di somiglianza 

È anche possibile escludere interi repository da un report di somiglianza. 

Cliccare sull’icona ghiera nella barra laterale delle fonti: 

 

Selezionare quindi i repository che si desidera escludere dall’analisi di 

somiglianza. 
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Internet 

Il "web crawler" di Turnitin archivia attivamente i siti web e contiene nel proprio 

database oltre 70 miliardi di pagine attuali e nascoste. 

Publications/Pubblicazioni 

Turnitin collabora con i più grandi editori per creare una solida collezione di oltre 

170 milioni di articoli provenienti da banche dati di biblioteche, editori di libri di 

testo, pubblicazioni in abbonamento, etc. 

Crossref & Crossref Posted Content 

Il repository Crossref è una raccolta di opere accademiche pubblicate, Crossref 

Posted Content è la raccolta di opere accademiche che sono state presentate 

ma non ancora pubblicate.  

Submitted works/Lavori inviati 

L’insieme di tutti i lavori precedentemente sottoposti ad analisi di somiglianza 

tramite Turnitin. 

N. B. Le modifiche dovrebbero essere applicate automaticamente, ma è 

consigliato selezionare il pulsante Done per confermare e chiudere la barra 

laterale. 

Flags/bandierine 

Gli algoritmi di Turnitin esaminano in profondità il documento alla ricerca di 

qualsiasi incongruenza nel testo. Se rilevano qualcosa di anomalo, lo 

segnalano con una bandierina. 

N.B. Un flag non è necessariamente indicatore di un problema, ma un qualcosa 

su cui è meglio fare un’ulteriore verifica. 
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Cliccando sulla voce Flags sul pannello laterale verranno mostrate tutte le 

incongruenze rilevate, che si distinguono in: 

- Replaced characters/caratteri sostituiti 

- Hidden text/testo nascosto 

Replaced characters/caratteri sostituiti 

Alcuni caratteri di alfabeti diversi dal nostro possono sembrare abbastanza 

simili e a occhio nudo è difficile, se non impossibile, distinguerli.  

L’utilizzo di caratteri diversi può essere un indicatore di manipolazione del testo 

e quindi di plagio. 

 

Hidden text/testo nascosto 
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Gli autori che cercano di ostacolare la rilevazione di somiglianze abusano di 

tecniche di manipolazione del testo, cercando di far passare i contenuti plagiati 

per autentici.  

Per esempio, le virgolette nascoste potrebbero influenzare la quantità di 

materiale citato riconosciuto in un documento. Quando il/la docente nell’analisi 

esclude le citazioni (presumibilmente corrette) usando la funzionalità “Escludi 

citazioni”, va a nascondere anche il possibile contenuto plagiato in un 

documento manipolato. 

 

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 


