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Premessa

• Turnitin è un software che consente di mettere a confronto un testo con quelli contenuti nel suo 
database e di verificare se questo è stato copiato; consente, inoltre, di recuperare, attraverso un 
report dettagliato, la percentuale di lavoro originale

• Il database di Turnitin contiene sia documenti disponibili sul web sia milioni di testi accademici: tesi 
già discusse, riviste scientifiche, libri e pubblicazione di docenti e ricercatori

Feedback Studio

• verifica e controlla le somiglianze tra gli elaborati degli studenti e una raccolta di contenuti 
accademici, garantendo risultati affidabili

• fornisce un feedback significativo e personalizzato per ogni singolo elaborato 

• standardizza le pratiche di valutazione

https://www.turnitin.com/it/prodotti/feedback-studio


1. Login

Seguire le istruzioni 
nell’e-mail che ricevuta 
da Turnitin e configurare 
l’account

Andare su 
www.turnitin.com e 
accedere al proprio 
account

https://www.turnitin.com/


0. Come controllare l’originalità degli elaborati degli studenti

• Consegna veloce - Consente ai docenti di ricevere i 
report di somiglianza senza creare una classe o un 
compito

• Creazione di una o più classi e compiti - La 
creazione di una o più classi è il primo passaggio per 
consentire a un docente e agli studenti di accedere e 
utilizzare i servizi. La classe viene utilizzata per 
organizzare gli studenti e le consegne degli elaborati



2. Consegna veloce

• Attivare la 
consegna veloce 
degli elaborati 
dal menu Info 
utente, aprire la 
tab Informazioni 
utente/Impostaz
ioni account



2. Consegna veloce

• La funzione consente ai 
docenti di consegnare 
elaborati e ricevere report 
di somiglianza senza creare 
una classe o un compito. È 
ideale per i docenti che 
desiderano usare Turnitin 
per controlli casuali delle 
consegne e per ricevere gli 
elaborati in formato 
elettronico



2. Consegna veloce

• Due modalità di consegna:

– Repository standard degli 
elaborati: l’elaborato viene 
sottoposto a controllo e 
depositato nella banca dati 
per confronto con successive 
sottomissioni 

– Nessun repository: l’elaborato 
viene sottoposto a controllo 
ma NON viene depositato 
nella banca dati; scegliere 
questa opzione se si intende 
caricare lo stesso elaborato 
più volte 



3. Creare una classe virtuale

• Cliccare su + Aggiungi classe

• Tipo di classe: Standard

• Nome del corso: a propria scelta

• Password di iscrizione: a propria scelta; in seguito non servirà più se la classe verrà 
usata solo per controlli autonomi

• Area(e) disciplinare(i): scegliere una o più aree

• Livello studente(i): scegliere uno o più livelli

• Data di fine della classe: scegliere una data di fine della classe, dopo la quale questa 
diventerà inattiva (Creare una classe su base annuale (ad es. per ogni anno 
accademico, o anche per ogni sessione di laurea), se il controllo degli elaborati 
viene svolto regolarmente. In caso contrario, creare una classe con una Data di fine 
su base pluriennale).



3. Creare una classe virtuale



4. Aggiungere un compito 

• Ad ogni nuova classe deve essere sempre associato un nuovo compito, ma 
è sufficiente un compito per controllare una o più tesi in una classe (ad es. 
durante una sessione di laurea)

• Entrare nella classe appena creata e clicca su + Aggiungi compito

• Inserire tutte le informazioni obbligatorie e controllare anche le 
impostazioni opzionali

• Cliccare sul pulsante +Visualizza per visualizzare la casella dei compiti in 
arrivo e gli altri lavori consegnati. Cliccare sull'opzione + Consegna del 
menu + Altre azioni per consegnare i lavori 



4. Aggiungere un compito 

• Consegna elaborati a: scegliere 
sempre «repository standard 
degli elaborati»

• Data di inizio: data e ora dalla 
quale gli studenti possono iniziare 
a consegnare gli elaborati

• Entro la data: data di scadenza 
per la consegna degli elaborati

• Data di pubblicazione: data a 
partire dalla quale gli studenti 
possono visualizzare il feedback 
del docente

• A seconda della tipologia di file da 
elaborare, per ottenere un report 
di somiglianza occorrono da pochi 
secondi a qualche minuto

• Il docente può decidere di non 
mostrare il report allo studente, 
ma solo i risultati finali



4. Aggiungere un compito: 
impostazioni facoltative

• Scegliere «Sì» per ottenere il report 

• Selezionare Sì o No per escludere o 
meno:

• 1) la bibliografia

• 2) le citazioni

• 3) sequenze di parole frequenti (soglia 
di esclusione in base o al numero di 
parole o ad una percentuale)

• NB: tutte e tre le opzioni posso essere 
modificate anche più tardi per ogni 
singolo testo



