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1 Strumenti per la didattica interattiva 
 

In questa sezione vengono analizzati gli strumenti di didattica interattiva presenti in piattaforma all’interno di 

ogni corso.  

 

1.1 Avvisi 

Nella sezione Avvisi (figura 1) verranno pubblicate informazioni importanti per lo svolgimento di ogni corso. 

Gli studenti verranno qui richiamati all’attenzione su qualsiasi tipo di comunicazione.   

 

 

Figura 1: Sezione Avvisi 

 

Per inserire un nuovo avviso sarà sufficiente cliccare sulla voce “aggiungi un avviso”. Si aprirà quindi una 

finestra di editing (figura 2) e sarà possibile scrivere qui un nuovo avviso.  



  Piattaforma e-learning iUniversity. Didattica Interattiva 

   

 
Attenzione! Questo materiale è per uso personale ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 
22.04.1941/n. 633). 

 
5 di 15 

 

 

Figura 2: Sezione Avvisi, aggiungi un nuovo avviso 

 

Una volta convalidato, il nuovo avviso comparirà nell’elenco a sinistra. Il docente potrà inoltre modificare un 

qualsiasi avviso e, eventualmente, cancellarlo. Potrà infine cancellare l’intera lista di avvisi pubblicati. 

 

1.2 Forum 

Il forum del corso è un importantissimo strumento di interazione tra docenti, tutor e studenti. In questa 

sezione (figura 3) è possibile prendere parte a discussioni proposte su argomenti di studio o di approfondimento.  



  Piattaforma e-learning iUniversity. Didattica Interattiva 

   

 
Attenzione! Questo materiale è per uso personale ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 
22.04.1941/n. 633). 

 
6 di 15 

 

 

Figura 3: Sezione Forum 

 

È possibile per gli studenti intervenire nelle discussioni proposte dal docente e chiedere qualsiasi tipo di 

chiarimento. In ogni corso sono attivi forum tematici e d’aula (figura 4), per dare la possibilità ad ogni studente di 

utilizzare lo strumento al meglio. Ogni utente potrà scegliere se ricevere o meno notifiche tramite email, 

semplicemente spuntando l’icona “busta” rossa. Se l’icona è verde l’utente riceverà una notifica sulla mail registrata 

nell’account in piattaforma ogni volta che verrà inserito un nuovo messaggio nel forum. 
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Figura 4: Sezione Forum 

 

Vediamo come può un docente gestire un forum.  Per poter aggiungere un nuovo forum deve innanzitutto 

esistere una categoria di forum. Il docente può creare una categoria cliccando sul pulsante “aggiungi una categoria di 

forum” (figura 5). 

 

 

Figura 5: Sezione Forum, pulsante aggiungi una categoria di forum 

 

A quel punto il docente dovrà solo decidere un nome e una descrizione per la categoria che vuole creare 

(figura 6). 

 

 

Figura 6: Sezione Forum, aggiungi una categoria di forum 
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Solo a questo punto il docente potrà creare un forum e inserirvi degli argomenti di discussione. Per farlo 

dovrà cliccare sul pulsante “aggiungi un forum” (figura 7). 

 

 

Figura 7: Sezione Forum, pulsante aggiungi un forum 

 

A questo punto si troverà di fronte alla schermata di creazione di un forum (figura 8). in questa schermata 

dovrà scegliere un titolo per il forum, un commento allo stesso e dovrà selezionare la categoria all’interno della quale 

inserirlo.  

 

Figura 8: Sezione Forum, aggiungere un forum 

 

Dopo aver aggiunto il forum il docente potrà selezionarlo e aggiungere all’interno un nuovo argomento di 

discussione (figura 9). 

 

 

Figura 9: Sezione Forum, pulsante aggiungi un nuovo argomento 

 

A questo punto il docente potrà scrivere un nuovo argomento di discussione per gli studenti del corso (figura 

10). 
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Figura 10: Sezione Forum, aggiungi un nuovo argomento 

 

Lo studente potrà quindi vedere gli argomenti di discussione proposti e commentare. Stessa cosa potrà fare il 

docente. Si instaura quindi da qui la comunicazione. 

Il docente e lo studente hanno due possibilità di interazione all’interno del forum: possono rispondere ad un 

singolo post o intervenire nella discussione. Nel primo caso, cliccando sul pulsante “rispondi” (figura 11), sarà possibile 

rispondere al post singolarmente e la risposta comparirà immediatamente sotto il post stesso (figura 12). 

 

 

Figura 11: Sezione Forum, rispondi ad un post 
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Figura 12: Sezione Forum, risposta ad un post 

 

Nel secondo caso, invece, studenti e docente hanno la possibilità di continuare la discussione aggiungendo un 

post che andrà a posizionarsi infondo. Per poter far ciò basterà cliccare sull’icona posta in basso a destra (figura 13). a 

questo punto comparirà un post infondo alla discussione da non intendersi come una risposta ad uno specifico 

intervento. 

 

 

Figura 13: Sezione Forum, intervieni nella discussione 
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1.3 Ricevimento online 

 

Il sistema di ricevimento online e didattica interattiva dell’Università Mercatorum è accessibile direttamente 

dalla piattaforma di elearning, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali personali.  

Il sistema è utilizzabile dai docenti e dagli studenti dell’Università e intende fornire un utile strumento di 

interazione per il supporto alla didattica.  

Il sistema di ricevimento online consente ai docenti di creare aule virtuali nelle quali tenere lezioni interattive 

con i propri studenti. All’interno delle aule è possibile seguire i webinar in tempo reale. 

È molto utile per garantire una didattica interattiva che risponda alle esigenze dei corsi e sia facilmente 

fruibile a tutti gli utenti, siano essi docenti o studenti. 

L’interattività della lezione è migliorata dalla possibilità, riservata al professore (ma anche agli studenti), di 

condividere lo schermo del proprio PC, di presentare a tutti delle slide di approfondimento e di dare la parola a uno 

studente per volta moderando il dialogo e l’interazione attraverso gli sturumenti messi a disposizione dall’applicativo.  

Quando il docente accede alla piattaforma di Unimercatorum, dalla HOME della piattaforma stessa può 

accedere direttamente alla voce di menu “DIDATTICA INTERATTIVA E RICEVIMENTO ONLINE” (figura 14). 

