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1. Prima dell’esame  
1.1. Creazione di un “Corso-esame” su iCorsi 
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.  
eLab pre-imposta il corso inserendo: 
(1) l’attività Quiz;  
(2) il Forum, che potrà essere utilizzato dagli studenti in caso di dubbi/domande durante 
l’esame  
(3) i recapiti dei servizi che lo studente può 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. 
 

1.2. Il docente verifica gli studenti iscritti 
Il docente verifica che gli studenti iscritti al Corso-esame su iCorsi corrispondano agli studenti 
iscritti all’esame. 
 
1.2.1. 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-esame”. Qui potrete 
controllare che la lista degli studenti iscritti all’esame coincida esattamente con la lista dei 
partecipanti iscritti al “Corso-esame” con il ruolo di “Studente”.   
Nel caso in cui doveste aggiungere uno studente alla lista degli iscritti al “Corso-esame”, 
cliccate su “Iscrivi utenti”, scrivete il nome dello studente nel box di ricerca, selezionatelo e 
aggiungetelo, verificando che il ruolo sia correttamente impostato su “Studente”. 
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Per rimuovere uno studente dalla lista degli iscritti del “Corso-esame”, cliccare sull’icona del 
cestino sotto la colonna “Stato” dello studente da rimuovere.  
 

 
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.  
 

 

 
 

1.3. Il docente verifica le impostazioni del Quiz 
Il docente verifica che le impostazioni del compito preparate da eLab siano corrette. 
 
 
1.3.1. Come verificare le impostazioni del Quiz? 
Il docente può verificare le impostazioni del Quiz, cliccando – una volta attivata la modalità di 
modifica del corso – su “Modifica” e poi su “Impostazioni” nel menu corrispondente al Quiz. 
 

 
 
A) Inserire il nome del quiz (1) e la descrizione (2) negli appositi spazi, sostituendo quelli messi 
in precedenza da eLab se non adeguati. Cliccare su “Visualizzare la descrizione nella home 
del corso” (3), se si vuole rendere visibile la descrizione del quiz nella home del corso. 
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B) Verificare che il giorno e la durata del quiz (1 = apertura del quiz; 2 = chiusura del quiz) 
inseriti siano corretti, ed eventualmente re-impostare i relativi parametri nel caso in cui non lo 
fossero.  
Abilitando la voce “Tempo massimo” (3), durante lo svolgimento del quiz lo studente potrà 
vedere un cronometro che mostra quanto tempo gli rimane per terminare. 
Si consiglia di impostare la voce “Tempo massimo” con la durata effettiva del quiz e la voce 
“Chiusura” qualche minuto dopo l’ora prevista di chiusura, in modo che anche gli studenti che 
per qualsiasi motivo dovessero iniziare l’esame con qualche minuto di ritardo abbiano a 
propria disposizione il tempo effettivo per fare il quiz. Per esempio, se il quiz inizia alle 14.00 
e deve durare 60 minuti al massimo, si potranno impostare il Tempo massimo a 60 minuti o 1 
ora e l’ora di chiusura alle 15.15; in questo modo, uno studente che iniziasse il quiz alle 14.05 
avrebbe comunque 60 minuti effettivi di tempo per completarlo.  
 

 
 

 
C) Sotto la voce “Valutazione”, assicurarsi che il tentativo permesso sia soltanto uno. 
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D) Sotto la voce “impaginazione”, cliccare su “visualizza più elementi”.  

 
 
Successivamente, sotto “metodo di navigazione” è possibile scegliere fra due opzioni: 

• Sequenziale: gli studenti non potranno navigare fra le domande scegliendo l’ordine in 
cui rispondere. Questo significa che non potranno tornare a una domanda alla quale 
hanno già risposto o che hanno saltato (per rileggerla ed eventualmente cambiare la 
risposta), come neppure avanzare alle domande successive. Lo studente potrà solo 
rispondere alla domanda che ha sullo schermo in quel momento; 

• Libero: gli studenti potranno navigare liberamente fra le domande; questo significa 
che potranno rileggere delle domande a cui hanno già risposto (ed eventualmente 
modificarle) e guardare le domande successive. 

 
 
E) Sotto la voce “Opzioni di revisione”, accertarsi che le caselle NON siano spuntate. In questo 
modo lo studente non potrà vedere le soluzioni dopo che ha inviato il quiz. 
 

