
Nome del Distintivo Azione Scatenante in Piattaforma Configurazione Note

L'utente ha completato un corso
L'utente riceverà il distintivo ogni volta che completa un 

corso.

Definire se si applica a qualsiasi corso, a un corso 
qualsiasi di una selezione, a tutti i corsi selezionati o al 

completamento di un determinato numero di corsi. 

Quando si seleziona una selezione di corsi (seconda e 
terza opzione), è necessario indicare quali corsi si 

desidera associare al distintivo.

Quando si seleziona la quarta opzione, indicare il 
numero di corsi completati dopo i quali lo studente 

riceverà il distintivo. 

Il distintivo viene assegnato all'utente anche quando il 
corso viene contrassegnato come completato dal 

Superadmin via API.

L'utente ha completato un materiale didattico

L'utente riceverà il distivo al completamento di un 
determinato materiale didattico. Seleziona un corso e un materiale didattico al suo 

interno. 

Il distintivo può essere associato ad un solo materiale 
didattico. Se si desidera associare questo distintivo a più 
materiali didattici è necessario creare più distintivi, uno 

per materiale didattico.

Il distintivo viene assegnato all'utente anche quando il 
materiale didattico viene contrassegnato come 

completato dal Superadmin via API.

L'utente ha pubblicato una risposta nella discussione di 
un forum

L'utente riceverà un distintivo quando pubblica una 
risposta nella discussione di un forum.

Specificare se la risposta deve essere pubblicata nel 
forum di uno o più corsi in particolare (opzione 

"Seleziona corsi") o nei forum di qualsiasi corso (opzione 
"Tutti i corsi").

Nel campo "Assegna il distintivo quando il numero di 
risposte pubblicate dall'utente è", indicare il numero di 

risposte necessarie per l'ottenimento del distintivo.

Se si indica un numero nel campo "Assegna il distintivo 
quando il numero di risposte pubblicate dall'utente è", si 
noti che il distintivo viene assegnato, una sola volta, al 

raggiungimento di questo numero. Le risposte che vanno 
a incrementare il contatore possono essere pubblicate in 

qualsiasi corso compreso nella selezione di corsi 
dell'opzione "Seleziona corsi".

Ad esempio, se si configura il valore "5" nel campo, e un 
utente pubblica 1 risposta nel forum di un corso, e poi 4 
risposte nel forum di un altro corso, riceverà il distintivo. 

Se poi pubblica ancora altre risposte, non riceverà più 
altri distintivi.

L'utente ha aperto una discussione in un forum
L'utente riceverà un distintivo quando apre una nuova 

discussione all'interno di un forum.

Specificare se la discussione deve essere nel forum di 
uno o più corsi in particolare (opzione "Seleziona corsi") 

o nei forum di qualsiasi corso (opzione "Tutti i corsi").

Nel campo "Assegna il distintivo quando il numero di 
discussioni create dall'utente è", indicare il quante volte 

l'utente deve iniziare una discussione per ottenere il 
distintivo.

Se si indica un numero nel campo "Assegna il distintivo 
quando il numero di discussioni create dall'utente è", si 
noti che il distintivo viene assegnato, una sola volta, al 
raggiungimento di questo numero. Le nuove discussioni 
che vanno a incrementare il contatore possono essere 
iniziate in qualsiasi corso compreso nella selezione di 

corsi dell'opzione "Seleziona corsi".

Ad esempio, se si configura il valore "5" nel campo, e un 
utente inizia 1 nuova discussione nel forum di un corso, 

e poi 4 nuove discussioni nel forum di un altro corso, 
riceverà il distintivo. Se poi apre ancora altre discussioni, 

non riceverà più altri distintivi.



L'utente ha cliccato "Utile"
L'utente riceverà un distintivo se clicca "Utile" alla 

risposta in un forum. 

Indicare il valore del feedback dell'utente (se l'utente ha 
cliccato pollice su o pollice giù per una risposta in un 

forum), e se il distintivo è associato all'untente che hanno 
assegnato o ricevuto il feedback.

L'utente ha cliccato "Vota"
L'utente riceverà un distintivo se clicca "Vota" alla 

risposta in un forum. 

Indicare il valore del feedback dell'utente (il tipo di valore 
della valutazione), e se il distintivo è associato all'untente 

che hanno assegnato o ricevuto il feedback.

L'utente ha completato un piano formativo
L'utente riceverà il distintivo al completamento di un 

piano formativo

Indicare se si applica a qualsiasi piano formativo, ad una 
selezione di piani formativi, o a tutti i piani formativi 

indicati.

