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 I certificati di completamento (Learner Completion Certificates) si possono 

 creare in tre modi: 

 1.  Certificato di completamento dei Learning Path con nome studente 
 (Non-Anonymized Learner Names)  - questa opzione viene  usata 

 quando si sono creati account degli studenti personalizzati con nome e 

 cognome - per esempio: Mario Rossi; 

 2.  Certificato Generico di completamento dei Learning Path senza 
 nome studente  (Learning Path Completion Certificates  for 
 Anonymized Learner Names)  - questa opzione viene usata  quando 

 sono stati creati gli account degli studenti usando la denominazione 

 predefinita dell'hub - per esempio: OA123456789 (precedentemente 

 noti come certificati di completamento iLearning "Legacy"); 

 3.  Certificati personalizzati di completamento di un Canale  (  Custom 

 Channel Completion Certificates)  - questa opzione  viene usata quando 

 si vuole mostrare il completamento del contenuto in un canale creato 

 dal docente, il quale determina i criteri di completamento, questa 

 opzione permette inoltre l'aggiunta del logo della scuola e altre 

 personalizzazioni. 
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 1.  Certificato di completamento dei Learning Path con nome studente 
 (  Non-Anonymized Learner Names  ) 

 Quando lo studente ha completato tutti gli oggetti in un Learning Path o l’esame 

 finale/  Final Exam  , ha la possibilità di stampare da  sé un certificato di 

 completamento andando su  My Learning/My Learning History  . 

 Nota:  I certificati di completamento sono  disponibili per il completamento dell'esame 

 finale/  Final Exam  così come per i  Learning Path. 

 I  Learning Path  e i  Final Exam  che sono stati completati  saranno elencati con 

 accanto il pulsante  Certificate 

 Cliccando il pulsante si genera il certificato con il nome del Learning Path o 

 dell'esame finale completato, e il nome dell'account dello studente. 
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 2.  Certificato Generico senza nome studente/Learning Path Completion 
 Certificates for Anonymized Learner Names: 

 Questa opzione è usata per gli account creati usando lo username e predefinito 

 dall’hub - per esempio: OA123456789 (precedentemente noto come certificati di 

 completamento  iLearning "Legacy"  ). 

 Per creare certificati di completamento generici, andare su  Catalog/Browse  e 

 digitare  Learning Path  -  Full Course  e vedere le  Instructor  Resources per ogni 

 curriculum presente in questa sezione. 

 Assicurarsi di aver fatto l’iscrizione  (Enroll)  al  Instructor Resources per il corso per 

 il quale si vuole generare i certificati. 

 Dopo aver completato il breve sondaggio Curriculum Resources Usage Survey - il 

 contenuto sarà pronto da scaricare e usare cliccando su  View  e poi  Play  . 
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 Selezionare dall’elenco il riquadro per i certificati personalizzati/Custom 

 Certificates. Sarà disponibile il file zip da salvare sul computer. 
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 All'interno del file zip sono contenuti altri due file. 
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 Decomprimere il file  Full_Curriculum_Completion_Certificate.zip  e seguire le 

 indicazioni nel documento  Oracle Academy Award Instructions. 

 Aprire le cartelle estratte e seguire le istruzioni. 

 Scegliere il corso dall'elenco. La data e il nome dell'alunno saranno aggiornati 

 usando l’opzione “mail merge”. La firma può essere inclusa quando viene stampata 

 oppure aggiunta manualmente. 
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 3.  Certificati di completamento di un Canale personalizzato creato dal 
 docente/ Custom Channel Completion Certificates 

 Questa opzione è usata per mostrare il completamento del contenuto in un canale 

 personalizzato creato dal docente il quale determina anche i criteri di completamento 

 - questa opzione permette la personalizzazione le intestazioni come l'aggiunta del 

 logo della scuola e altre personalizzazioni. 

 Per generare certificati di completamento generici, andare su  Catalog/Browse  e 

 digitare  Learning Path  -  Full Course  vedrai le Instructor  Resources per ogni 

 curriculum presente. 

 Assicurarsi di aver fatto l’iscrizione  (Enroll)  al  Instructor Resources per il corso per il 

 quale si vuole generare i certificati. 

 Dopo aver completato il breve sondaggio Curriculum Resources Usage Survey - il 

 contenuto sarà pronto da scaricare e usare cliccando su  View  e poi  Play  . 
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 Selezionare dall’elenco il riquadro per i certificati personalizzati. Sarà disponibile il 

 file zip da salvare sul computer. 
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 All'interno del file zip sono contenuti altri  due file. 
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 Decomprimere il file  Custom_Channel_Certificate_of_Completion.zip  e seguire le 

 indicazioni nel documento  Oracle Academy Award Instructions 

 Aprire le cartelle estratte e seguire le istruzioni. 

 Personalizzare il certificato inserendo le informazioni desiderate. 
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