
Easy Badge: dettaglio funzionalità
Guida per il docente



Docente: Guardando il flusso nel suo complesso

5) Lo studente inserisce la sua 

presenza in aula.

1) La struttura didattica definisce l’orario di ogni 

insegnamento e prenota le aule per ogni 

insegnamento.

3) La struttura didattica associa in EasyBadge per 

ogni insegnamento la regola di frequenza e 

gestisce le modifiche delle prenotazioni.

4) Il docente in aula attiva la 

rilevazione della presenza.

2) Lo studente visualizza l’orario delle lezioni in 

Agendaweb o nell’app OrariUnipd.

6) La struttura, il docente e lo 

studente possono visualizzare il 

Riepilogo timbrature



3) La struttura didattica associa in EasyBadge per 

ogni insegnamento la regola di frequenza e 

gestisce le modifiche delle prenotazioni.

La regola di frequenza stabilisce la soglia minima di frequenza degli studenti all’insegnamento.

Nel caso l’insegnamento abbia una reale frequenza obbligatoria la soglia corrisponderà alla 

percentuale richiesta e ogni struttura potrà creare le sue regole personalizzate 

(esempio regola farmacia, regola medicina..).

Per tutti gli altri casi in cui la timbratura serve solo per rilevare la presenza ai fini della 

gestione del tracciamento Covid, 

è stata creata una regola 

«Presenza generica» 

con percentuale richiesta minima (1%).

Docente: Regola di frequenza



3) La struttura didattica associa in EasyBadge per 

ogni insegnamento la regola di frequenza e 

gestisce le modifiche delle prenotazioni.

Se il docente dovesse cambiare l’orario delle lezioni o fosse impossibilitato ad andare a 

lezione o a delegare un collega, dovrà comunicarlo – possibilmente con almeno un 

giorno di anticipo – alla struttura didattica di riferimento che aggiornerà le modifiche a 

sistema per permettere la timbratura agli studenti.

Ogni modifica relativa a orario – aula – docente deve essere inserita in EasyBadge al 

fine di permettere la rilevazione delle presenze in maniera corretta.

Docente: Gestione delle modifiche / imprevisti



Dal riepilogo timbrature il docente può: 1) Aggiungere una nuova timbratura di 

uno studente che non è ancora tra i 

«partecipanti» dell’insegnamento.

4) Cancellare una timbratura.

5) Visualizzare tutte le timbrature 

di uno studente.

2) Timbrare al posto degli studenti 

partecipanti all’insegnamento.

Docente: Riepilogo timbrature

3) Modificare il posto di una 

timbratura.



Dal riepilogo timbrature il docente può: 1) Aggiungere una nuova timbratura di 

uno studente che non è ancora tra i 

«partecipanti» dell’insegnamento.

E’ possibile ricercare lo 

studente per parte di: 
Cognome

Nome

Matricola

Codice fiscale

Docente: Aggiungere una nuova timbratura



Dal riepilogo timbrature il docente può: 2) Timbrare al posto degli studenti 

partecipanti all’insegnamento.

Seleziona gli studenti.

Clicca su 

«Timbra selezionati»

Le timbrature risultano aggiunte.

Docente: Inserire una timbratura



Dal riepilogo timbrature il docente può: 3) Modificare il posto di una 

timbratura.

Clicca sulla matitina 

accanto al posto.

Il numero del posto diventa 

editabile.

Docente: Inserire una timbratura

Cliccando sulla spunta si salvano le modifiche.



Dal riepilogo timbrature il docente può: 4) Cancellare una timbratura 

Cliccare sul pulsante «Ritira timbratura» 

in corrispondenza dello studente di cui 

si vuole eliminare la timbratura

La timbratura è eliminata.

Docente: Cancellare una timbratura

NB: Questa funzionalità è da 

utilizzare solo in caso in cui il 

docente per errore nella 

funzionalità precedente, 

aggiunga una timbratura allo 

studente sbagliato. Non vanno 

per altri motivi cancellate le 

timbrature rilevate.



Dal riepilogo timbrature il docente può: 5) Visualizzare tutte le timbrature 

di uno studente.

Cliccare su Timbrature studente

Docente: Visualizzare le timbrature



Dettaglio 

singole 

timbrature 

lezione

Riepilogo 

per 

insegnamento

5) Visualizzare tutte le timbrature 

di uno studente.

Docente: Timbrature



5) Visualizzare il riepilogo 

presenze di uno studente.

Docente: Riepilogo presenze



Livello presenze: i pallini colorati indicano se lo studente ha raggiunto o ha ancora la possibilità di 

raggiungere la soglia minima di frequenza all’insegnamento. Questo dato viene calcolato in base alle 

timbrature dello studente, alle lezioni svolte dal docente e alla regola di frequenza associata al corso.

Lo studente ha raggiunto la soglia minima di frequenza all’insegnamento

Lo studente non ha ancora raggiunto la soglia minima di frequenza all’insegnamento, ma potrebbe 

raggiungerla frequentando le lezioni non ancora svolte

Lo studente non ha raggiunto la soglia minima di frequenza all’insegnamento e non potrà raggiungerla 

nemmeno frequentando tutte le lezioni da svolgere

Docente: Livello presenze



Consente di visualizzare l’elenco degli insegnamenti 

oggetto di rilevazione delle presenze per cui il docente è 

titolare.

Il livello Gestione presenze consente al docente di visualizzare e gestire tutti gli 

insegnamenti (in EasyBadge chiamati Corsi) che risultano a lui associati.

Riguarda tutto ciò che è strettamente legato alla 

rilevazione delle presenze della singola lezione.

Docente: Gestione presenze



E’ possibile aggiungere uno o più 

studenti all’insegnamento in modo che 

risultino tra i partecipanti (a prescindere 

dalle timbrature)

dal menù 

Gestione Presenze 

> Corsi 

> Riepilogo presenze 

cliccare sul pulsante 

NUOVI PARTECIPANTI

Docente: Gestione presenze - Corsi



Per aggiungere un singolo partecipante va ricercato per  

parte di: 
Cognome

Nome

Matricola

o Codice fiscale

Una volta selezionati cliccare 

sul pulsante 

«Aggiungi partecipante»

Docente: Gestione presenze - Corsi



Per aggiungere un elenco di partecipanti

Docente: Gestione presenze - Corsi



Docente - esplorando il menù: Studenti



Per ogni insegnamento è possibile esportare il 

dettaglio delle timbrature in un file .xls.

Docente: Export Dati



Docente: Export Dati – Report esteso

Data e ora della lezione

Posto dello studente in aula




