
 

 

 

Attività 4 

Aggiungere risorse al chatbot  

 

Nella scheda attività precedente, hai familiarizzato con l'interfaccia e la pagina di 

amministrazione della piattaforma. Ora è il momento di aggiungere le tue sequenze 

e risorse! 

Le sequenze sono gli argomenti o temi che vuoi che i tuoi studenti scoprano e 

studino. Possono essere argomenti ampi con varie risorse. Le risorse sono supporti 

scritti, materiali, video, esercizi e altro a cui il tuo bot può accedere e condividere 

quando interagisce con gli studenti. Queste risorse dovrebbero essere attentamente 

pianificate, organizzate e distribuite. Non esitate a utilizzare i livelli quando necessario 

e variare il più possibile i diversi tipi di risorse per una data sequenza. 

 

 

1. Admin interface - Configurazione 

 

Il primo passo nella creazione di contenuti è definire le sequenze o gli argomenti 

principali a cui il tuo bot risponderà. L'aggiunta di una sequenza viene eseguita 

facendo clic sull’icona   nella pagina di configurazione. 

Apparirà questo pop-up, dove potrai inserire il titolo della sequenza: 

 



 

   

 

● Risorse passo passo: significa che le tue risorse verranno distribuite una dopo 

l'altra, quando lo studente richiede espressamente più risorse. Se non selezioni 

quel pulsante, tutte le risorse sotto la sequenza verranno fornite 

contemporaneamente. 

● Senza livello: questo interruttore significa che lo studente può accedere alla 

sequenza e alle sue risorse indipendentemente dal suo livello. 

Il tuo elenco di sequenze si creerà da solo in ordine. Usa  per spostare la 

sequenza su e giù nell'elenco. Puoi anche decidere di modificare, eliminare o 

aggiungere subject (parole chiave) alla sequenza (vedi Attività 5 Soggetti) con 

queste icone: . 

 

 

 
 
 



 

   

Ricorda, una sequenza è simile a un tema principale o a un argomento 

principale. Sotto ogni tema, potrai aggiungere le tue risorse, a seconda del tipo di 

bot che stai creando. 

 
 

Nella sezione "Tipi di risorse", puoi definire e modificare l'elenco dei diversi tipi di risorse 

che utilizzerai nel tuo bot. Ecco alcune opzioni: 

 

 

Puoi anche scegliere i diversi livelli che il tuo bot avrà a seconda del livello dei tuoi 

studenti. I livelli possono essere organizzati in base alla forza; principiante / avanzato 

ma anche ad esempio per periodo; prima del corso / durante / dopo. 

 

 

 

 



 

   

2. Gestione delle risorse 

Per aggiungere risorse, trova l’icona nell'angolo in alto a destra della pagina 

principale. Questo collegamento ti porta alla pagina "Gestisci risorse", dove 

aggiungerai tutte le tue risorse. 

 

Inoltre troverai il bottone  in fondo alla pagina.  

 

In quella pagina troverai alla tua sinistra tutte le sequenze che hai creato all'inizio. 

Cliccando sul nome di una sequenza, vedrai se ci sono livelli specifici ad essa 

associati. Quando viene visualizzato un livello (o l'opzione: senza livello), troverai 

dove individuare e caricare le tue risorse. 

 

 

Quindi, nell'angolo in alto a destra, troverai tre icone  

(Ti sembrano familiari? Vedi scheda attività 2) 

 

  Nuovi esercizi 

Facendo click sul trofeo potrai creare nuovi esercizi. 

Come?  



 

   

1. Click sul trofeo, 

2. Seleziona il tipo di risorsa. Dovrebbe essere 

"Esercizio" dal tuo elenco di risorse, 

3. Assegna un nome agli esercizi. Esempio: 

tempo presente, 

4. Click su  ,  

5. Quindi, compila il modulo della domanda. 

Aggiungi una dichiarazione, una descrizione e 

le risposte a scelta multipla. Nota, il punto blu 

indica la risposta giusta! È possibile aggiungere 

tutti gli esercizi necessari facendo click su , 

e non dimenticare la spiegazione delle 

risposte!  

 

 Nuovi link  

Questo collegamento ti consentirà di aggiungere 

collegamenti a fonti esterne. 

Pensa a video, podcast, tutorial online, articoli di 

notizie, ecc.  

 

1. Scegli il tipo di risorsa, 

2. Assegna un nome alla risorsa, 

3. Aggiungi il link. 

 



 

   

 Nuovo file 

Analogamente ai due esempi precedenti, l'aggiunta di un file è abbastanza 

semplice. 

I nuovi file possono essere qualsiasi cosa, da PDF, immagini, presentazioni 

Powerpoint, fogli di testo e qualsiasi altra risorsa che non sia un esercizio o un 

collegamento. 

Guarda l'immagine qui sotto per vedere come appare una sequenza con le sue 

risorse complete: 

 

 

 

Ricordati di aggiungere le tue risorse nel livello appropriato! 

 

 

 



 

   

Manutenzione delle risorse 

A sinistra di ogni risorsa che hai caricato, troverai una serie di icone. Ognuna ha uno 

scopo specifico: 

 

Informazioni 

Download  

Modifica 

Copia 

Elimina 

 

Questi possono essere molto utili durante la stesura e la creazione di risorse. La 

modifica ti consentirà di rielaborare i tuoi esercizi, ad esempio se noti degli errori, e il 

pulsante di copia ti consentirà di utilizzare la stessa struttura di risorse in più sequenze! 


