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Premessa 

ClinicalKey Student è una piattaforma interattiva per lo studio e la didattica 

della medicina acquistata in abbonamento dalle Biblioteche UniTrento; vi si può 

accedere da Moodle per utilizzare le funzioni di creazione di test di verifica 

selezionando tra le oltre 4.800 domande (teoriche e pratiche); i risultati dei test 

possono poi essere visualizzati per analizzare la performance dei candidati.  

Per mettere a disposizione un quiz creato sulla piattaforma ClinicalKey Student 

cliccare sul pulsante ‘Attiva modifica’ in alto a destra sotto il menu ghiera: 

 

 

 

Poi cliccare la voce ‘Aggiungi un’attività o una risorsa’:  

. 
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Selezionare ClinicalKey Student cliccando sull’icona nell’elenco di risorse e 

attività proposte: 
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Creazione Tool esterno per ClinicalKey Student 

Nella sezione ‘Generale’ indicare il nome dell’attività che verrà visualizzato dagli 

studenti ed eventualmente una breve descrizione: 

 

Configurare le altre impostazioni, se necessario; salvare e tornare al corso: 
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Accedere a ClinicalKey Student 

Cliccare sull’attività appena creata per accedere a ClinicalKey Student; 

autenticarsi con nome utente e password registrati precedentemente, oppure con 

l’account di ateneo cliccando su ‘Login via your institution’ (per problemi di 

autenticazione su CKS scrivere a bibliotecadigitale@unitn.it): 
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Creare un quiz 

Cliccare su ‘Build an Assessment’ per preparare un nuovo quiz: 

 

Step 1: dare un nome al compito 

Assegnare un nome distintivo al nuovo compito, in modo da distinguerlo 

eventualmente da altri già creati o che saranno preparati in futuro: 

 

Step 2: selezionare le domande 

Cliccare su ‘Select questions’ per visualizzare tutte le domande disponibili in 

CKS: 
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Le domande sono suddivise in due collezioni (Basic Science e Clinical Medicine) 

e possono essere filtrate in base alle categorie a sinistra per sistema o disciplina 

nel primo caso, per specialità, competenza o sistema nel secondo caso. 

 

Altri filtri disponibili sono: difficoltà, rilevanza, livello cognitivo richiesto: 
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Selezionare le domande per il compito cliccando sul pulsante ‘+ Add’ e al 

termine cliccare sul pulsante ‘Done’: 

 

Step 3: assegnare il compito a un corso 

Selezionare il corso al quale assegnare il compito: 

 

Step 4: selezionare gli studenti del corso ai quali assegnare il compito 

Il compito può essere assegnato a tutti gli studenti iscritti al corso in Moodle, o 

solo ad alcuni (Edit assignee): 



 

9 
 

 

Step 5: configurare le date 

La prima data è relativa a quando il quiz sarà reso disponibile agli studenti; la 

seconda data è relativa alla scadenza entro la quale il compito deve essere 

eseguito. 

 

Terminare la procedura cliccando su ‘Assign’. 

Gestione delle attività assegnate 

Successivamente sarà possibile accedere nuovamente ai quiz creati e assegnati 

cliccando sul link ‘Assessments’ nel menu di navigazione di CKS (sempre dopo 

essersi autenticati): 



 

10 
 

 

Cliccare su i 3 puntini di ellissi per accedere alle funzionalità legate a ciascun 

compito: 

• View Student Scores: visualizza la performance degli studenti 

• Export Scores: esporta i risultati del quiz 

• Edit Assessment: modifica il compito (per esempio la data di scadenza) 

• Clone Assessment: crea una copia del compito dal quale crearne uno 

nuovo. 
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Come gli studenti visualizzano il compito 

Gli studenti che accedono al corso in Moodle, trovano ClinicalKey Student tra le 

attività e risorse: 

 

Utilizzando il link dell’attività accedono alla piattaforma CKS e vedono se ci sono 

compiti loro assegnati (oltre al link per creare un test di autovalutazione): 

 

Cliccando su ‘You have N assignments due’ si accede alla lista dei compiti 

assegnati: 
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E cliccando sul titolo al test da completare: 
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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 


