ChatBot MOBY
Guida all’utilizzo dell’assistente virtuale

ChatBot Moby
Moby è il ChatBot che supporta il personale
docente e ATA sia nella fase di
compilazione della domanda di mobilità

ordinaria che nella fase di interrogazione
degli esiti della mobilità ordinaria.
Il chatbot è raggiungibile da tutti gli utenti
entrando nell’area riservata del portale

Presentazione On Line delle Istanze (POLIS)
del Ministero dell’Istruzione.
Seleziona
questa voce per
accedere
all’area riservata

Come dialogare con Moby
La navigazione dei contenuti del ChatBot Moby può avvenire
attraverso due modalità di interazione:

Sottoscrivendo richieste in linguaggio naturale

Consultando i contenuti tramite la navigazione
guidata, selezionando gli appositi pulsanti
presenti nell’interfaccia

Scrivi qui la tua richiesta
in linguaggio naturale

Seleziona
l’icona per
chiudere la
finestra

ChatBot MOBY
Compilazione della domanda di mobilità

ChatBot Moby – Compilazione della domanda di mobilità
All’interno dell’Area riservata, per ricevere supporto nella compilazione della domanda di mobilità, seleziona
il bottone «Vai alla compilazione» della domanda di mobilità che vuoi presentare; clicca sull’icona «Chiedilo
a Moby» posta in basso a destra nella schermata, per iniziare la conversazione con il chatbot.
Esempio di supporto nella compilazione della domanda di mobilità per i docenti

Clicca
sull’icona
per parlare
con Moby

Esempio di richiesta in linguaggio naturale
1

2
Digita la tua domanda in linguaggio naturale

Leggi la risposta di Moby e fornisci una
valutazione che servirà a migliorare il
servizio

Esempio di richiesta tramite navigazione guidata (1/2)
1

2
Seleziona l’argomento di interesse

Scegli uno dei temi proposti da Moby in
merito all’argomento che hai scelto.
Leggi la risposta e fornisci una valutazione
che servirà a migliorare il servizio

Esempio di richiesta tramite navigazione guidata (2/2)

Se durante la navigazione vuoi rivedere tutti
gli argomenti sui quali Moby è in grado di
fornirti un supporto, è sufficiente digitare la
domanda «Cosa sai dirmi?»: verranno
mostrati i temi proposti nella schermata
inziale

<

ChatBot MOBY
Interrogazione degli esiti della mobilità

ChatBot Moby – Interrogazione degli esiti della mobilità
All’interno dell’Area riservata, per ricevere supporto nell’interrogazione degli esiti, seleziona dal menù a sinistra la voce
«Altri servizi» e poi il bottone «Vai al servizio» posto accanto alla voce dedicata all’interrogazione degli esiti della mobilità
(es. «Mobilità in organico di diritto» per i docenti); clicca sull’icona «Chiedilo a Moby» posta in basso a destra nella
schermata, per iniziare la conversazione con il chatbot.
Esempio di supporto nell’interrogazione degli esiti delle domande di mobilità dei docenti

Clicca
sull’icona
per parlare
con Moby

Esempio di richiesta in linguaggio naturale (1/4)
Informazioni sullo stato delle domande inoltrate

1

Per avere informazioni sullo stato
di una domanda inoltrata puoi
chiedere a Moby «In che stato si
trova la mia domanda?»

2

Seleziona il tasto «Clicca qui» per
visualizzare l’elenco delle domande
che hai inoltrato e il relativo stato

3

Seleziona una domanda per conoscere il
dettaglio sullo stato e le possibili azioni
disponibili. Chiudere la finestra e fornisci una
valutazione che servirà a migliorare il servizio

Esempio di richiesta in linguaggio naturale (2/4)
Informazioni sullo stato delle domande inoltrate

1

2
Seleziona il tasto «Clicca qui» per
visualizzare la domanda richiesta

Se vuoi avere informazioni su una
specifica domanda di mobilità
presentata, puoi fare una richiesta
puntuale a Moby, che sarà in grado
di fornire una risposta dettagliata alla
tua domanda.

Seleziona la domanda per conoscere il
dettaglio sullo stato e le possibili azioni
disponibili. Chiudere la finestra e fornisci una
valutazione che servirà a migliorare il servizio

Esempio di richiesta in linguaggio naturale (3/4)
Preferenza soddisfatta

1

Per conoscere se sei stato soddisfatto su una delle
preferenze espresse puoi chiedere a Moby «C’è qualche
preferenza che è stata accolta?» oppure «Sono stato
soddisfatto?»

2

Se sei stato soddisfatto Moby ti mostrerà il dettaglio
della preferenza su cui sei stato soddisfatto, altrimenti
potrai visualizzare il dettaglio delle preferenze espresse
e conoscere il motivo per cui non sei stato soddisfatto.

Esempio di richiesta in linguaggio naturale (4/4)
Preferenze sulle quali non si è stati soddisfatti

1

Se vuoi conoscere il motivo per
cui non sei stato soddisfatto su
una specifica preferenza, puoi
fare una richiesta puntuale a
Moby, che sarà in grado di fornire
una risposta dettagliata alla tua
domanda.

Seleziona il tasto «Clicca qui» per
visualizzare l’elenco delle preferenze
espresse per ogni domanda di mobilità
presentata

2

Seleziona la singola preferenza espressa per
leggere il motivo per cui non sei stato
soddisfatto. Chiudere la finestra e fornisci una
valutazione che servirà a migliorare il servizio

Esempio di richiesta tramite navigazione guidata (1/2)
1

2
Seleziona l’argomento di interesse

Scegli uno dei temi proposti da Moby in
merito all’argomento che hai scelto. Leggi la
risposta e fornisci una valutazione che servirà
a migliorare il servizio

Esempio di richiesta tramite navigazione guidata (2/2)

Se durante la navigazione vuoi rivedere tutti
gli argomenti sui quali Moby è in grado di
fornirti un supporto, è sufficiente digitare la
domanda «Cosa sai dirmi?»: verranno
mostrati i temi proposti nella schermata
inziale

<

Feedback
Ogni utente può fornire una valutazione della risposta che riceve da Moby, scegliendo tra:

Si: La risposta è pertinente e completa
No: La risposta non è stata esaustiva oppure è fuori tema
L’espressione del feedback è molto importante perché consente di fare successivamente un’analisi delle conversazioni e dei
feedback ricevuti, al fine di misurare la soddisfazione degli utenti e migliorare il servizio laddove se ne individui la necessità.
Dall’analisi dei feedback, infatti, è possibile:

Individuare nuovi argomenti a
cui Moby può fornire risposte

Dettagliare maggiormente
le risposte già fornite

Integrare le risposte con
contenuti multimediali
(foto, link, video)

Addestrare il chatbot laddove
non ha fornito la risposta corretta