Quando si selezionano la seconda e la terza opzione, è 
necessaio indicare i piani formativi che si desidera 

associare al distintivo.

Il distintivo viene assegnato all'utente anche quando il 
piano formativo viene contrassegnato come completato 

dal Superadmin via API.

L'utente ha raggiunto un obiettivo
L'utente riceverà il distintivo al completamento di 

un'azione fra quelle previste dal modulo Coach and 
Share.

Selezionare l'obiettivo: L'utente ha posto una domanda, 
La risposta dell'untente ha ricevuto dei "Mi Piace", La 

risposta dell'untente ha ricevuto dei "Non Mi Piace", La 
risposta dell'utente è stata votata come MIglior Risposta,  

L'utente ha invitato altri a visualizzare il contributo, 
L'utente ha pubblicato un contributo.

L'utente ha posto una domanda = Indicare il numero 
minimo di domande che l'utente deve porre per ottenere 

il distintivo

La risposta dell'untente ha ricevuto dei "Mi Piace" =  
Indicare il numero minimo di "Mi Piace" che l'utente deve 

ricevere per ottenere il distintivo

La risposta dell'untente ha ricevuto dei "Non Mi 
Piace" = Indicare il numero minimo di "Non Mi Piace" 

che l'utente deve ricevere per ottenere il distintivo

La risposta dell'utente è stata votata come MIglior 
Risposta =  Indicare il numero di volte in cui la risposta 

dell'utente è stata votata come Miglior Risposta per 
ottenere il distintivo.

L'utente ha invitato altri a visualizzare il contributo =  
Indicare il numero minimo di persone che l'utente deve 

invitare a visualizzare il contributo per ottenere il 
distintivo.

L'utente ha pubblicato un contributo = Indicare il 
numero minimo di contributi che l'utente deve caricare 

per ottenere il distintivo, Se gli utenti ricevono anche 
punti per la pubblicazione del contributo, i punti saranno 

assegnati al raggiungimento del valore indicato nel 
campo, e dei suoi multipli. Se si definisce la regola 

Assegna quanto l'utente carica almeno 2 contrinuti, e il 
numero di punti configurato per il distintivo è 100, gli 

utenti riceveranno 100 punti quanto pubblicano 2 
contributi, 100 punti quando pubblicano il quarto 
contributo, 100 punti quando pubblicato il sesto 

contributo, e così via. 



Il contributo dell'utente ha raggiunto un obiettivo
L'utente riceverà il distintivo alla visualizzazione del 

proprio contributo, o se il contributo riceve una 
valutazione di cinque stelle.

Selezionare l'obiettivo: il contributo dell'utente è stato 
valutato cinque stelle, il contributo dell'utente è stato 

visualizzato

il contributo dell'utente è stato valutato cinque 
stelle =  Indicare il numero minimo di volte in cui uno dei 

contributi dell'utente è valutato con cinque stelle per 
ottenere il distintivo. 

In contributo dell'utente è stato visualizzato = 
Indicare il numero minimo di visualizzazioni necessarie 

per ottenere il distintivo

Il contributo dell'utente che è stato visto più a lungo
L'utente riceverà il distintivo quado il suo contributo è 

visualizzato per almeno un determinato periodo di 
tempo

Indicare il numero di ore e minuti di visualizzazione del 
contributo (tempo totale di visualizzazione per tutti gli 

utenti) necessari all'ottenimento del distintivo

L'esperto ha raggiunto un obiettivo
Gli esperti di Coach and Share riceveranno un distintivo 

al completamento di determinate azioni nel modulo 
Coach and Share

Indicare l'obiettivo: L'esperto soddisfa la richiesta, 
L'esperto esegue una peer review, L'esperto approva il 

contributo

L'esperto soddisfa la richiesta = Indicare il numero 
minimo di richieste che l'esperto deve soffisfare per 

ottenere il distintivo

L'esperto esegue una peer view = Indicare il numero 
minimo di contributi per cui l'esperto deve eseguire una 

peer review per ottenere il distintivo

L'esperto approva il contributo = Indicare il numero 
minimo di contributi che l'esperto deve approvare per 

ottenere il distintivo

L'utente è diventato uno dei migliori contributori 
(contributi caricati)

L'utente riceverà un distintivo se risulta essere l'utente 
che ha caricato il maggior numero di contributo su base 

giornalieram settimanale o mensile.

Selezionare il periodo durante il quale l'utente deve 
risultare come il più attivo: giornalmente, 

settimanalmente o mensilmente