 

 

Figura 14: Accesso didattica interattiva e ricevimento online 

 

Una volta entrati nell’apposita sezione, il sistema si presenta con la schermata “ELENCO MEET” (Figura 15) 
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Figura 15: Elenco Meet 

 

Cliccando sul pulsante in alto “AGGIUNGI MEET”, sarà possibile creare l’aula virtuale dove si svolgerà la 

conference indicando precisamente (campi obbligatori): 

 

• Titolo Meet 

• Descrizione Meet (sinteticamente) 

• Inizio 

• Fine 

• Corso (l’insegnamento per cui si sta creando la conference) 

• Link Google Meet (dove si dovrà inserire manualmente il link generato appunto dall’applicativo 

Google Meet) (Figura 16) 
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Figura 16: Aggiungi Meet 

 

Prima di procedere alla compilazione dei campi su indicati, occorre aver creato un evento Google Meet 

mediante il quale si svolgerà la conference. (Figura 17) 
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Figura 17: Creazione evento Google Meet 

 

Dopo aver avviato la conference mediante l’applicativo Google Meet, occorrerà semplicemente accettare le 

richieste degli studenti che chiederanno di accedervi per partecipare in diretta. 

Durante l’evento i docenti avranno modo di interagire con gli studenti connessi attraverso il campo chat o 

permettendo a tutti l’interazione tramite webcam e microfono. 

L’applicativo permette ad ambo le parti di condividere con tutti slide e/o immagini utili ad approfondire gli 

argomenti trattati. 

Per lo studente risulta estremamente agevole partecipare agli incontri interattivi organizzati dai docenti.  

Nell’area di piattaforma riservata al ricevimento online, ogni studente troverà l’elenco di tutti gli incontri 

previsti e potrà accedere a ognuno di questi solo quando il link verrà attivato. Quando il link sarà attivo diventerà di 

colore verde. Quando invece non è attivo sarà di colore grigio (figura 18). 
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Figura 18: Link meet lato studente 

 

Cliccando sul link, quando questo risulterà attivo, lo studente si trasferirà all’interno dello strumento Meet di 

Google, grazie al quale potrà interagire con il docente e con tutti i partecipanti dell’incontro. (figura 19) 

 

Figura 19: Studente partecipa al meet 
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1 iUniversity 

 

1.1. Premessa 

Benvenuti nel concetto di iUniversity: un Ateneo che propone, attraverso le tecnologie della formazione a 

distanza, percorsi didattici organizzati secondo modelli scientifici d’eccellenza in funzione di competenze professionali 

altamente competitive, in uno spazio collaborativo e di ampia condivisione. 

Intelligenza, indipendenza e interattività sono i criteri di base che caratterizzano l’identità dell’Ateneo e il 

profilo complessivo della sua proposta formativa.  

Grazie alla capacità di rispondere in maniera flessibile ed efficace alle esigenze degli studenti, l’Università 

Mercatorum intercetta gli obiettivi professionali dei propri allievi e li orienta dinamicamente alle finalità formative dei 

percorsi di studio proposti.  

Affida l’insegnamento a Docenti esperti che vantano competenze scientifiche d’eccellenza ed una sicura 

conoscenza dei settori professionali di riferimento. Ad essi affianca specialisti di supporto didattico quali: Tutor, 

Mentori e Coach che assistono l’allievo durante l’intero corso di studi, al fine di assicurare i migliori risultati possibili 

nell’apprendimento e, insieme, il potenziamento delle risorse personali di ciascuno.  

Tools altamente tecnologici ed interattivi coinvolgono lo studente in una esperienza formativa davvero unica 

ed efficace.   

L’iniziativa didattica dell’Ateneo è costantemente agganciata allo sviluppo del lavoro scientifico prodotto dai 

suoi docenti e agli esiti delle numerose collaborazioni che ha attivato. 

L’Università legittima il proprio lavoro con i periodici accrediti dei propri Corsi di studio presso il competente 

Ministero (MIUR); adotta le procedure di controllo qualitativo AVA- ANVUR previste dal medesimo Ministero, e recepisce 

le indicazioni del protocollo Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano 

riguardanti la formazione online e la Qualità della didattica online.   

La didattica progettata ed erogata dall’Ateneo tiene conto delle più recenti strategie di 

insegnamento/apprendimento; valorizza l’interesse dello studente, ponendolo al centro del percorso formativo; 

costruisce percorsi personalizzati che tengano conto anche delle competenze acquisite nei contesti informali e non 

formali; offre strumenti di comunicazione e supporti metodologici e motivazionali che servono ad accompagnarlo nel 

suo percorso di studio. 

L’accreditamento da parte del MIUR conferisce sicurezza giuridica, legittimità sociale e massima fruibilità dei 

titoli conseguiti.  L’entusiasmo degli operatori dell’Ateneo, il loro spirito di iniziativa e la loro perizia professionale 

mobilitano le migliori risorse degli allievi e li spingono ad operare con solerzia, tempestività ed efficacia. Le 

metodologie adottate, le speciali tecnologie della comunicazione, il modello didattico e i molteplici supporti presenti 

nella piattaforma di elearning permettono una guida ravvicinata ed esperta, puntuale e sollecita, efficiente e misurata, 

in maniera da assicurare a ciascun allievo il massimo profitto possibile. 

Le pagine che seguono hanno lo scopo di presentare le principali modalità di fruizione della piattaforma che 

non è soltanto il portale d’accesso alla didattica erogata dall’Ateneo, ma il tavolo di lavoro degli studenti e dei docenti, 

dei Tutor e di quanti concorrono alla buona riuscita del progetto formativo. 
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La piattaforma tecnologica è una sorta di grande laboratorio condiviso, uno spazio operativo 

permanentemente disponibile, nel quale ciascuno ritrova, ogni giorno, con accessibilità assicurata al massimo livello 

possibile, tutti i contenuti, tutti gli strumenti di elaborazione, tutti i supporti tecnici e persino una prima ampia 

biblioteca. Ciascuna risorsa della piattaforma è collegata alle altre in sinergia continua, ed ogni operazione compiuta 

dallo studente consente di profilare interessi e modalità di studio, punti di forza ed elementi di criticità, in maniera che 

ciascuno possa trovare esattamente ciò di cui ciascuno ha bisogno. 

Per questo è importante che docenti e studenti, tutor e collaboratori tecnico-amministrativi prendano piena 

consapevolezza delle ampie potenzialità della piattaforma. 

In questa guida vengono indicati i principali strumenti a disposizione di docenti e tutor e vengono presentate 

e illustrate le modalità (e le formalità) di accesso e di fruizione.  

