Attività 7

Diffondere il chatbot
Questa attività riguarda i seguenti argomenti:
● come consentire agli studenti di utilizzare il chatbot che hai creato,
● quali statistiche fornisce Tutorbot.

Come fornire l’accesso ai tuoi studenti
Se desideri aggiungere un utente a un chatbot specifico, accedi all'interfaccia
utente del chatbot con cui desideri che lo studente lavori. Per arrivarci, fai click su
o sull’icona

.

L’interfaccia utente è composta da due parti:
● una parte "user granted" e
● una parte "add user".

Nella parte "user granted", puoi vedere l'elenco degli utenti che hanno accesso al
chatbot. I dettagli dell'utente sono costituiti da:
● quale ruolo hanno gli utenti nel tuo chatbot,
● quando è stata l'ultima volta che hanno effettuato l'accesso,
●

questo bottone per vedere il profilo utente

●

questo bottone per limitare l’accesso dell’utente al chatbot

Il ruolo "modifica" consente all'utente di accedere alle impostazioni del chatbot e
modificarle proprio come l'utente che l'ha creato. Un nuovo utente ha sempre un
ruolo di "consultazione". Il ruolo di "consultazione" significa che l'utente può solo
imparare col chatbot.

il bottone

"user’s profile" ti consente di vedere l'attività dello studente in tutti i

chatbot a cui lo studente ha accesso.

Per ogni chatbot puoi vedere per ciascun studente:
● Progressi complessivi in tutte le sequenze,
● quante sequenze lo studente ha chiesto,
● quante risorse lo studente ha scaricato e
● quali risorse ha aperto lo studente.

Aggiungere un utente al chatbot
I nuovi studenti possono essere invitati a un chatbot nella parte "aggiungi utente".
Puoi registrare ogni studente inserendo i seguenti dati: indirizzo e-mail, nome e
cognome. Lo studente riceverà un'e-mail con le sue informazioni di accesso.

Se non desideri registrare i tuoi studenti uno per uno, crea un file excel con i dettagli
degli studenti e caricalo sulla piattaforma. Basta fare clic su questo pulsante
in fondo alla pagina e scegliere il file. Il file excel
deve essere in formato ".xls" (no .xlsx o altri formati). Il file excel deve essere compilato
con le seguenti informazioni secondo questo esempio:

● colonna A: last_name
● colonna B: first_name
● colonna C: indirizzo e-mail

Una volta che gli studenti sono registrati, possono provare tutti i chatbot
pubblici!

Statistiche di Tutorbot
L'insegnante può visualizzare le statistiche semplicemente facendo clic sul pulsante
"azione"

dalla lista dei chatbot o facendo click su

lavora. Così è come appare l’interfaccia:

mentre ci

Ci sono dati disponibile per ogni sequenza, in particolare:
● quante volte è stata consultata una sequenza (ad es. "Desidero maggiori
informazioni sul Dys"),
● quanti utenti hanno consultato (aperto o scaricato) almeno una risorsa,
● quante risorse di ciascuna sequenza sono state consultate in totale,
● quanti esercizi gli studenti hanno fatto in totale.

Puoi vedere quali argomenti sono popolari tra i tuoi studenti e quali non lo
sono e adattare il contenuto del chatbot o le tue lezioni di conseguenza!
In fondo alla pagina, trovi un grafico che illustra quante risorse sono state consultate
al giorno negli ultimi 30 giorni.

Il grafico mostra anche quando le risorse sono maggiormente consultate. Gli
studenti studiano prima di un esame, prima di una lezione o dopo? Scopritelo!