 
 
Una volta modificati tutti i parametri, cliccare su “Salva e visualizza” in fondo alla pagina.  
Importante: si raccomanda al docente di svolgere il quiz prima dell’esame (o chiedere ad altri 
colleghi di farlo) per accertarsi che tutto funzioni correttamente.  
 

1.4. Il docente pubblica le informazioni sull’esame 
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. 
Si raccomanda di pubblicare le istruzioni per lo svolgimento dell’esame anche nel campo 
“Descrizione” del quiz (v. paragrafo 1.3.1), per essere sicuri che tutti gli studenti le leggano 
prima di iniziare l’esame.  
 
Importante: se si attiva la navigazione sequenziale (cf. Capitolo 1.3; sezione D), è bene che 
il docente informi chiaramente gli studenti che, una volta che hanno risposto a una domanda, 
non potranno più vederla né modificarla.  
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1.4.1. Come scrivere un messaggio all’interno del forum “Announcements”? 
Il forum Announcements 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 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 “Announcements” 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.  

 
 
 

1.5. Il docente inserisce le domande nel Quiz 
Il docente deve creare il Deposito delle domande per il “Corso-esame”. Il Deposito delle 
domande riunisce tutte le domande che si possono usare nel proprio corso; ogni corso ha 
dunque il proprio deposito di domande. Il deposito serve a gestire le domande: aggiungerne 
di nuove, modificarle, eliminarle, raggrupparle in categorie, ecc. 
 
Per inserire le domande nel Deposito delle domande il docente ha due opzioni: 

1) Creare le domande direttamente dentro il Quiz 
2) Importare domande che ha già creato in un altro corso su o fuori da iCorsi 

In entrambi i casi, è utile creare una o più categorie di domande. 
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1.5.1. Come creare una categoria di domande? 
Per creare una categoria di domande, bisogna accedere al quiz, cliccare sull’icona 
impostazioni (ingranaggio in alto a destra), e infine cliccare su “Categorie”. 
 

 
 
Completa i campi nella sezione “Aggiungi categoria” 

 
 
Una volta creata una categoria (o più), si può cominciare a creare o importare le domande del 
proprio quiz. Se non è stata creata nessuna categoria, tutte le domande saranno 
immagazzinate nella categoria “Default” del quiz.  
 
1.5.2. Come creare domande direttamente nel quiz?  
Cliccare sul quiz nel “Corso-esame” e successivamente su “Modifica quiz”.  
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Per aggiungere una domanda, cliccare su “Aggiungi” e poi selezionare “una domanda” dal 
menu a tendina. 
A questo punto apparirà una finestra con un menu in cui si potranno selezionare le diverse 
tipologie di domande. Selezionare la tipologia desiderata e cliccare su “Aggiungi”.  
 

 
 
 
Si riportano di seguito le indicazioni relative alle tipologie di domande usate più di frequente:  

1. Risposta multipla 
2. Componimento (domanda aperta) 
3. Risposta breve 
4. Risposta breve numerica 
5. Risposte inglobate (Cloze) 
6. Vero/falso 
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Risposta multipla 
Scegliere la categoria della domanda (0), inserire il nome della domanda (un nome 
“identificativo”) (1) e il testo della domanda (2). 
Selezionare se la domanda avrà una sola risposta corretta (“Una sola alternativa”) (3) o più 
risposte corrette (“Più alternative”). 
Selezionare l’opzione “Alternative in ordine casuale” (4), in modo che le opzioni di risposta 
vengano disposte ogni volta in ordine casuale. 
 

 

 
 
Inserire le opzioni di risposta nella sezione “Risposte” nei campi “Alternativa 1”, “Alternativa 
2”, ecc.  
In seguito, si possono avere 2 scenari:   

1. Vi è una sola risposta corretta  in questo caso, nella sezione “Valutazione” della 
risposta corretta, bisognerà selezionare la percentuale “100%”.  

