Generazione del Token per la Predisposizione
della Conferma della Presenza degli Studenti in
aula

Funzionalità di PRODIGIT: Tracciamento degli Studenti in Aula
- ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI
Accedere alla pagina di login di PRODIGIT (solo)
https://prodigit.uniroma1.it/prenotazioni/prenotaaule.nsf/home

attraverso

il

link:

Effettuare il login inserendo le proprie credenziali di posta elettronica istituzionale.
Per tracciare le presenze degli studenti in aula i docenti possono eseguire l’appello in
aula, si veda la documentazione al link
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/manuale_appello_studenti
_in_aula.pdf
oppure predisporre il token, che permette agli studenti di confermare la loro presenza in
aula all’inizio della lezione.
La seguente procedura consente di generare un token che dovrà essere comunicato agli
studenti in aula per confermare la presenza. La predisposizione del modulo per generare
il token (ad esempio 365575) può avvenire anche nei giorni precedenti la lezione o a
inizio semestre, e sarà utilizzabile dallo studente solo il giorno e l’orario della lezione.
All’inizio di ogni lezione il docente fornisce agli studenti il token della specifica lezione
(per ogni singola lezione è generato un token).

Generazione Token per la Predisposizione della Conferma della Presenza degli
Studenti
Selezionare Predisporre Auto-Presenza Studenti

1. Selezionare l’Edificio dal menu a tendina

2. Selezionare l’aula dal menu a tendina

3. Selezionare il giorno o i giorni della settimana, la data di inizio e fine delle lezioni,
e l’orario (qualora le lezioni si svolgano in aule diverse o orari diversi si dovrà
selezionare nuovamente l’edificio nel menu a tendina in basso)

4. Cliccare su tasto Predisponi Appello.

Nel campo Abilita Appello si può selezionare SI per abilitare gli studenti a
confermare la presenza durante la lezione fornendo il numero di token (esempio
289204). Il docente può predisporre il token senza abilitarlo (deve essere
spuntato NO nel campo Abilita Appello), e abilitarlo solo al momento della
lezione (ciò è consigliato per i corsi con obbligo di frequenza).
Nel momento del salvataggio, la procedura effettua un controllo per verificare se
nell’aula selezionata, nelle ore selezionate è stato inserito un ulteriore appello.
Se la verifica non rileva incongruenze viene effettuato il salvataggio dei dati, altrimenti
apparirà un avviso e verrà riportata la email del docente che ha precedentemente
generato il token per la stessa aula nello stesso orario e stesso giorno, come nella
seguente figura

-

-

La figura sottostante mostra:
Per la lezione del 08.02.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (token n. 80205) risulta
attiva la possibilità per gli studenti di confermare la presenza (nel campo Appello
Abilitato si visualizza SI);
La lezione dalle ore 11:00 alle ore 12:00 (token n. 930813) risulta cancellata e
dunque appare la data 01.01.1900;
Per la lezione del 03.02.2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (token n. 299870)
risulta non attiva la possibilità per gli studenti di confermare la presenza (nel
campo Appello Abilitato si visualizza NO).

Un token generato può essere cancellato: cliccare sul link blu dell’aula che si vuole
cancellare, e poi su Modifica e successivamente su Cancella.
5. All’inizio della lezione (con token attivo) il docente fornisce il numero di token agli
studenti. Si può controllare che il numero di studenti in aula corrisponda al
numero delle presenze confermate, selezionando nella home dal menu la voce:
Modifica Appello in Aula. Per maggiori informazioni si può far riferimento a
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/manuale_appello_studenti
_in_aula.pdf
Il docente può utilizzare anche la funzione Visualizza appello in aula, e poi cliccare
sul link blu dell’aula della lezione in corso e infine su Visualizza.

Il docente ricorda agli studenti in aula che debbono inserire un token per ogni lezionedocente. Ciò anche qualora uno studente abbia effettuato un'unica prenotazione per
tutte le lezioni di una stessa giornata.

ATTIVAZIONE DEL TOKEN QUALORA NON FOSSE ABILITATO AL MOMENTO
DELLA GENERAZIONE
Per attivare il token cliccare sull’aula (link in blu)

Si ottiene la seguente schermata

A. Cliccare su Modifica
B. Nel campo Abilita Appello selezionare SI

C. Cliccare su Salva

