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3.4.11 Moodle: il compito



1. Come creare un compito e definire le 
impostazioni
2. Come gestire i compiti ricevuti



Sui portali Elly è possibile creare un modulo «compito» nel proprio corso, al fine di permettere agli studenti di caricare loro 
stessi file per la consegna di lavori, ricerche, elaborati, etc.

Sono ammessi tutti i tipi di file e, rispetto alla consegna di elaborati e testi via email, ha il grande vantaggio di permettere la 
raccolta e archiviazione di tutti i file nello stesso luogo con la catalogazione semplice delle date di consegna. 
Il compito, inoltre, mette a disposizione del docente uno spazio per la correzione e la valutazione che, se inserita e resa 
pubblica, diventa immediatamente (e privatamente) visibile allo studente.
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Accedere al proprio corso su Elly, cliccare su «attiva modifica» e 
selezionare «Aggiungi una attività o una risorsa» all’interno di un 
Argomento.
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Una volta aggiunto il compito sarà visualizzata una schermata da cui è possibile fare la CONFIGURAZIONE GENERALE 
delle impostazioni. Le prossime slide mostreranno le principali impostazioni da definire:
Impostazioni principali: 1/3

Dare un nome al compito ed 
eventualmente una descrizione

Se necessario, qui è possibile allegare 
un file con i dettagli della consegna o 
un layout che lo studente potrà 
scaricare e usare per creare il suo 
elaborato
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Impostazioni principali: 2/3

Nella sezione «disponibilità» si può impostare l’apertura del compito e la sua durata per gli studenti (se non abilitiamo niente, 
sarà sempre disponibile senza scadenza).

In questo esempio, gli studenti potranno iniziare  a consegnare i loro elaborati dalle 9:90 del 29/7/2020 fino alle 12:00 del
6/8/2020.
Il docente, se vuole, può impostare una notifica che gli ricorda il termine per la valutazione.
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Impostazioni principali: 3/3
Nella sezione «tipi di consegne» si imposta la tipologia 
di file che lo studente può caricare (di default è 
«consegna file»). Se si attiva anche «testo online», gli 
studenti potranno scrivere direttamente online su Elly i 
loro elaborati. Si può impostare il numero massimo di 
file che il singolo studente può caricare e la loro 
dimensione massima. 

Cliccando su 
«seleziona» e poi 
scegliendo «tutti i 
tipi di file», 
saranno accettati 
tutti i formati 
(word, excel, ppt, 
pdf, audio, video, 
etc…)
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Le altre impostazioni, di norma, sono già settate dai portali per un uso corretto del compito ed è pertanto possibile proseguire
senza modifiche.

In generale, con le altre impostazioni si può:

• Scegliere che tipo di feedback dare agli studenti;
• indicare se è obbligatorio per lo studente inviare o ricevere le notifiche di consegna;
• impostare consegne di gruppo (devono esistere i gruppi nel corso, perché funzioni);
• stabilire i criteri per la valutazione e il punteggio per la sufficienza;
• stabilire la durata dell’esame ed eventuali date in cui si apre e si chiude.

Le impostazioni sono semplici da definire. Accanto a ciascuna, Elly mostra delle icone con il «?». Cliccandoci sopra vengono 
mostrati dei suggerimenti per le impostazioni.
Il supporto.elly è a disposizione per chiarire, in caso di necessità, le opzioni delle varie impostazioni.

Stabilita la CONFIGURAZIONE generale desiderata, SALVARE LE IMPOSTAZIONI.
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Lo studente, accedendo a Elly, vedrà l’icona del Compito e, cliccandoci sopra, accederà alla pagina dove potrà 
fare il caricamento del proprio file, cliccando su «Aggiungi consegna» e, poi, facendo l’upload del proprio file 
nella tipica maschera di caricamento di Elly: 
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Al termine del periodo concesso agli studenti per consegnare gli 
elaborati, il docente può accedere al compito, cliccandoci sopra, 
e visualizzare le consegne ricevute. 

Dentro la pagina di gestione del compito, si 
può vedere una scheda riassuntiva del 
numero di compiti consegnati sul totale dei 
partecipanti e si può scegliere di 
visualizzare tutte le consegne ricevute o 
passare direttamente alla valutazione dei 
singoli studenti.
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Scegliendo nel menu a tendina «azioni per 
la valutazione» si può scaricare una cartella 
zippata che contiene tutti i file caricati dagli 
studenti (divisi in cartelle con i loro nomi)

Cliccando su «valutazione» si accede alla 
pagina di valutazione dello specifico 
studente, dove si può scaricare il suo file e 
dargli una valutazione

Visualizzare tutte le 
consegne

Permette di vedere in elenco i nominativi degli studenti e lo stato della consegna:
- Nessuna consegna
- Consegnato per la valutazione
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Valutare le singole 
consegne degli 

studenti

Cliccando su «valutazione» si 
accede alle schermate dove è 
possibile valutare i singoli 
studenti:

1. Scarico i file caricati 
dal singolo studente

2. Inserisco il 
punteggio che gli ho 
attribuito

3. Decido se notificare 
l’avvenuta valutazione agli 
studenti

4. Salvo la valutazione e passo allo 
studente successivo
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda? 

supporto.elly@unipr.it

La guida sul sito di Moodle:
https://docs.moodle.org/35/it/Attività_Compito

mailto:supporto.elly@unipr.it
https://docs.moodle.org/35/it/Attivit%C3%A0_Compito