2. Vi è più di una risposta corretta  nel caso in cui le risposte corrette fossero due, 
bisognerà inserire nella sezione “Valutazione” di entrambe le risposte la percentuale 
“50%”.  
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Se le risposte corrette dovessero essere tre, le percentuali da selezionare saranno 33.3% per 
ogni risposta corretta, se dovessero essere quattro la percentuale selezionata sarà 25% per 
ogni risposta corretta, e così via.  
Di default, la piattaforma offre 5 alternative di risposta. Se si volessero aggiungere ulteriori 
alternative, cliccare sul bottone “Spazi per altre 3 alternative” in fondo alla pagina:  
 

 
 
Attenzione: se nella domanda ci sono più risposte corrette, in caso di penalità per una risposta 
sbagliata il punteggio per la domanda non scenderà comunque sotto lo zero (2 risposte 
sbagliate = 0 punti; 1 risposta giusta e una sbagliata = 0 punti) 
Una volta completato l’inserimento della domanda, cliccare su “Salva modifiche”. 
 
Componimento 
Il Componimento è una domanda a risposta aperta. Scegliere la categoria della domanda (0), 
inserire il nome (1) e il testo (2) della domanda.  
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Impostare le “Opzioni di risposta”. In generale, vi consigliamo di lasciare le opzioni “standard” 
proposte dalla piattaforma: 
 

 
Cliccare su “Salva modifiche” in fondo alla pagina.  
 
Risposta breve  
Si tratta di una domanda a risposta aperta che viene corretta automaticamente dal sistema. 
Lo studente deve inserire la parola esatta (o le parole esatte) che rappresenta la risposta 
corretta. È importante che il docente preveda in anticipo tutte le risposte accettabili.  
Scegliere la categoria della domanda (0), inserire il nome della domanda (1) e il testo della 
domanda (2) negli appositi spazi: 
 

 
 
Inserire negli appositi spazi tutte le risposte che possono essere accettate (1), con anche la 
percentuale di correttezza (2).  
 
Importante: almeno una delle risposte proposte deve avere un valore di correttezza del 100%. 
Percentuali inferiori possono essere attribuite (per esempio) a sinonimi.  
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Cliccare su “Salva modifiche” in fondo alla pagina.  
 
Risposta breve numerica 
Scegliere la categoria della domanda (0), inserire il nome della domanda (1) e testo della 
domanda, in questo caso l'equazione della domanda numerica (2): 

 
 

(1) Inserire le possibili risposte, nella sessione “Risposte”. Inserire tutte le possibili 
risposte accettate nelle sezioni “Risposta 1”, “Risposta 2”, ecc.  

(2) Inserire il valore di errore tollerabile. Esempio: se la risposta corretta è 30 con un 
errore accettato di 5, qualunque numero tra 25 e 35 sarà accettato come corretto. 

(3) Inserire la percentuale di correttezza della risposta (3).  
 

Nota bene: Almeno una risposta deve contenere la percentuale di correttezza del 100%.  
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Cliccare su “Salva modifiche”. 
  
Risposte inglobate (Cloze)  
Nelle domande di tipo “Cloze” lo studente deve completare un testo inserendo le parole 
mancanti.   
Scegliere la categoria della domanda (0), inserire il nome della domanda (1) e il testo da 
completare, per esempio: “Berlino è la capitale della Germania.” Se si vuole nascondere la 
parola “Berlino” e farla inserire agli studenti, il testo della frase andrà modificato come segue: 
 
{1:SHORTANSWER:=Berlino} è la capitale della Germania. (2) 
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Questa formula va ripetuta per ogni parola/frase che desideriamo nascondere.  
La domanda apparirà come segue sullo schermo del/la candidato/a: 
 

 
 
Se si vogliono attivare altre opzioni per questo tipo di domanda (es.: dare più alternative di 
risposta allo studente), si consiglia di consultare il tutorial di Moodle: 
https://docs.moodle.org/38/en/Embedded_Answers_(Cloze)_question_type, oppure di 
rivolgersi a eLab.  
Una volta completato l’inserimento della domanda, cliccare su “Salva modifiche”. 
 
Vero/falso  
Scegliere la categoria della domanda (0), inserire il nome della domanda (1) e il testo della 
domanda (2), poi impostare la risposta corretta (Vero o Falso) (3).  

 

 
 
Cliccare “Salva modifiche” in fondo alla pagina. 
 
1.5.3. Come importare domande che ho già creato? 
Accedere al quiz del corso da cui si desidera importare le domande, cliccare su 
“Impostazioni” (icona con ingranaggio), e successivamente su “Deposito delle domande”:  
 

https://docs.moodle.org/38/en/Embedded_Answers_(Cloze)_question_type
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Per spostare una o più domande da questo deposito delle domande al “Corso-esame”, è 
necessario creare una nuova categoria nel corso da cui si vogliono importare le domande 
(1.5.1).  
Una volta creata la nuova categoria, selezionare le domande che si desidera importare nel 
“Corso-esame”.  
 