Per ultimo – ma non è cosa di poco conto – è bene ricordare la piattaforma può essere raggiunta da 

dispositivi fissi, e poi anche da portatili, tablet, smartphone, sempre in modo ottimale, in maniera che ciascuno possa 

avere a disposizione il proprio tavolo di lavoro, la propria aula, la propria biblioteca, i propri spazi didattici. Sempre, da 

qualunque posto, in qualunque situazione e con il massimo risultato possibile. 

1.2. Come si studia 

Gli studenti accedono agli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi in ragione di un anno accademico 

per volta. 

Richiesta l’attivazione della disciplina, l’allievo troverà sul suo tavolo di lavoro le lezioni preparate dal suo 

professore e più esattamente: 

a) Un certo numero di le lezioni redatte come ipertesti e quindi con parole sensibili (cliccabili) che 

rinviano a pagine integrative – da studiare – Queste pagine possono configurarsi come pagine di 

approfondimento, sezioni di un lessico esplicativo, schede di presentazione di alcuni Autori, ecc. a 

seconda della specificità di ciascuna materia. La struttura di ipertesto consente di riprendere questi 

approfondimenti, in qualunque parte del programma e rende più ampio e fruibile quanto il Docente 

ha predisposto per l’allievo. 

b) Un certo numero di supporti didattici organizzati come schemi redatti in PowerPoint.  

c) Un certo numero di video lezioni, attraverso le quali l’allievo potrà assistere a lezioni registrate 

(audio-video). La regia didattica associa le video lezioni ai supporti in PowerPoint. 

d) Una serie di esercizi per la verifica dell’apprendimento, distribuiti per lezione. Gli esercizi sono riferiti 

a tutto il materiale didattico (e quindi anche alle pagine di approfondimento). Sono dotati di 

meccanismi di autocorrezione e vengono presentati subito dopo ciascuna lezione. È indispensabile 

eseguirli per poter passare alla lezione successiva. 

Tutto il materiale di cui alle lettere a, b, c, d, fa parte della cosiddetta didattica erogativa ed è più o meno 

vasto in ragione del numero di crediti attributo alla disciplina di riferimento. 

Quando l’allievo accede alla prima lezione di una determinata disciplina, viene automaticamente iscritto ad 

una classe, per essere coinvolto nelle attività didattiche riguardanti quella classe o anche singoli gruppi di allievi, 

all’interno di una specifica classe. Ogni classe è contraddistinta da una sigla seguita dall’anno in cui è avvenuta 

l’iscrizione alla classe.  

Ogni allevo fruisce, oltre che della didattica erogativa, anche della didattica interattiva. 

La didattica interattiva viene organizzata per gruppi appartenenti alla medesima classe. Può prevedere: 

1. Esercitazioni guidate (sia in sincrono, che asincrono)  
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2. Videoconferenze didattiche 

3. Discussioni su sollecitazioni provenienti dagli stessi allievi 

4. Commento e discussione di parti integrative dell’ipertesto 

5. Esplicitazione di nodi problematici della materia trattata 

6. Temi ripresi da FAQ 

7. Chiarimenti ed approfondimenti 

8. Interventi di valutazione formativa 

9. Altre modalità … 

Nell’ambito della didattica interattiva sono anche previsti: 

10. L’accesso e la partecipazione a Blog dedicati ai temi del corso di studio 

11. La partecipazione a circuiti di richieste a supporto dell’apprendimento 

12. Interventi di feedback 

13. Simulazione di esercizi 

Per la partecipazione alla didattica interattiva l’allievo deve munirsi della sigla che denota la classe di 

appartenenza. In alcuni casi deve segnalare la propria opzione per un sottogruppo fra quelli previsti dal Docente e, 

soprattutto, deve prendere familiarità con alcuni strumenti presenti in piattaforma. Fra questi, in primo luogo 

Videolezioni, Forum, Documenti, Avvisi, Videoconferenza. 

Parallelamente il Docente, preso atto del numero degli Allievi che compongono la classe, dovrà decidere se 

dividerla in sotto gruppi e i criteri di formazione dei sottogruppi. 

Una precisazione: che cosa sono gli interventi di valutazione formativa previsti dal precedente punto 8? 

Un docente o un team di docenti (ivi compresi alcuni tutor) propongono una serie di attività didattiche 

esplicative di alcuni temi e aperte a potenziali sviluppi sul versante della ricerca. 

Queste attività, progettate secondo linee di forza trasversali, intersecano più discipline contemporaneamente 

e si legano, più ancora che ai saperi disciplinari, all’esercizio attivo delle professioni di riferimento. 

Servono a porre l’allievo, che ha già avviato lo studio teorico, di fronte agli oneri, ai compiti e alle 

responsabilità dell’esercizio professionale ed aprono alla riflessione critica e alla verifica di sé. Si tratta di capire sino a 

che punto si sia “attrezzati” per lo svolgimento del compito professionale. Ne consegue che la valutazione connessa a 

questo tipo di esperienze non punta a quantificare dei profitti, ma a determinare delle consapevolezze. Per questo si 

parla di valutazione formativa. 

Queste attività, in ogni caso, hanno anche una valenza conoscitiva e possono dischiudere percorsi di 

approfondimento, ai quali il Team docente farà riferimento per elaborare elenchi di possibili lavori di tesi. 

In questo modo la tesi (e quindi l’esame finale) viene sottratto alla tentazione del plagio e si dispone su una 

linea di continuità rispetto al lavoro didattico svolto con le risorse fornite dalla piattaforma. 

1.3. Tracciamento e Obsolescenza 

Lo studente che prende iscrizione ad una determinata classe per una specifica disciplina ha diritto di 

sostenere l’esame vantando, per tre anni, i materiai didattici utilizzati a partire dalla iscrizione alla classe. In caso di 

modifica del programma d’insegnamento, di sostituzione dei sussidi didattici presenti in piattaforma o di sostituzione 

del docente, è data facoltà allo studente di scegliere di utilizzare i nuovi materiali o di continuare a servirsi dei 
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materiali con i quali ha avviato lo studio al momento della iscrizione alla classe. Trascorsi tre anni dal giorno della 

iscrizione alla classe, interviene la cosiddetta obsolescenza del materiale didattico e quindi l’esame sarà sostenuto con 

riferimento a quanto è presente in piattaforma per l’insegnamento in questione al momento dello svolgimento 

dell’esame. 

