MySmark EDU
Istruzioni per l’uso
(Studente)

Lasciare un feedback con MySmarkEDU
1. Visita http://dida.cs.unicam.it/moodle e clicca su “login” in alto a
destra nella pagina

2. Nella schermata di login clicca sulla scritta “Login” sotto il logo “Shibboleth”

3. Nella pagina che si aprirà seleziona dal menu a tendina la voce “idp.cs.unicam.it”
e premi “select”

4. Accetta l’eventuale avviso di sicurezza ed inserisci nel form di login le credenziali UNICAM (le stesse credenziali che usi per accedere alla piattaforma
“Esse3”). Premi “Continue” per procedere con il login
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5. A questo punto il login sarà completato e verrai rimandato alla pagina con
l’elenco dei corsi.
Scorri la pagina per trovare il nome del corso al quale vuoi lasciare il feedback
e cliccaci per entrare nella sua pagina dedicata.
NOTA: La prima volta che si entra nella pagina di un corso verrà richiesta
l’iscrizione al medesimo. L’iscrizione è necessaria per poter lasciare un feedback e il professore non potrà abilitarti al rilascio del feedback fino a quando
non avrai effettuato l’iscrizione al suo corso.

6. Una volta entrato nella pagina dedicata al corso troverai un blocco chiamato
MySmarkEDU nella colonna destra della pagina.
Se vedi la scritta “Leave a feedback on:” seguita da dei link significa che
sei stato correttamente abilitato alla votazione di alcune lezioni. Se invece
leggi scritto “There are no upcoming events to vote” significa che non sei
stato abilitato alla votazione di alcuna lezione (oppure il tempo di votazione
è scaduto per quelle lezioni a cui eri abilitato).
Cliccando sul link della lezione che si desidera votare si aprirà una nuova
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finestra dove, dopo aver effettuato il login su MySmark, potrai rilasciare il
feedback.

7. Se non avete già effettuato il login su MySmark nella nuova finestra comparirà un’immagine, cliccate sull’immagine per essere portati alla pagina
di login/registrazione. Potete effettuare il login e la registrazione tramite
facebook o twitter per rendere la procedura più facile.

8. Dopo aver effettuato il login su MySmark è possibile lasciare il feedback.
Seleziona e clicca il petalo della rosa che meglio rappresenta la sensazione
provata durante la lezione, lascia opzionalmente un commento e clicca su
“Smark!”.
A questo punto se il professore ha richiesto una valutazione parametrica
si aprirà un grafico a “radar” con delle etichette negli angoli della figura.
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Trascina i pallini blu vicino o lontano dal vertice per esprimere una votazione
su quel parametro (più il pallino è vicino al centro del radar più il voto
assegnato a quel parametro è basso).
Clicca su “Conferma” per finalizzare il tuo voto

9. Dopo alcuni secondi verrà mostrata una pagina di ringraziamento con delle
statistiche sull’andamento complessivo dell’evento. A questo punto è possibile chiudere la finestra, la votazione è stata completata con successo.
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