 

 
 
 
Una volta selezionate le domande, occorre selezionare la categoria appena creata dal menu 
a tendina in fondo alla pagina e cliccare su “Sposta in >>”.  
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A questo punto bisogna esportare la categoria con le domande annesse, per poi trasportale 
nel “Corso-esame”.  
1) Cliccare quindi su “Esporta” dal menu in alto;  
2) selezionare il formato del file (si consiglia il formato Moodle XML); 
3) scegliere dal menu a tendina la categoria appena creata e poi  
4) cliccare sul bottone “Esporta le domande in un file”. 
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Attendere che il file sia stato scaricato sul proprio pc per poterlo importare nel “Corso-
esame”. A questo punto occorre tornare al “Corso-esame” e cliccare sul bottone viola 
“Gestione del corso” in alto a sinistra. Cliccare poi su “Importa domande” sotto la colonna 
“Deposito domande”. 

 
 
Scegliere il formato del file da importare (“Moodle XML format”) (1), caricare il file con le 
domande scaricate (2), infine cliccare su “Importa” (3). 
 

 
 
 
A questo punto la categoria è stata aggiunta all’interno del “Deposito delle domande” del 
“Corso-esame”. 
Per aggiungere queste domande al Quiz, occorre accedere al quiz e poi cliccare su 
“Modifica quiz”. In seguito, cliccare su “Aggiungi” e scegliere l’opzione “dal deposito 
domande”: 
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Scegliere poi la categoria di domande appena importata dal menu (1), selezionare una ad 
una le domande da importare (2) e cliccare su “Aggiungi al quiz le domande selezionate” (3).  
 

 
 
A questo punto le domande saranno inserite nel quiz: 
 

 
 
Importare domande create al di fuori di iCorsi 
All'interno della pagina “Deposito domande” del “Corso-esame”, cliccare su “Importa” e 
selezionare il formato in cui sono state create le domande da importare: 
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Per avere supporto sull’importazione di domande create in uno di questi formati, contattare 
direttamente l’eLab. 
 
1.5.4. Come selezionare le domande dal “Deposito domande”? 
A) selezionare delle domande da una categoria 
 
Per selezionare una domanda da una categoria, cliccare su “Aggiungi” e successivamente 
su “dal deposito domande”: 
 

 
 
Selezionare la categoria (1), selezionare le domande inserendo un visto nella casella di 
spunta (2) e aggiungerle al quiz (3): 
 

 
 
B) selezionare delle domande in maniera randomizzata 
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È possibile impostare la selezione casuale delle domande dal deposito di domande o da una 
categoria specifica. 
Per inserire una domanda casuale nel proprio quiz, cliccare su “Aggiungi” e 
successivamente su “una domanda casuale”. 
 

 
 
Selezionare la categoria dalla quale recuperare la domanda (1); se non c’è nessuna 
categoria, selezionare “default” o creare una nuova categoria (2). Indicare quante domande 
casuali verranno selezionate dalla categoria (3) e aggiungerle al quiz (4). 

 
 
La domanda casuale sarà indicata con l’icona di un dado: 

 
 
Attenzione:  
Si consiglia di selezionare l’opzione “Ordinamento casuale”, per far sì che le domande 
appaiano in ordine casuale, in modo da rendere più difficile uno scambio di informazioni tra 
studenti: 
 

 
 
È possibile anche dividere le domande del quiz in più sezioni, e decidere per ciascuna sezione 
se attivare l’opzione “Ordinamento casuale” o meno.  
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1.5.5. Come attribuire un punteggio alle domande? 
La maniera più semplice per impostare il punteggio da attribuire a ciascuna domanda è 
modificare i punti direttamente dalla pagina di modifica del quiz: 
 

 
Attenzione: se sono presenti nel quiz domande casuali, occorre assicurarsi che a tutte le 
domande casuali provenienti da una stessa categoria venga assegnato lo stesso punteggio.  

1.6. Il docente verifica che il “Corso-esame” sia visibile agli studenti 
eLab renderà il corso visibile agli studenti 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”. 
 