L’utilizzazione della piattaforma è tracciata, tanto per lo studente quanto per il personale docente. I dati 

oggetto di tracciamento sono rigorosamente riservati. Essi consento di produrre alcuni importanti report, fra i quali, in 

primo luogo i seguenti: 

a) per l’allievo, un profilo dinamico del successo nell’apprendimento e quindi anche un inventario delle 

criticità, per le quali possono intervenire proposte ufficiali di segmenti didattici integrativi e compensativi; 

b) per il personale docente, la compilazione in automatico del registro didattico previsto dalle norme 

ministeriali vigenti. 
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2 Accesso alla piattaforma 
 

Verranno presentati ed analizzati di seguito tutti gli strumenti che la piattaforma di e-learning mette a 

disposizione degli utenti. Prima di entrare nel vivo dell’analisi vediamo innanzitutto da dove l’utente può accedere. I 

criteri di accesso, ricevuti sotto forma si username e password, devono essere inseriti negli appositi campi dell’home 

page del sito Internet di Ateneo (figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1: Accedi alle aree di studio 

2.1. Home page 

 

La sezione home (figura 2.2) contiene informazioni di carattere generale legate alle ultime novità dal mondo 

dell’Università, le notizie in evidenza, gli strumenti innovativi e social network.  

Da questa sezione sarà possibile gestire gli studenti che hanno fatto richiesta di tesi, avviare una 

videoconferenza e creare test di preparazione da sottomettere agli studenti per prepararli agli esami di profitto. 

Vedremo di seguito tutti gli strumenti e le funzionalità. 
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Figura 2.2: Home page 

 

2.1.1 Gestione elaborato tesi 

Lo strumento Gestione elaborato tesi (figura 2.4) permette al docente di gestire gli studenti che hanno fatto 

richiesta di tesi. Oltre a tutte le info sugli studenti il docente potrà, alla fine del lavoro, confermarlo, in modo da 

permettere allo studente di procedere con gli adempimenti amministrativi. 

 

 
Figura 2.4: Sezione Gestione elaborato tesi 
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2.1.2 Didattica interattiva e ricevimento online 

Il sistema di ricevimento online e didattica interattiva dell’Università Mercatorum è accessibile 

direttamente dalla piattaforma di e-learning, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma con le proprie 

credenziali personali. 

Il sistema è utilizzabile dai docenti e dagli studenti dell’Università e intende fornire un utile 

strumento di interazione per il supporto alla didattica.  

Il sistema di ricevimento online consente ai docenti di creare aule virtuali nelle quali tenere lezioni 

interattive con i propri studenti. All’interno delle aule è possibile seguire i webinar in tempo reale. 

È molto utile per garantire una didattica interattiva che risponda alle esigenze dei corsi e sia 

facilmente fruibile a tutti gli utenti, siano essi docenti o studenti. 

L’interattività della lezione è migliorata dalla possibilità, riservata al professore (ma anche agli 

studenti), di condividere lo schermo del proprio PC, di presentare a tutti delle slide di approfondimento e di 

dare la parola a uno studente per volta moderando il dialogo e l’interazione attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dall’applicativo. 

Profilo docente 

Quando il docente accede alla piattaforma di Unimercatorum, dalla HOME della piattaforma stessa 

può accedere direttamente alla voce di menu “DIDATTICA INTERATTIVA E RICEVIMENTO ONLINE”.  

 

Una volta entrati nell’apposita sezione, il sistema si presenta con la schermata “ELENCO MEET”. 
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Cliccando sul pulsante in alto “AGGIUNGI MEET”, sarà possibile creare l’aula virtuale dove si 

svolgerà la conference indicando precisamente (campi obbligatori): 

 

• Titolo Meet 

• Descrizione Meet (sinteticamente) 

• Inizio 

• Fine 

• Corso (l’insegnamento per cui si sta creando la conference) 

• Link Google Meet (dove si dovrà inserire manualmente il link generato appunto dall’applicativo 

Google Meet) 
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Prima di procedere alla compilazione dei campi su indicati, occorre aver creato un evento Google 

Meet mendiante il quale si svolgerà la conference. Maggiori informazioni sono contenute nel Tutorial 

appositamente creato.  
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Modalità di partecipazione e interazione durante la didattica interattiva 

Dopo aver avviato la conference mediante l’applicativo Google Meet, occorrerà semplicemente 

accettare le richieste degli studenti che chiederanno di accedervi per partecipare in diretta. 

Durante l’evento i docenti avranno modo di interagire con gli studenti connessi attraverso il campo 

chat o permettendo a tutti l’interazione tramite webcam e microfono. 

L’applicativo permette ad ambo le parti di condividere con tutti slide e/o immagini utili ad 

approfondire gli argomenti trattati. 

Profilo studente 

Per lo studente risulta estremamente agevole partecipare agli incontri interattivi organizzati dai 

docenti.  

Nell’area di piattaforma riservata al ricevimento online, ogni studente troverà l’elenco di tutti gli 

incontri previsti e potrà accedere a ognuno di questi solo quando il link verrà attivato. Quando il link sarà 

attivo diventerà di colore verde. Quando invece non è attivo sarà di colore grigio. 
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Cliccando sul link, quando questo risulterà attivo, lo studente si trasferirà all’interno dello 

strumento Meet di Google, grazie al quale potrà interagire con il docente e con tutti i partecipanti 

dell’incontro. 

 

2.1.3 Crea test di preparazione 

Nella sezione Crea test di preparazione (figura 2.8) è possibile gestire le domande che vengono sottoposte 

allo studente per prepararlo all’esame finale.  

 

 
Figura 2.8: Sezione Crea test di preparazione 
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Il docente potrà utilizzare tutte le opzioni messe a disposizione. Vediamole in dettaglio (figura 2.8): 

• Modifica: permette di attribuire il test eventualmente a più corsi, permette di cambiare il tempo a 

disposizione per lo svolgimento, il numero di domande da sottoporre, la visibilità nel corso e la 

percentuale utile per il superamento. 

• Duplica: permette di duplicare il test. È una funzione utile eventualmente per utilizzare il test come 

base per un altro corso e aggiungere, o eliminare, determinate domande. 

• Elimina: permette di cancellare il test. 

• Domande: permette di accedere alle domande del test (figura 2.9). Da qui il docente potrà curare 

ogni domanda nel dettaglio. In particolare potrà visualizzarla, in modo da vederne anche le risposte 

e soprattutto la risposta esatta, potrà modificarla, disponendo di un editor di testo, cancellarla o 

decidere se renderla visibile in piattaforma o conservarla solo per un archivio personale da utilizzare 

come test d’esame.  

