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- Creazione di verifiche
- App desktop per la creazione di mappe e possibilità di importarle
nella piattaforma

Verifiche SSP
È ora possibile creare, per ogni mappa, una verifica. Nella pagina di gestione della
singola mappa è stato aggiunto un tab “Verifiche” [1] che dà la possibilità di crearle
e gestirle. Il docente, dopo aver creato la mappa potrà creare la verifica solo se ha
reso questa mappa pubblica [2]. Per la creazione della verifica è necessario inserire
almeno il titolo, mentre le date di inizio e di fine vengono utilizzate soprattutto per
rendere accessibile la verifica agli alunni. Una volta creata, la verifica avrà gli scenari
della risorsa pubblica alla quale fa riferimento.

Nella pagina della singola verifica si ha un riepilogo con tutte le informazioni che
potrebbero servire e la possibilità di modificare titolo, date e orari di inizio e fine [1].
Per poter dare la possibilità agli alunni di rispondere alla verifica il docente dovrà poi
scaricare il QR code [2] e mandarlo agli alunni. Dall’applicazione mobile, l’alunno
potrà scannerizzare il codice mediante lo stesso procedimento di caricamento di una
mappa. Per ogni sessione, ovvero per ogni accesso alla verifica, lo studente avrà una
sola possibilità di risposta per ogni scenario [3] e verrà salvata solo la prima risposta
data. Il docente potrà avere un riepilogo delle risposte nella sezione delle verifiche
della piattaforma [4], con l’ID del device dello studente [5] seguito da tutte le
risposte date e la percentuale di risposte giuste.

Nella home dell’applicazione mobile è presente l’ID del device dello studente. Questo è lo stesso che compare nel riepilogo delle
risposte della verifica.

SSP App
Per dare la possibilità agli alunni di creare delle mappe SSP senza essere registrati e
loggati nella piattaforma, è stata creata un’applicazione desktop apposita.
L’applicazione deve essere installata nel proprio pc, con sistema operativo Windows
o macOs.

Una volta creata e salvata la mappa, l’utente potrà esportarla. L’esportazione crea
un file .json. Questo file può essere importato dal docente nella piattaforma ([1] e
[2]). Dopo aver cliccato su “Carica Mappa”, il docente potrà controllare e modificare
la risorsa come una normale mappa.

