Stampare la versione cartacea di un QUIZ
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È possibile stampare una versione cartacea di un quiz Moodle, e più in
particolare:
1. Una versione cartacea del quiz per ogni studente (con domande random,
in modo da avere un test diverso per ognuno): ‘scheda tentativo’.
2. Un tentativo per ogni studente (sempre per le domande random) con le
risposte corrette (per la correzione): ‘scheda risposte esatte’.
3. Un tentativo in cui possano essere inserite le risposte date da uno
studente impossibilitato a scrivere a monitor da parte di un assistente:
‘Invio risposte’.

Versione cartacea di un quiz
Una volta creato un quiz, il docente ha la possibilità di generare la versione
cartacea (con o senza risposte) di un quiz.
 Accedere al quiz in cui si intende lavorare cliccando sul titolo del quiz
nella home page del corso su esamionline:

 Nel menu ‘Gestione Quiz’ a sinistra della pagina cliccare su Risultati >
Esporta tentativi
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La schermata presenta l'elenco dei partecipanti al corso ed in fondo ad ogni
riga della tabella degli studenti si trova il pulsante "Crea tentativo":

 Cliccare su Crea tentativo e confermare la richiesta (finestra in pop up).
 Scorrere tutta la lista partecipanti e arrivare in fondo: il nome dello
studente selezionato, infatti, compare per ultimo, evidenziato in verde:
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 Si hanno ora 3 possibilità (3 link) per il partecipante, il cui tentativo
appare ‘in svolgimento’:

Scheda tentativo
Il link ‘Scheda tentativo’ apre una schermata con le sole domande generate
per il tentativo dello studente con in fondo un bottone "Stampa" (pdf, su carta,
ecc). Questo permette al docente di stampare una specifica versione di test per
uno specifico studente (in cima al foglio compariranno il nome, cognome,
matricola e indirizzo istituzionale dello studente).
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Se il docente desidera stampare una copia cartacea uguale per tutti gli studenti,
e senza le generalità degli studenti, è possibile utilizzare uno studente ‘fittizio’,
inserendolo nel corso dal menu in home page Impostazioni > Utenti > Iscrizioni:
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Inserire nella maschera di ricerca la parola ‘Cognome’, selezionare l’utente che
verrà trovato e cliccare su Iscrivi utente:

Questo utente fittizio è stato creato appositamente per permettere al docente di
stampare un numero illimitato di test ‘anonimi’.
Ripetendo quindi la procedura descritta sopra, si avrà un file/ foglio da stampare
con queste caratteristiche:
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Scheda risposte esatte
Cliccando su questo link si apre una schermata con le domande e le relative
risposte corrette; in questo modo il docente può avere un file riepilogativo delle
risposte corrette per quella determinata versione di test (utile quando un test è
composto da una serie di domande pescate random).

Invio risposte
Questa funzione può essere utile in presenza di studenti che, per disabilità o
altre motivazioni, non possano compilare a monitor l’esame.

7

Il docente, o un tutor, possono infatti inserire le risposte date a voce o su carta
dallo studente (sempre durante l’orario di svolgimento del test) in modo da poter
archiviare il quiz e il risultato in Moodle, calcolandone automaticamente la
valutazione e scaricarlo assieme agli altri esiti per ulteriori elaborazioni (Excel,
ecc). Dopo aver inserito le risposte, cliccare sul pulsante ‘Submit responses’.

Come generare il report di un singolo tentativo
È possibile generare il report di un tentativo già svolto da uno studente, per
esempio per mostrarlo a ricevimento.
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 Accedere al quiz e dal menu di Gestione quiz selezionare Esporta
tentativi:

 Cercare il nominativo dello studente nella lista e cliccare sul link ‘Review
sheet’:

 Si apre la schermata con il tentativo svolto dallo studente e la possibilità
di stamparlo:
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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
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