2.2. Accesso ai Corsi 

La sezione corsi permette di accedere agli insegnamenti attribuiti al docente (figura 2.10). 

 

 
Figura 2.10: Sezione Corsi 

 

Da questa stessa schermata è possibile visualizzare gli avvisi di piattaforma cliccando sul pulsante “visualizza” 

posto accanto alla scritta “Avvisi di piattaforma” (figura 2.11).  Allo stesso modo sarà possibile visualizzare tutti gli altri 

avvisi inerenti al corso di laurea di riferimento dell’insegnamento, alla facoltà ecc. 

 
Figura 2.11: Sezione Avvisi piattaforma 

 

È inoltre possibile ordinare i propri corsi in categorie personalizzate (figure 2.12.1, 2.12.2 e 2.12.3) ed, infine, 

visualizzare il diario esami (figura 2.13), una sintesi di tutti gli appelli previsti per gli insegnamenti di interesse.  
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Figura 2.12.1: Sezione Ordina i miei corsi 

 

 
Figura 2.12.2: Sezione Ordina i miei corsi: crea una nuova categoria 

 

 
Figura 2.12.3: Sezione Ordina i miei corsi: corso trascinato nella nuova categoria 

 
Figura 2.13: Sezione Il mio diario esami 

 

Cliccando sulla denominazione dell’insegnamento sarà possibile accedere al corso. All’interno della home 

page del corso (figura 2.14) il docente avrà a disposizione una serie di strumenti che potrà utilizzare per permettere 

agli studenti di apprendere i concetti presentati nel suo insegnamento e conseguire così gli esami. 
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Figura 2.14: Home page di un insegnamento 

 

Analizzeremo nel capitolo successivo tutte le sezioni presenti all’interno di ogni singolo insegnamento. Per 

ogni sezione saranno chiari gli obiettivi e la modalità di utilizzo. 

2.3. Profilo 

La sezione Profilo (figura 2.15) permette al docente di personalizzare il profilo personale.  
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Figura 2.15: Profilo personale 

 

Sarà permessa la modifica di informazioni personali quali foto del profilo e password. Da qui sarà inoltre 

possibile inviare una segnalazione di anomalia in caso di dati errati.  

2.4. Agenda 

La seziona Agenda (figura 2.16) riassume, sotto forma di calendario, gli eventi previsti che sono di interesse 

dell’utente. 

 

 
Figura 2.16: Agenda 
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2.5. Comunità 

La sezione Comunità (figura 2.17) rappresenta uno strumento di interazione molto utile per permettere a 

docenti e studenti di comunicare anche al di fuori del singolo corso di appartenenza.  

 

Figura 2.17: Comunità 

Questa sezione, con possibilità di monitoraggio da parte del docente e del tutor, permette agli studenti di 

socializzare, stringere amicizie, offrire aiuto, organizzare gruppi di studio, raggiungere insieme le sedi d’esame e offrire 

o cercare ospitalità. 

Il cuore della sezione Comunità risiede nella sottosezione “Amici” (figura 2.18). dopo aver stretto amicizia, 

infatti, ogni utente potrà vedere in questa sezione tutti i suoi amici e scoprire quali sono le materie in comune da 

sostenere, quali sono le sedi acquistate in comune e quali sono gli esami prenotati in comune. Tramite queste 

informazioni sarà possibile, per ogni utente, costruire la propria rete sociale e creare contatti e amicizie. È possibile 

applicare dei filtri sui propri amici e ordinarli in base all’attinenza con il proprio percorso di studi o alla vicinanza 

geografica. 

 

Figura 2.18: Comunità: Amici 
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Grazie alla sottosezione “Offerte di aiuto” sarà possibile prestare il proprio aiuto agli altri utenti o, 

eventualmente, riceverne (figura 2.19).  

 

Figura 2.19: Comunità: Offerte di aiuto 

Tramite la sottosezione “Organizziamo gruppi di studio” sarà possibile organizzare incontri e confrontarsi 

sullo studio delle discipline (figura 2.20).  

 

Figura 2.20: Comunità: Organizziamo gruppi di studio 
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Tramite la sottosezione “Raggiungiamo la sede d’esami” gli studenti possono organizzarsi per viaggiare 

insieme e raggiungere le sedi nelle quali si tengono gli esami (figura 2.21). 

 

Figura 2.21: Comunità: Raggiungiamo la sede d’esame 

Tramite la sottosezione “Offro/Cerco ospitalità”, infine, sarà possibile organizzare pernottamenti in vista degli 

esami (figura 2.22). 

 

Figura 2.22: Comunità: Cerco/Offro ospitalità 

 

2.6. Biblioteca 

 
Dalla sezione Biblioteca (figura 2.23) è possibile accedere alle pagine dedicate alla biblioteca di Ateneo. 

L'archivio mette a disposizione di docenti, studenti e tutor informazioni sulle pubblicazioni dei docenti e dei ricercatori 

dell'Università Telematica Mercatorum. Permette inoltre di consultare il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale 

OPAC SBN. 
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Figura 2.23: Biblioteca 

 

Cliccando su “sala di lettura” si avrà accesso al modulo di ricerca avanzata del catalogo del Servizio 

Bibliotecario Nazionale OPAC SBN (figura 2.24).  

 

 
Figura 2.24: Biblioteca: catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale OPAC SBN 

 

In questo spazio è possibile ricercare, secondo le politiche stabilite dal Servizio Bibliotecario Nazionale, tutte 

le informazioni relative ad un testo di cui si ha bisogno. 

Nella sezione Sala di consultazione (figura 2.25), invece è possibile consultare l'archivio completo delle 

pubblicazioni di docenti e ricercatori dell'Università. I dati inseriti sono consultabili da tutti. Lo scopo è quello di 

valorizzare il patrimonio di competenze e risultati scientifici ottenuti dall'Ateneo nei vari campi. 
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Figura 2.25: Biblioteca: sala di consultazione 

 
Nella sezione Libri consultabili (figura 2.26) è possibile consultare libri di testo messi a disposizione per intero. 

