
 

 

eLearning Lab 

Esame Compito / Open Book 

29 luglio 2020 

 

 

Indice 

1. Prima dell’esame ............................................................................................................. 2 

 Creazione di un “Corso-esame” su iCorsi ...................................................................... 2 

 Come controllare quali studenti sono iscritti al “Corso-esame”? ................................... 2 

 Come verificare le impostazioni del compito? ............................................................... 4 

 Come scrivere un messaggio all’interno del forum “Annunci”? ..................................... 4 

 Come dare le consegne dell’esame allo studente? ....................................................... 5 

 Aggiunta di file audio/video da parte dello studente ...................................................... 7 

 Come rendere visibile il Corso-esame agli studenti? .................................................... 7 

2. Durante l’esame ............................................................................................................... 8 

 Come scrivere un messaggio all’interno del forum? ...................................................... 8 

 Come rispondere ai messaggi degli studenti nel forum? ............................................... 9 

3. Al termine dell’esame ................................................................................................... 10 

 Come controllare che tutti gli studenti abbiano consegnato il compito? ...................... 10 

 Come faccio a scaricare tutti i documenti d’esame in una sola volta? ........................ 10 

 Come nascondere il Corso-esame? ............................................................................ 11 

4. Contatti eLab ................................................................................................................. 11 

 

 

 
 



pagina 2 / 11 

1. Prima dell’esame  

 Creazione di un “Corso-esame” su iCorsi 

L’eLab crea su iCorsi un corso nascosto che verrà usato solo per l’esame (e verrà chiamato 

“Esame Nome del corso Data”) e iscrive i docenti e gli assistenti del corso e gli studenti che si 

sono iscritti all’esame.  

L’eLab pre-imposta il corso inserendo: 

(1) l’attività Compito con attivato il controllo del plagio tramite Turnitin; 

(2) il Forum per le domande; 

(3) informazioni su chi contattare in caso di problemi tecnici durante l’esame.  

 

 
 

Una volta creato il corso, il docente vedrà apparire il corso all’interno della lista sulla sua 

Dashboard di iCorsi. 

 

Il docente verifica che gli studenti iscritti al Corso-esame su iCorsi siano tutti e solo gli 

studenti che si sono iscritti all’esame. 

  Come controllare quali studenti sono iscritti al “Corso-esame”? 

Per controllare quali studenti sono iscritti al Corso-esame, occorre cliccare su “Partecipanti” 

nella colonna di sinistra.  
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All’interno di questa pagina troverete la lista di tutti gli iscritti al corso. Qui potete 

controllare che la lista degli studenti iscritti all’esame coincida esattamente con la lista dei 

partecipanti iscritti al corso con il ruolo di “Studente”.   

Per aggiungere uno studente alla lista degli iscritti: cliccare su “Iscrivi utenti”, scrivere il 

nome dello studente nel box di ricerca, selezionarlo e aggiungerlo, verificando che il ruolo 

sia correttamente impostato su “Studente”. 

 

 
 

 
 

Per rimuovere uno studente dalla lista degli iscritti su iCorsi: cliccare sull’icona del cestino 

sotto la colonna “Stato” nella riga corrispondente allo studente. 
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Per modificare il ruolo di un iscritto: cliccare sull’icona a forma di matita che si trova 

accanto al ruolo ed impostare il ruolo corretto.  

 

 
 

Il docente verifica che le impostazioni del compito preparate dall’eLab siano corrette. 

 Come verificare le impostazioni del compito? 

Il docente può verificare le impostazioni del compito, cliccando – una volta attivata la modalità 

di modifica del corso – su “Modifica” e poi su “Impostazioni” nel menu corrispondente al 

Compito. 

 

 
 

Il docente pubblica su iCorsi – all’interno del corso usato durante il semestre – le informazioni 

rilevanti per gli studenti per sostenere l’esame. Per pubblicare queste informazioni, può usare 

il forum “Announcements” del corso usato durante il semestre 

 Come scrivere un messaggio all’interno del forum “Annunci”? 

Il Forum Annunci è un forum unidirezionale per le comunicazioni del docente agli studenti. È 

molto utile perché permette al docente di mandare una comunicazione a tutti gli studenti iscritti 
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al corso (sulla piattaforma) scrivendo un solo post. Gli studenti ricevono la notifica via e-mail. 

Gli studenti non possono replicare nel forum. 

Per scrivere un messaggio all’interno di questo forum (all’interno del corso usato durante il 

semestre) occorre cliccare su “Annunci” e poi sul bottone “Aggiungi nuovo argomento”. 

 

 
 

Il messaggio dovrà avere 1) un titolo/oggetto e 2) un messaggio testuale. Il messaggio può 

contenere anche un file allegato, se necessario.  

 

 
 

Il docente inserisce le consegne per l’esame nel Corso-esame.  

 Come dare le consegne dell’esame allo studente?  

All’interno del Corso-esame creato dall’eLab, il docente può scrivere la consegna del compito 

all’interno del blocco “Descrizione” dell’attività “Compito”.   
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In alternativa, il docente può caricare un file con le istruzioni nella pagina del Corso-

esame sopra l’attività “Invia qui il tuo file”.  

