
Report di Similitudine di Turnitin
Molto di più di un semplice punteggio di Similitudine
Il Report di Similitudine di Turnitin è un potente strumento che identifica rapidamente testi non originali 
o impropriamente citati dagli studenti, evidenziando le similitudini con il più grande database al mondo di 
contenuti Internet, elaborati di altri studenti o accademici.

Ogni Report di Similitudine genera un punteggio di similitudine che mostra la percentuale di testo copiato o 
troppo simile ad un altro testo. Il punteggio di Similitudine non è equivale necessariamente a plagio. La decisione 
di ritenere un elaborato plagiato dovrebbe essere presa solo dopo un attento esame sia del documento 
presentato che delle fonti sospette, non semplicemente guardando il Report di Similitudine.

Il Report di Similitudine è una risorsa eccellente per controllare il lavoro degli studenti e scovare un possibile 
plagio, tuttavia il vero potere del Report sta nell’essere usato come uno strumento di valutazione formativa per 
rafforzare le abilità di scrittura accademica e migliorare i risultati.

5 usi del Report di  Similitudine per migliorare i risultati degli studenti

Insegnare agli studenti i diversi tipi di plagio 
e come attribuire correttamente le fonti, 
compresa l’autocitazione.

Aumentare il rispetto degli studenti per la 
proprietà intellettuale e rafforzare il valore del 
lavoro autentico.

Migliorare la scrittura degli studenti 
insegnando loro l’uso e la distinzione tra 
citazioni, parafrasi e riassunti.

Aiutare gli studenti a identificare i loro punti di 
forza e di debolezza e a focalizzarsi sulle aree 
che devono migliorare.

Usare bozze illimitate per permettere 
agli studenti di controllare il loro lavoro e 
migliorarlo prima della consegna finale.
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Per maggiori informazioni, visitare help.turnitin.com/Home.htm

FS_GL_InterpretingTheSimilarityReport_Datasheet_IT_0721© 2021 Turnitin LLC. Tutti i diritti riservati.

Comprendere il Report di Similitudine
Punteggio di Similitudine e Rendiconto delle Corrispondenze

Punteggio di Similitudine

Questo numero è il punteggio di similitudine, che 
indica quale percentuale dell’elaborato corrisponde 
a altri testi nel database di Turnitin. È perfettamente 
normale che un elaborato abbia delle corrispondenze 
con altre ricerche nel nostro database.

Rendiconto delle Corrispondenze

Il Rendiconto delle Corrispondenze fornisce una 
ripartizione di tutte le corrispondenze che sono 
state trovate su un elaborato, ordinate dalla 
corrispondenza più alta alla più bassa. Ogni 
corrispondenza è codificata a colori per aiutarti a 
identificare facilmente dove si trova nell’elaborato.
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Tutte le fonti, i filtri e i download

Punteggio di Similitudine

Il tasto Tutte le fonti visualizza 
tutte le fonti che sono state 
trovate e le ordina per la più alta 
percentuale di corrispondenza.

Filtri e Impostazioni

Il tasto Filtri e Impostazioni 
permette di impostare i parametri 
per il Report di Similitudine per 
eliminare le corrispondenze 
insignificanti. Qui, si possono 
escludere le citazioni, le 
bibliografie o le corrispondenze 
che sono meno di un certo 
numero di parole o di una 
certa percentuale.

Scaricare il Report

Il tasto Scarica Report fornisce 
opzioni per scaricare: visione 
attuale del saggio, la ricevuta 
della consegna o il documento 
originale che è stato consegnato.
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