 
Figura 2.26: Biblioteca: libri consultabili  

 

Nella sezione Facilitazioni (figura 2.27), infine, è possibile usufruire di una collana editoriale di testi redatti dai 

propri docenti e divisa in due sezioni: e-Humanistica ed e-Juridica. L'intero materiale pubblicato è liberamente 

consultabile e scaricabile dagli studenti. 
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Figura 2.27: Biblioteca: facilitazioni 

2.7. Curriculum vitae 

Nella sezione Curriculum vitae sarà possibile per il docente inserire il proprio curriculum e scaricarlo, 

successivamente, in formato pdf (figura 2.28). 

 
Figura 2.28: Curriculum vitae 

 

2.8. Crea tracce esami 

Nella sezione Crea tracce esami il docente dovrà inserire le tracce per gli esami che si tengono in forma scritta 

(figura 2.29). Avrà a disposizione tutte le domande precedentemente inserite e potrà inserirne di nuove.  
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Il docente ha piena facoltà di scelta sulle domande. Potrà inserire domande estratte dai test presenti in 

piattaforma e domande nuove mai viste dagli studenti. Ogni traccia, per essere ritenuta utilizzabile dovrà essere 

approvata dal docente. Maggiori dettagli nella sezione 5 della guida. 

 
Figura 2.28: Crea tracce esami 

2.9. Anagrafe della ricerca 

Nella sezione Anagrafe della ricerca il docente è chiamato ad inserire tutte le pubblicazioni in maniera 

dettagliata, assegnando anno di pubblicazione e categoria (figura 2.29). 
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Figura 2.29: Anagrafe della ricerca 

2.10. Opinione studenti 

Nella sezione Opinione studenti il docente potrà visualizzare il risultato dei test AVA inviati dagli studenti per 

ogni singolo corso. Ne visualizzerà le statistiche e i risultati in percentuale di ogni singola domanda (figura 2.30). 
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Figura 2.30: Opinione studente 

2.11. Meeting 

Grazie alla sezione Meeting il docente potrà convocare una riunione e stabilire un appuntamento nel quale 

verranno coinvolte le figure da lui selezionate (figure 2.31). 
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Figura 2.31: Meeting 

2.12. Videoconferenza 

Il sistema videoconferenza è utilizzabile dai docenti e dagli studenti e intende fornire un utile strumento di 

interazione per il supporto alla didattica.  

Lo strumento permette di: 

• creare aule didattiche relative ad una lezione o più lezioni di un esame; 
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• consultare materiale didattico del corso fornito dai docenti; 

• creare gruppi di discussione e approfondimento; 

• chattare 

• ecc. 

Grazie alla videoconferenza il docente offre contenuti didattici che si aggiungono alla didattica erogativa 

fornita dalle videolezioni. Diventa fondamentale, in questa ottica, l’interazione tra docente e studenti.  

Il docente ha, in piattaforma, la possibilità di creare una nuova videoconferenza nell’apposita sezione (figura 

3.32). 

 

 

Figura 2.32: Sezione Videoconference, crea nuova videoconference 

 

Per creare una nuova videoconferenza, visibile a tutti gli utenti iscritti al corso di riferimento, sarà sufficiente 

compilare tutti i campi richiesti dal form (figura 2.33). 

 

Figura 2.33: Sezione Videoconference, crea nuova videoconference 

 

Una volta creata, la videoconference comparirà nell’elenco (figura 2.34), con il dettaglio di codice corso, data 

e ora di inizio e fine. Nell’ultima colonna è possibile invece visualizzare due opzioni. La videoconference può essere 

attiva e, di conseguenza, il relatore può partecipare. Può essere altresì terminata e, quindi, il relatore vedrà 

“Terminata”. Può essere programmata per una data successiva a quella nella quale il relatore accede alla piattaforma 

e, in questo caso, vedrà “Programmato” (figura 2.35). 
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Figura 2.34: Sezione Videoconference, elenco videoconferenze 

 

 

Figura 2.35: Sezione Videoconference, videoconferenza Terminata/Attiva 

 

Cliccando su “Partecipa”, il docente entrerà nella videoconference creata. A questo punto partirà la sessione 

di formazione. Il docente/relatore potrà: 

• parlare alla classe (figura 2.36) 

• condividere lo schermo (figura 2.37) 

• caricare file per la classe (figura 2.38) 

• vedere/nascondere la classe (figura 2.39) 

• chattare (figura 2.40) 

• controllare le impostazioni (figura 2.41) 
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• attivare/disattivare webcam e microfono  

• uscire dalla videoconference 

Tutte le funzionalità sono facilmente accessibili dalla barra posta in basso sotto allo schermo. (figura 2.42) 

 

 

Figura 2.36: Sezione Videoconference, relatore parla alla classe 

 

 

Figura 2.37: Sezione Videoconference, condivisione schermo 
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Figura 2.38 Sezione Videoconference, caricare file 

 

 

Figura 2.39: Sezione Videoconference, vedere/nascondere partecipanti 
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Figura 2.40: Sezione Videoconference, chattare 
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Figura 2.41: Sezione Videoconference, controllare impostazioni 

 

 

Figura 2.42: Sezione Videoconference, barra degli strumenti 

 

Lo studente vedrà, nella sezione Videoconference in piattaforma, tutte le videoconference create dal docente 

sul corso al quale è iscritto (nel nostro documento CORSO DEMO) (figura 2.43). 
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Figura 2.43: Sezione Videoconference, sezione studenti 

 

È facile notare fin da subito le differenze tra i diversi eventi. Lo studente vedrà videoconferenze in 

programma, se calendarizzate in date diverse da quella nella quale sta consultando la piattaforma. Vedrà 

videoconferenze in diretta, alle quali può partecipare. Vedrà videoconferenze terminate e, per queste potrà chiedere 

la registrazione dell’evento. Nel caso di video già generati, potrà scaricare il video. Una volta entrato all’interno della 

videoconferenza, lo studente farà parte del gruppo dei partecipanti. Potrà ascoltare il docente o interagire con 

quest’ultimo. Potrà alzare la mano per prenotare un intervento. Potrà ricevere dal docente il ruolo di relatore e 

parlare a tutti i partecipanti.  

 

Figura 2.44: Sezione Videoconference, sezione studenti. All’interno della videoconferenza 
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3 All’interno della piattaforma iUniversity 

 

Vediamo adesso nel dettaglio tutte le singole sezioni poste all’interno di ogni corso. Ne analizzeremo il 

funzionamento e comprenderemo lo scopo e l’utilità di ognuna. Vedremo, in dettaglio: 

Strumenti didattici: 

• Programma del corso 

• Documenti 

• Collegamenti 

• Appunti 

• Multimedia 

• Glossario 

• Wiki 

• Videolezioni 

• Test 

• Test di preparazione 

• Elaborati 

Strumenti di interazione: 

• Avvisi 

• Forum 

• Videoconferenza 

Solo dopo averle analizzate tutte nel dettaglio passeremo alla spiegazione dello strumento che permette di 

prenotare e gestire gli esami. 