4. Aggiungere un compito: 
impostazioni facoltative

• Scegliere se i testi caricati 
diventeranno parte del 
repository di Turnitin o no

• Selezionare quali fonti devono 
essere usate per il confronto



5. Aggiungere gli studenti

Aggiungere uno studente per volta

• Dalla scheda Tutte le classi della home 
page di Turnitin, cliccare sul Titolo 
della classe, quindi sulla scheda 
Studenti nella parte superiore della 
pagina

• Scegliere il pulsante Aggiungi studente 
a destra

• Immettere il nome, il cognome e 
l'indirizzo e-mail dello studente

• Clic su Invia per aggiungere lo 
studente



5. Aggiungere gli studenti

Carica un elenco di studenti

• In un file Word™ o Excel ™ riportare ogni 
studente nel formato: nome, cognome, 
indirizzo e-mail con uno studente per riga

• Dalla scheda Tutte le classi della home page di 
Turnitin, cliccare sul Titolo della classe, quindi
sulla scheda Studenti nella parte superiore della 
pagina

• Scegliere il pulsante Carica elenco studenti

• Clic su Scegli file e caricare il file

• Clic sul pulsante Invia per caricare

• Verificare i dettagli, quindi scegliere sì per 
inviare per aggiungere gli studenti, o su no per 
tornare indietro per modificare il file



6. Caricare e controllare una tesi di laurea o altro documento 

• Scegliere se caricare un file singolo oppure 
più file

• Il file deve essere inferiore a 100 MB 

• La lunghezza massima dell'elaborato deve 
essere di 800 pagine

• Tutti i tipi di file sono consentiti e possono 
ricevere i commenti in GradeMark e 
PeerMark, tuttavia, i report di somiglianza 
saranno elaborati solo per: Microsoft Word, 
PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, 
HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), 
Google Docs, e file di testo con almeno 20 
parole



6. Caricare e controllare una tesi di laurea o altro documento 

• Cliccare su Carica, 
poi Conferma e poi 
Vai a posta compiti 
in arrivo

• Attendere che 
l’indice di 
somiglianza venga 
visualizzato 

• Cliccare sulla 
percentuale 
mostrata per 
accedere al 
document viewer



7. Indice di somiglianza

• Per visualizzare un elaborato, seleziona il titolo del documento. Per visualizzare un 
report di somiglianza, cliccare sull'icona report di somiglianza dell'elaborato nella 
colonna Somiglianza. Un'icona trasparente indica che il report Somiglianza non è 
stato ancora generato

• Dopo aver cliccato sull’indice di somiglianza, il document viewer si aprirà in una 
finestra a parte 



8. Il document viewer 

• Sulla destra i simboli rossi indicano la 
panoramica delle corrispondenze (in questo 
caso 93)



• Cliccando sulla freccia > accanto alle singole percentuali si entra nella 
ripartizione delle corrispondenze 

• Nella ripartizione delle corrispondenze, cliccando su >, ci si muove da una 
corrispondenza alla successiva

• L’opzione Escludi fonti in basso a destra permette l’esclusione di singole 
fonti/corrispondenze

8. Il document viewer 



9. Icone

 Contrassegni nel testo, ovvero eventuali rilevazioni di testi 
nascosti o caratteri sostituiti

 Panoramica delle corrispondenze

 Panoramica delle fonti

 Filtri e impostazioni

 Visualizzare le fonti escluse



9. Icone

 Quick Mark – spazio per rapide valutazioni

 Spazio per commenti di tipo vocale e/o testuale

 Modulo di valutazione

 E-rater – solo per testi in inglese (correzione 
grammatica, ortografia, sintassi e stile)



10. Interpretazione dell’indice di somiglianza 

• L’indice di somiglianza indicato nel report di Turnitin è uno strumento aggiuntivo per la valutazione 
della tesi e non sostituisce la valutazione svolta dal relatore. L’indice di somiglianza va analizzato 
considerando le fonti segnalate, le eventuali citazioni non riconosciute come tali e il contesto 
disciplinare.

• Il report Somiglianza è il risultato del confronto tra il testo dell’elaborato e miliardi di pagine di 
informazioni Internet attive e archiviate, un repository di lavori precedentemente consegnati in 
Turnitin e un archivio di decine di migliaia di periodici, riviste accademiche e pubblicazioni. 

• Il colore della percentuale indica l'indice di somiglianza dell'elaborato in base al numero di testo 
corrispondente o simile individuato:

– Blu - Nessun testo corrispondente 

– Verde - Da 1 parola al 24% di testo corrispondente 

– Giallo - Dal 25 al 49% di testo corrispondente 

– Arancione - Dal 50 al 74% di testo corrispondente 

– Rosso - Dal 75 al 100% di testo corrispondente 

• I report di somiglianza sono soltanto uno strumento per individuare fonti che contengono testo 
simile agli elaborati consegnati.
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