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I quiz Moodle utilizzati per gli esami devono essere caricati su una istanza
appositamente dedicata: http://esamionline.unitn.it/

Cosa fare prima di caricare le domande
Prima di creare il proprio quiz, è necessario contattare l’Ufficio Didattica Online
chiedendo che venga aperto un ambiente online dedicato agli esami relativi al proprio
corso. Tutti gli esami online di un certo corso verranno creati nel medesimo ambiente
anno dopo anno.
È importante comunicare a Didattica Online titolo dell’attività didattica, codice, nomi
di eventuali docenti/collaboratori che devono poter accedere all’ambiente online su
istanza esami.
L’ambiente online dedicato agli esami è http://esamionline.unitn.it/

Impostare il quiz
Accedere a http://esamionline.unitn.it/ ed entrare nell’ambiente online dedicato al
proprio esame.
Per aggiungere un quiz cliccare sul pulsante Attiva Modifica in alto a destra:

Poi cliccare

.

Selezionare quindi ‘Quiz’ nella sezione Attività.
Nella parte destra della finestra comparirà un aiuto che illustra le funzionalità proprie
della risorsa. Cliccare su ‘Aggiungi’.
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ATTENZIONE: al primo accesso verrà avviato un tour virtuale che illustra le
impostazioni da definire nel quiz e i cui contenuti seguono quanto riportato in queste
linee guida. Si consiglia vivamente di seguire il tour.
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Generale
Nella sezione ‘Generale’ andrà indicato il nome del quiz e una breve descrizione.

Nome del quiz
Suggeriamo di inserire: Esame di nome corso – data esame – eventuale turno

Descrizione del quiz
Inserire le specifiche del quiz, ovvero composizione (numero domande, punteggi,
soglia di superamento, tempo a disposizione), eventuali ulteriori informazioni (per
esempio se il quiz è parte di un esame che prevede, per esempio, anche un orale)
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Durata
Apertura e chiusura:
Impostare data di apertura e chiusura del quiz dopo aver alzato il flag corrispondente.
Attenzione: l’orario di APERTURA del quiz deve COINCIDERE con quello
dell’appello definito in Esse3.
Se si attiva il sistema di proctoring Respondus, è consigliabile impostare l’ora di
chiusura più ampia rispetto alla durata del test, perché le procedure di riconoscimento
del sistema di proctoring potrebbero far ritardare l’inizio del quiz. Ad es. se l’orario di
apertura è alle 9:00 e il test dura un’ora, si consiglia di impostare la chiusura alle 11:00
(quindi aumentando di un’ora).
Gli studenti potranno avviare il quiz in ogni momento durante l'orario di apertura.
L'orario di chiusura impostato resta comunque tassativo, quindi se lo studente inizia a
svolgere il quiz a 10 minuti dalla chiusura (ad es. alle 10:50 se la chiusura è alle
11:00), il suo timer indicherà 10 minuti di tempo disponibile, anche se il tempo
massimo previsto era di un'ora.
Raccomandare dunque agli studenti di iniziare con la massima puntualità.

Tempo massimo:
Inserire la durata del quiz in minuti o ore.

Allo scadere del tempo
Lasciare la voce predefinita ‘I tentativi aperti saranno inviati automaticamente’. In
questo modo anche i quiz non terminati verranno salvati e archiviati.

Tempo extra per l’invio
Lasciare Deselezionato
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Valutazione
Lasciare il default per le opzioni ‘Categoria della valutazione ‘ e ‘Tentativi permessi’.

Categoria della valutazione
Lasciare come impostato dal sistema (senza categoria).

Sufficienza
Non è un campo obbligatorio, si può anche lasciare vuoto. Tuttavia, se si desiderano
avere i punteggi finali già calcolati in trentesimi, consigliamo di impostare 18 nel
campo ‘Sufficienza’, poiché si ipotizza che 18/30 sia il voto minimo per superare il quiz.
Il punteggio massimo assegnato, di default, è 30; sarà cura del docente fare eventuali
variazioni.
La soglia può essere anche modificata ex post, tramite la funzione Valutazioni con
soglia flessibile (cfr tutorial Quiz_Valutazione con soglia flessibile)

Tentativi permessi
Lasciare l’impostazione di default: 1 tentativo permesso.
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Impaginazione
Lasciare le impostazioni di default, che spieghiamo qui di seguito:

Salto pagina
Il default prevede di mostrare una sola domanda per pagina, per migliorare la
visualizzazione dello studente, in particolare se sono presenti immagini. È comunque
possibile mostrare più domande su un’unica pagina.

Metodo di navigazione
Lasciare Libero, per permettere allo studente di muoversi fra le domande, procedere o
tornare indietro per ricontrollarle.
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Comportamento domanda
Alternative in ordine casuale
Scegliere se le alternative di risposta di ogni domanda dovranno, di default, comparire
mescolate o in ordine fisso; all’atto della creazione delle singole domande, sarà
sempre possibile modificare questa possibilità in caso di necessità.

Comportamento della domanda
Lasciare l’impostazione definita di default: FEEDBACK DIFFERITO.
In questo modo sarà esclusa la possibilità, per lo studente di ricevere feedback sulle
risposte durante il tentativo in corso.
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Opzioni di revisione
Qui si decidono le informazioni che gli utenti vedranno dopo aver tentato il quiz, si
consiglia di lasciare le impostazioni predefinite. (Il feedback complessivo si
riferisce al semplice messaggio che è possibile inserire al termine del quiz, come
suggerito più avanti, per esempio ‘Test inviato al docente’).

In questo modo gli studenti non avranno nessun tipo di informazione in merito a
punteggio ottenuto, numero di risposte esatte ecc.
Naturalmente, se si desidera che gli studenti vedano subito il risultato al termine del
quiz, si possono selezionare le opportune voci.

Aspetto
Lasciare le impostazioni di default.
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Ulteriori restrizioni sui tentativi
Tutte le opzioni che seguono vanno lasciate vuote o impostate sul default.

Livello sicurezza browser: il default “Browser security should be set throgh the
Lockdown Browser Dashboard” deve essere obbligatoriamente selezionato se si
utilizza il software Respondus. Lasciare questa impostazione settata anche se non si
usa Respondus: in questo caso però avrò un livello di sicurezza minimo durante il test.
Consultare le Linee guida di Respondus per agganciare il software al proprio quiz
perché a questo livello di impostazione il software non è ancora attivo.

La casella

,

va lasciata selezionata in modo che i soli iscritti all’appello in esse3 di quel
determinato giorno possano accedere al test.
Tutte le successive impostazioni non vanno modificate.

Feedback complessivo
È possibile impostare un testo da mostrare allo studente dopo il completamento del
quiz, come anticipato precedentemente.
Suggeriamo di NON inserire una soglia di superamento nel campo Limite voto,
riservandosi la possibilità di controllare prima gli esiti dell’esami, e comunicarli in
seconda istanza agli studenti.
Pertanto limitarsi a inserire, nel campo Feedback, un semplice messaggio: Test
inviato al docente per la valutazione.
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Impostazioni comuni
Se si sono settate correttamente date e orari di apertura e chiusura del quiz non è
necessario fare altro.
Le altre impostazioni si possono ignorare. Ricordarsi di SALVARE.

ATTENZIONE: questa procedura consente di impostare le caratteristiche del quiz (di
prepararne la ‘scatola’). L’operazione successiva prevede la creazione delle domande
e il caricamento delle stesse all’interno di questa ‘scatola’ predisposta.

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
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