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PREMESSA 

 
Respondus è un software che garantisce la sicurezza durante lo svolgimento di 
un esame informatizzato svolto in remoto su piattaforma Moodle. Tale software 
può essere usato in modalità Lockdown browser. 
Gli esami che prevedono lo svolgimento di un quiz (domande chiuse e/o aperte) 
su Moodle che si avvale del sistema di controllo Respondus (in entrambe le 
modalità) saranno erogati sull’istanza esami di Moodle 
https://esamionline.unitn.it/ 
 
Lo/la studente dovrà scaricare il software sulla macchina (Pc, laptop) su cui farà 
l’esame. Non si possono usare né tablet né ipad. 
 
Il software è scaricabile dalla pagina https://esamionline.unitn.it/  
 
Il Lockdown browser impedisce allo/a studente di accedere ad altre applicazioni 
presenti sul computer e blocca le principali funzionalità della sua macchina. 
Il quiz viene visualizzato in modalità full-screen e non può essere minimizzato. Il 
menu e la toolbar del browser sono rimosse ad eccezione del Back, Forward, 
Refresh e Stop. 
Viene impedito l’accesso ad altre applicazioni incluse quelle di messaggistica, 
screen-sharing, virtual machines e desktop remote. Le funzioni di cattura dello 
schermo, copia e incolla, click con il tasto sinistro, shortcuts da tastiera e task 
switching sono disabilitate. Non è inoltre possibile uscire dal quiz finché lo 
studente non ha inviato le risposte. 
 
Di seguito si trovano tutte le istruzioni da seguire per lo svolgimento dell’esame 
informatizzato col sistema Respondus. 

PRIMA DELL’ESAME 

INSTALLAZIONE RESPONDUS  PRIMA DELLA PROVA DI ESAME 

 
1. scaricare il sistema Respondus collegandosi all’istanza esami 

https://esamionline.unitn.it/ e cliccando su ‘Download software per 

svolgere gli esami: 
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2. seguire la procedura di installazione 
3. prendere visione della demo prima dell’installazione, dei termini di utilizzo 

e quindi cliccare Install now  
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4. Cliccare sull’applicazione in basso a sinistra 
 

 
 

5. Scegliere la lingua di installazione 
 

 
 

6. Sottoscrivere i termini di utilizzo: 
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7. A questo punto il programma verrà installato e si visualizzerà l’icona sul 
proprio desktop: 

 
 
 
SIMULAZIONE PRIMA DELLA PROVA DI ESAME 

 

Alla pagina (https://esamionline.unitn.it/ si trova un quiz di simulazione in 

cui è stato applicato il Lockdown Browser.  
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ESAME CON SISTEMA LOCKDOWN BROWSER 

Di seguito si specifica la procedura da seguire nel caso di quiz in cui sia utilizzato 
Respondus con Lockdown browser. A discrezione del/della docente la 
sorveglianza potrebbe essere fatta in questo caso con Zoom, installato su altro 
device (es. smartphone), non sulla macchina su cui si svolge il test. 
 
Sistemare, preferibilmente, il proprio tavolo di lavoro contro una parete e 
individuare il modo migliore per posizionare il proprio computer, in modo che 
l’ambiente circostante sia ben visibile ed illuminato; evitare di mettersi in 
controluce.  

Tenere a portata di mano il cellulare per il riconoscimento via Zoom, che dovrà 
essere scaricato quindi sul proprio telefono. Durante l’esame il cellulare dovrà 
essere posizionato in modo da far vedere l’area di lavoro. 

Nel caso di interruzione della connessione, lo/la studente dovrà cercare di 
riconnettersi immediatamente, considerando che il timer del quiz di Moodle 
continuerà a scorrere nonostante l’interruzione. Nel caso l’interruzione durasse 
più minuti, sarà discrezione del/della docente decidere se annullare o meno la 
prova d’esame. 

1. Collegarsi a https://esamionline.unitn.it/ all’orario indicato 

nell’appello Esse3. Si accede con le credenziali di Ateneo. 

 
2. Chiudere tutte le applicazioni del proprio computer (qualora lo si 

dimentichi, prima di accedere al quiz il programma mostrerà un 
messaggio di invito a chiudere tutte le applicazioni). 
 

3. Entrare nel corso per cui si deve svolgere il quiz e cliccare sul titolo del 
quiz, quindi sul pulsante che lancia il Lock Down Browser: 
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4. Cliccare su Apri URL o Apri Lock Down Browser per confermare; in 

questo momento si riceverà l’eventuale messaggio che informa della 
chiusura delle altre applicazioni lasciate attive. 
 

 
 

5. Attendere il caricamento del programma. 
 

6. Cliccare su Start Quiz e svolgere l’esame. 

AL TERMINE DELLA PROVA 

Al termine della prova: 

● inviare il test 

● disconnettersi. 
 

 
Per maggiori informazioni: 

Didattica OnLine 

Divisione Centro Linguistico Test Center e Didattica Online  

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Università degli Studi di Trento 

tel. +39 0461 283316 

uff.didatticaonline@unitn.it 