 

3.1 Strumenti didattici 

3.1.1 Programma del corso 

 

Nella sezione Programma del corso (figura 3.1) vengono inserite le informazioni basilari riguardanti uno 

specifico insegnamento. 

In questa sezione l’allievo troverà gli obiettivi formativi, le risorse, le modalità di verifica e qualsiasi altra 

informazione che il docente ritenga di dover fornire.  

Ogni sottosezione è modificabile da parte del Docente che in qualsiasi momento può far ricorso ad uno 

specifico editor. 
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Figura 3.1: Sezione Programma del corso 

 

3.1.2 Documenti 

Con la sezione Documenti iniziamo l’esplorazione delle sezioni dedicate più da vicino ai contenuti da studiare.  

In questa sezione (figura 3.2) il Docente può inserire qualsiasi materiale, di approfondimento alle videolezioni, 

e richiamato da specifico link nel testo delle lezioni da studiare.  

I materiali proposti in questa sezione vengono considerati materia d’esame, a meno che il docente non 

segnali (caso del tutto raro), con apposita annotazione riportata in cima al documento, che il brano proposto è da 

considerare come documento esplicativo, da leggere senza alcun impegno di studio formale.  

 

 
Figura 3.2: Sezione Documenti 

 

I documenti, per una maggiore chiarezza, possono essere raggruppati in cartelle (figura 3.3).  
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Figura 3.3: Sezione Documenti: cartelle 

 

Una volta cliccato sul nome della cartella questa si aprirà e lo studente avrà accesso a tutti i documenti 

presenti all’interno (figura 3.4).  

Sarà possibile visualizzare i pdf direttamente in piattaforma, salvarli o, eventualmente, stamparli. 

 

 
Figura 3.4: Sezione Documenti: cartelle aperte 

 

È possibile gestire questa sezione utilizzando i pulsanti posti in alto (figura 3.5). In dettaglio il docente potrà: 

creare un documento ex novo (figura 3.5.1) servendosi dell’editor messo a disposizione dalla piattaforma, utilizzare un 

modello già esistente (figura 3.5.2), caricare un contenuto multimediale (video, audio, immagini ecc.) (figura 3.5.3) e 

caricare un documento di testo (3.5.4) inserendolo, eventualmente, in una cartella specifica. 

 

 
Figura 3.5: Sezione Documenti: pulsanti di utilizzo 



  Piattaforma e-learning iUniversity. Guida per docenti e tutor 

   

 
Attenzione! Questo materiale è per uso personale ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 
22.04.1941/n. 633). 

 
39 di 87 

 

 
Figura 3.5.1: Sezione Documenti: creare un documento 

 

 
Figura 3.5.2: Sezione Documenti: creare un documento partendo da un modello 

 
Figura 3.5.3: Sezione Documenti: caricare un contenuto multimediale 
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Figura 3.5.4: Sezione Documenti: caricare un documento di testo 

 

3.1.3 Collegamenti 

La sezione Collegamenti (figura 3.6), come la sezione Documenti, rappresenta un contenitore di materiale di 

approfondimento alle lezioni. 

 
Figura 3.6: Sezione Collegamenti 

 

In questa sezione il docente e i tutor possono caricare collegamenti a materiali esterni alla piattaforma, 

rendendoli così materia di approfondimento e, eventualmente, anche d’esame. L’accesso da parte dello studente a 

materiale esterno viene regolarmente tracciato tramite l’accesso allo strumento relativo. 

Per inserire un nuovo collegamento è sufficiente cliccare sul pulsante “aggiungi collegamento” (figura 3.6.1). 

 

 
Figura 3.6.1: Sezione Collegamenti: aggiungi un collegamento 

 

Si aprirà quindi la schermata che permette di aggiungere un nuovo collegamento (figura 3.6.2). 
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Figura 3.6.1: Sezione Collegamenti: aggiungi un collegamento, all’interno. 

 

Basterà copiare, sotto la voce “URL”, il link del contenuto che si vuole aggiungere e, nei campi sottostanti, un 

titolo e una descrizione del contenuto.  

Se si vuole rendere il collegamento visibile nella home page del corso (e quindi non solo nella sezione 

Collegamenti) basta spuntare la casella posta sotto la scritta “Mostra il collegamento nella pagina iniziale?” (figura 

3.6.2). 

 
Figura 3.6.2: Sezione Collegamenti: aggiungi un collegamento, renderlo visibile nella home del corso. 

 

3.1.4 Appunti 

In questa sezione (figura 3.7) il docente potrà appuntare qualsiasi informazione ritenga utile, aggiungendo 

anche data e luogo della nota. 
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Figura 3.7: Sezione Appunti 

 

Una volta salvato l’appunto, questo comparirà nella colonna a sinistra (figura 3.8). Aprendolo, il testo 

comparirà nell’area posta al centro (figura 3.9). 

 

 
Figura 3.8: Sezione Appunti: Appunto preso menù 
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Figura 3.9: Sezione Appunti: Appunto preso aperto 

 

3.1.5 Wiki 

La sezione Wiki (figura 3.10) permette a docenti, tutor e studenti di collaborare alla formazione di una vera e 

propria enciclopedia virtuale sui contenuti del corso. Esattamente come accade sull’enciclopedia collaborativa 

Wikipedia (www.wikipedia.org) sarà possibile inserire contenuti, collegarli tra loro e creare una rete di informazioni, 

ovviamente sotto la supervisione di tutor e docenti del corso.  

 

 
Figura 3.10: Sezione Wiki 

 

Le pagine a disposizione degli studenti sono elencate nell’area “tutte le pagine” (figura 3.11). 

http://www.wikipedia.org/
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Figura 3.11: Sezione Wiki, Area: tutte le pagine 

 

Cliccando su ogni pagina si avrà accesso e sarà possibile da qui partire con l’esplorazione dei contenuti e la 

eventuale modifica, utilizzando i comandi posti in alto (figura 3.12).  