 
 
1.6.1. Come rendere il “Corso-esame” visibile agli studenti?  
Per rendere il corso visibile agli studenti, cliccare sull’icona “Course management” (in alto a 
sinistra della pagina), e successivamente su “Modifica impostazioni del corso”: 
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Selezionare “Visualizza” nella sezione “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. 

2.1. 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. 
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Il messaggio dovrà avere 1) un titolo/oggetto e 2) un messaggio testuale. Il messaggio può 
contenere anche un file allegato, se necessario.  

 

 

2.2. Come rispondere al messaggio di uno studente sul forum?  
 

Per rispondere al messaggio di uno studente, accedere al forum e cliccare sul titolo del 
messaggio dello studente: 

 
 
Cliccare su “Rispondi” in fondo a destra:  
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Scrivere la propria risposta e cliccare su “Invia al forum”.  
Si raccomanda di controllare regolarmente il forum durante l’esame, in modo da poter 
rispondere per tempo a eventuali domande degli studenti.  
 

3. Al termine dell’esame 
 
Dopo aver verificato che tutti gli studenti abbiano terminato il quiz, il docente nasconde il 
Corso-esame su iCorsi. 

3.1. Come controllare che tutti gli studenti abbiano terminato il quiz?  
È possibile controllare quali studenti hanno terminato il Quiz dal menu delle “Impostazioni” 
(cliccare sull’icona con la rotellina), sotto la voce “Risultati”. 
 

 
 

In fondo a questa pagina, si trova la tabella riassuntiva dei tentativi fatti da parte degli 
studenti. 
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3.2. Come nascondere il “Corso-esame”?  
Cliccare sul menu principale del corso (in alto a sinistra, icona con tre ingranaggi), 
successivamente cliccare su “Modifica impostazioni del corso”:  

 

 
 
Selezionare l’opzione “Nascondi” nella riga “Visibilità del corso”: 

 

3.3. Come esportare i risultati di un quiz? 
Selezionare “Risposte dettagliate” dal menu del quiz:  
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Selezionare l’opzione “Testo domanda” (1), e successivamente “Visualizza report” (2): 

 
 
Se si desidera esportare i risultati del quiz, occorre selezionare il formato Excel e 
successivamente cliccare su “Scarica”. Altrimenti, si possono anche consultare i risultati 
direttamente sulla piattaforma. 
  

 
 
Importante:  

• Se si esportano i risultati in formato Excel, la formattazione (esempio: carattere 
grassetto o corsivo nelle domande aperte) andrà perduta.  

• Randomizzare le domande del quiz è un sistema molto efficace per minimizzare la 
possibilità degli studenti di copiare durante l’esame online. Tuttavia, la piattaforma 
esporta i risultati delle domande randomizzate in un formato poco intuitivo. Se 
doveste avere bisogno di aiuto per leggere il file Excel, per favore contattate l’eLab.  
 
 

4. Contatti eLab 
• E-mail: helpdesk@elearninglab.org 
• Telefono: +41 (0)58 666 4760 

 
 

 

mailto:helpdesk@elearninglab.org

	1. Prima dell’esame
	1.1. Creazione di un “Corso-esame” su iCorsi
	1.2. Il docente verifica gli studenti iscritti
	1.2.1. Come controllare quali studenti sono iscritti al “Corso-esame”?

	1.3. Il docente verifica le impostazioni del Quiz
	1.3.1. Come verificare le impostazioni del Quiz?

	1.4. Il docente pubblica le informazioni sull’esame
	1.4.1. Come scrivere un messaggio all’interno del forum “Announcements”?

	1.5. Il docente inserisce le domande nel Quiz
	1.5.1. Come creare una categoria di domande?
	1.5.2. Come creare domande direttamente nel quiz?
	1.5.3. Come importare domande che ho già creato?
	1.5.4. Come selezionare le domande dal “Deposito domande”?
	1.5.5. Come attribuire un punteggio alle domande?

	1.6. Il docente verifica che il “Corso-esame” sia visibile agli studenti
	1.6.1. Come rendere il “Corso-esame” visibile agli studenti?


	2. Durante l’esame
	2.1. Come scrivere un messaggio all’interno del forum?
	2.2. Come rispondere al messaggio di uno studente sul forum?

	3. Al termine dell’esame
	3.1. Come controllare che tutti gli studenti abbiano terminato il quiz?
	3.2. Come nascondere il “Corso-esame”?
	3.3. Come esportare i risultati di un quiz?

	4. Contatti eLab

