Attività 3

Creare il primo chatbot
Con questa scheda imparerai:
● come navigare nella sezione amministrazione
● come aggiungere il tuo primo chatbot
● come duplicare un chatbot
Sezione amministrazione
Nella scheda attività 1, hai imparato come accedere alla piattaforma. Ecco come
appare l'interfaccia in cui puoi creare e gestire i tuoi chatbot.

A sinistra un menu permette di accedere alle pagine principali:
● Dashboard: homepage
● Elenco dei chatbot: gestire i chatbot esistenti e crearne di nuovi
● Account: modifica della password

Nell'angolo in alto a destra, trovi diverse icone con le seguenti funzioni:

●

Full-screen della piattaforma

●

Accesso all'interfaccia con i chatbot pubblici e abilitati

●

Notifiche

●

Log out

Come creare un chatbot

Un utente può creare un massimo di 2 chatbot e caricare 350 Mb di risorse.
Per creare un nuovo chatbot, vai all'elenco dei chatbot. Clicca su
o
Inserisci le informazioni seguenti:
● Nome del chatbot

per creare un nuovo chatbot.

● Lingua
● Attiva "abilitato" quando vuoi che i tuoi studenti lo utilizzino

L'impostazione della lingua è definitiva. In caso di errore, dovrai creare un
nuovo chatbot.

Quando "abiliti" il tuo chatbot, puoi verificarne il funzionamento facendo clic
sul pulsante "globo" nell'angolo in alto a destra.
I pulsanti "azione" ti consentono di gestire il tuo chatbot:
●

Configurazione: configurazione generale del chatbot per creare
sequenze, livelli attesi e tipi di risorse,

●

User access: elenco di utenti autorizzati ad accedere al chatbot,

●

Response customization: risposte chatbot personalizzate e messaggi
introduttivi,

●

Statistics: metriche statistiche diverse vengono visualizzate qui per ogni
sequenza.

●

Subjects: i "subjects" sono termini che si riferiscono alle sequenze discusse
nel chatbot,

●

Manage resources: struttura ad albero delle risorse che possono essere
messe a disposizione degli studenti tramite il chatbot,

●

Update chatbot: il nome del tuo chatbot può essere modificato, "abilita" e
"pubblico" possono essere attivati,

●

Copy chatbot: il chatbot verrà copiato con tutte le sue risorse,

●

Delete chatbot: elimina chatbot

Duplicazione
Nella pagina "elenco chatbot", prima di entrare nell'interfaccia di amministrazione,
vedrai questa icona:

a destra di ogni chatbot. Il pulsante di duplicazione ti

permetterà di copiare l'intera struttura, i contenuti, il lessico, gli argomenti e le risorse
inclusi, cambiando la lingua. Sarai in grado di scegliere un nuovo titolo e, soprattutto,
modificare il riferimento della lingua. Ciò può essere particolarmente rilevante se il
tuo pubblico di destinazione è composto da parlanti di lingue diverse o se desideri
condividere il contenuto del tuo bot in più lingue.

