Turnitin Feedback Studio

Scrivere meglio inizia da qui

Nell'ambiente odierno che utilizza sempre più materiale didattico
in formato digitale, l'utilizzo della tecnologia per snellire i flussi di
lavoro e coinvolgere gli studenti con dei feedback formativi è
assolutamente indispensabile. È essenziale!

Turnitin Feedback Studio è un sistema basato sul Cloud che
permette ai docenti di risparmiare tempo e lavorare con la
massima flessibilità. Permette di fornire un feedback più ricco e
fruibile per coinvolgere gli studenti e avviare con loro un dialogo
che stimola la loro capacità di analisi e ne migliora i risultati.

77%

Il 77% degli studenti ritiene che l'uso di
Turnitin li abbia aiutati a scrivere meglio*

81%

L'81% degli studenti ritiene che Turnitin li
abbia aiutati ad evitare di commettere
dei plagi*

94%

Il 94% degli studenti preferisce i
commenti online di Turnitin rispetto al
feedback tradizionale*

* Sondaggio condotto tra 1.437 studenti i cui docenti utilizzano Turnitin (2015)

Promuovere la scrittura creativa e la
capacità di analisi
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Turnitin Feedback Studio presenta un report facile da utilizzare
che mostra il numero di corrispondenze o citazioni tratte da altre
fonti presenti in un documento. Gli educatori possono sostenere
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Coinvolgere gli studenti con dei
feedback personalizzati
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Turnitin Feedback Studio fa risparmiare tempo permettendo ai
docenti di integrare feedback verbali e scritti direttamente negli
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trascinabili preimpostati o personalizzabili forniscono agli
studenti un feedback comprensibile e promuovono la coerenza
all'interno dell'istituto.
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Tracciare i progressi e supportare i docenti
Risparmiate tempo valutando in maniera semplice il lavoro dello
studente e collegando il vostro feedback ai voti degli studenti.
Utilizzate le statistiche di valutazione per avere un quadro
complessivo dei progressi compiuti all'interno dell'istituto e
allineare i voti tra le varie classi, facoltà e scuole.
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“Stiamo utilizzando Feedback Studio non per creare restrizioni,
ma per modificare il comportamento degli studenti.”
Giga Khositashvili
Direttore della Divisione Gestione dei Fondi Bibliotecari
Ilia State University

“Uso Feedback Studio perché permette di inviare presentazioni
digitali e mi consente di fornire dei feedback efficaci, fruibili
e personalizzati.”
Prof. Jürgen Seitz
Ocente di Marketing, Media ed Economia Digitale
HdM Stuttgart

“Credo fermamente che Feedback Studio, in combinazione con
delle specifiche linee guida per evitare i plagi, aiuti i nostri
studenti a scrivere meglio e pensare in modo più creativo.”
John Thompson
Direttore del Dipartimento di Letteratura e Scrittura
QSI International School
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