 

 
 

Si consiglia di inserire all’interno della consegna anche l’indicazione del formato del file che 

gli studenti dovranno caricare e di come gli studenti dovranno nominare il file (es.: il nome del 

file dovrà essere il cognome dello studente e il nome del corso). 

 

Se viene richiesto agli studenti di fare la scansione di documenti scritti a mano, si consiglia di 

chiedergli di caricare file in formato .pdf oppure immagini in formato .jpeg o .png. Se 

necessario, potete consigliare agli studenti di usare il proprio smartphone per fare la scansione 

dei documenti tramite una delle seguenti app:  

 Apple: Office Lens, Scannable 

 Android: Office Lens. 
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 Aggiunta di file audio/video da parte dello studente  

È possibile chiedere agli studenti di caricare un file audio o video dove rispondono a voce a 

una domanda o spiegano brevemente la risoluzione di problemi o altre procedure richieste dal 

docente.  

Per permettere agli studenti di registrare un file audio o video tramite l’attività “Compito” e 

inviarlo insieme al documento dell’esame, occorre attivare l’opzione “Testo online” nella 

sezione “Tipi di consegne” delle impostazioni del Compito. 

Se si vuole abilitare questa funzionalità, si raccomanda di rivolgersi all’eLab. 

 

 Come rendere visibile il Corso-esame agli studenti? 

L’eLab rende visibile agli studenti il Corso-esame 5 minuti prima dell’inizio dell’esame. 

Il docente verifica che il corso sia visibile agli studenti: una volta reso visibile, non apparirà 

più l’indicazione “Nascosta agli studenti”. 

 

 

 
 

Per rendere visibile il Corso-esame agli studenti, cliccare sul menu “Amministrazione del 

corso” (1) e poi su “Modifica impostazioni del corso” (2): 
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Scegliere "Visualizza" alla voce “Visibilità del corso”: 

 

  

 
 

2. Durante l’esame 
Per rispondere a eventuali domande o dubbi di comprensione delle consegne da parte degli 

studenti è possibile utilizzare un forum su iCorsi, all’interno del corso-esame.  

Qualora si decidesse invece di usare altri canali di comunicazione (es.: MS Teams), si 

raccomanda di nascondere o cancellare il forum dalla pagina del Corso-esame.  

 

  Come scrivere un messaggio all’interno del forum?  

Per scrivere un messaggio all’interno del forum bisognerà cliccare sul forum e poi sul bottone 

“Aggiungi nuovo argomento”. Anche gli studenti potranno scrivere messaggi all’interno di 

questo forum. 

 

 
 

Il messaggio dovrà avere 1) un titolo/oggetto e 2) un messaggio testuale. Il messaggio può 

contenere anche un file allegato, se necessario.  
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 Come rispondere ai messaggi degli studenti nel forum? 

 

Per rispondere ai messaggi degli studenti nel forum, entrare nel forum e cliccare sul 

messaggio: 

 

 
 

Una volta aperto il messaggio cliccare su “Rispondi” in basso a destra: 

 

 
 

Scrivere la risposta e cliccare su “Invia al forum”. 

 

Si raccomanda di controllare regolarmente il forum durante l’esame per vedere se ci sono 

nuovi messaggi degli studenti.  
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3. Al termine dell’esame 
Dopo aver verificato che tutti gli studenti abbiano consegnato, il docente nasconde il Corso-

esame su iCorsi. 

 Come controllare che tutti gli studenti abbiano consegnato il compito?  

Per controllare che tutti gli studenti abbiano consegnato il compito bisogna entrare nel compito 

e controllare la lista che si crea in automatico. 

  

 
 

Come possiamo notare, in questa tabella uno studente ha consegnato il compito: nella riga 

della sua consegna possiamo trovare il titolo dell’elaborato (1), la data e l’orario della 

consegna (2), la percentuale di somiglianza rilevata dal software anti-plagio (Turnitin) (3). 

Da parte loro, gli studenti riceveranno una “ricevuta digitale” via e-mail per ogni file che 

invieranno.  

 

Attenzione: Si consiglia di controllare subito che tutti i file consegnati dagli studenti siano 

nel/nei formato/i richiesto/i, e che siano leggibili. In caso contrario, si raccomanda di contattare 

subito lo studente / gli studenti.  

 

 Come faccio a scaricare tutti i documenti d’esame in una sola volta? 

Al termine dell’esame, sarà possibile scaricare in una volta sola tutti i documenti d’esame 

cliccando sul titolo del compito, poi sull’icona delle impostazioni sulla destra e selezionando  

l’opzione Scarica tutte le consegne. Si potrà così scaricare un file compresso (in formato .zip) 

sul proprio computer. 
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 Come nascondere il Corso-esame?   

Per nascondere il Corso-esame al termine dell’esame, cliccare sul menu “Amministrazione 

del corso” (1) e poi su “Modifica impostazioni del corso” (2): 

 

  

  
 

 

Scegliere "Nascondi" alla voce “Visibilità”: 

 

  
 

4. Contatti eLab 
 E-mail: helpdesk@elearninglab.org 

 Telefono: +41 (0)58 666 4760 

mailto:helpdesk@elearninglab.org