 

 
Figura 3.12: Sezione Wiki, Modifica delle pagine 

 

In questo modo è possibile attivare il concetto di apprendimento collaborativo, uno dei principi cardine su cui 

poggia l’e-learning. 
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3.1.6 Videolezioni 

La sezione Videolezioni (figura 3.13) rappresenta il vero cuore della didattica Mercatorum.  

 

 
Figura 3.13: Sezione Videolezioni 

 

In questa sezione vengono messi a disposizione dell’utente tutti i contenuti didattici registrati dal docente e 

sarà possibile prenderne visione in qualsiasi momento. Le videolezioni, ove i corsi presentano una struttura modulare, 

sono divise in cartelle (figura 3.14). 

 

 
Figura 3.14: Sezione Videolezioni: divisione in cartelle 

 

Cliccando sul titolo di ogni singola cartella (nell’esempio di figura 3.14 sono cartelle “Nozioni di base”, 

“Programmazione: linguaggio C” e “Elaborazione delle informazioni e innovazione”) si avrà accesso alle singole 

videolezioni che compongono il modulo (figura 3.15). 
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Figura 3.15: Sezione Videolezioni: all’interno di una cartella 

 

Ove non è presente una struttura modulare si avrà accesso diretto alla lista delle videolezioni, così come 

mostrato in figura 3.15. 

La schermata visualizzata permette all’utente di avere un feedback immediato su cosa ha visto e cosa deve 

ancora visionare. La percentuale di avanzamento dice infatti, per ogni singola lezione, se questa è stata completata o 

meno. Aprendo la lezione, una volta che l’utente avrà visualizzato le rimanenti parti, la percentuale salirà fino a 

raggiungere il 100%, ad indicare il completamento della lezione in oggetto. 

Vediamo ora una lezione all’interno ed esploriamone le diverse sezioni. Il punto di partenza è costituito 

sempre da una schermata dedicata agli obiettivi della lezione (figura 3.16). 

 
Figura 3.16: Sezione Videolezioni: schermata introduttiva di una videolezione 

 

Nella schermata introduttiva (figura 3.16) è possibile leggere gli obiettivi della lezione, prendere visione del 

nome del docente, del titolo della lezione e, soprattutto, è possibile scaricare la lezione in formato pdf, cliccando sul 

pulsante posto a destra.  

Per andare avanti nella lezione e visualizzare tutti i paragrafi della quale si compone è indispensabile cliccare 

sui titoli posti a destra (figura 3.17). 
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Figura 3.17: Sezione Videolezioni: schermata introduttiva di una videolezione, menu 

 

La lezione può essere ritenuta completa dopo che sia stata seguita per intero e dopo che siano stato svolto il 

test di autovalutazione posto in coda alla lezione, ove previsto. 

Nel nostro caso specifico (figura 3.17) la lezione intitolata “L'informatica come scienza della rappresentazione 

e dell'informazione” si compone di un totale di sei paragrafi. Innanzitutto gli obiettivi della lezione, schermata di cui 

abbiamo parlato precedentemente, di conseguenza i paragrafi “l’era digitale”, “cosa significa digitale?”, “cos’è 

l’informatica?” e “cos’è un computer” e, infine, le prove di verifica dell’apprendimento. 

Già graficamente, osservando i segni di spunta posti accanto ai titoli dei paragrafi, è possibile capire qual è il 

paragrafo non visualizzato. Accanto al titolo infatti è posto un segno rosso. I paragrafi già visualizzati hanno un segno 

di spunta verde.  

La spiegazione si comporrà di momenti in cui il docente spiega l’argomento alla classe (figura 3.18) e 

momenti in cui comparirà una slide, redatta dal docente stesso, e commentata dalla sua voce (figura 3.19).  

 
Figura 3.18: Sezione Videolezioni: schermata relativa ad un paragrafo, spiegazione del docente 
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Figura 3.19: Sezione Videolezioni: schermata relativa ad un paragrafo, slide commentata 

 

Per far sì che il sistema trasformi la spunta del paragrafo da rosso a verde, e faccia conseguentemente 

avanzare la percentuale, è necessario visualizzare il paragrafo fino alla fine. Lo studente potrà tornare indietro o 

andare avanti grazie alla barra di scorrimento posta sotto il video, ma il sistema memorizzerà il video come “visto” se e 

solo se sarà stato totalmente visualizzato. Per passare da un paragrafo all’altro è indispensabile ritornare sul menù in 

alto a sinistra e cliccare sul titolo del paragrafo che si intende visualizzare. In alternativa, per spostarsi tra i paragrafi 

successivi e precedenti rispetto a quello aperto, ci si può servire delle frecce poste accanto al pulsante menù. 

Ove previsto, la lezione, come ultimo paragrafo, avrà una prova di verifica dell’apprendimento (figura 3.20) 

che permette allo studente di verificare se ha compreso gli argomenti trattati nel video o necessita di una ripetizione. 

 

 
Figura 3.20: Sezione Videolezioni: test di autovalutazione 

 

Il test si compone di dieci domande a scelta multipla. Ogni domanda presenta quattro opzioni di risposta delle 

quali solo una esatta. Per dare una risposta è sufficiente spuntare la casellina corrispondente alla risposta scelta. 
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Infondo alle domande è presente in pulsante “invia” (figura 3.21). Cliccando su questo pulsante sarà possibile 

prendere visione dell’esito del test e valutare quindi la bontà delle risposte date.  

 

 
Figura 3.21: Sezione Videolezioni: test di autovalutazione, effettua la valutazione 

 

L’esito del test dirà allo studente dove ha fatto bene e dove male e, in più, in caso di risposta errata, gli 

consiglierà il paragrafo da ripetere (figura 3.22). 

 
Figura 3.22: Sezione Videolezioni: test di autovalutazione, esito del test 

 

Le prove di verifica dell’apprendimento non costituiscono una valutazione ai fini dell’esame bensì è da 

considerarsi uno strumento di autoapprendimento per lo studente.  

3.1.7 Strumenti a corredo della videolezione 

La sezione Videolezioni presenta, al suo interno, oltre al video e al test appena descritti, importanti strumenti 

didattici e di interazione. Questi sono racchiusi nelle icone presenti nella barra in basso (figura 3.22.1) 
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Figura 3.22.1: Sezione Videolezioni: strumenti didattici aggiuntivi 

 

Tramite il primo pulsante sarà possibile rendere visibile, nella parte sinistra dello schermo, la dispensa della 

lezione, così da poterla leggere mentre si guarda il video (figura 3.22.2). 

 
Figura 3.22.2: Sezione Videolezioni: dispensa 

 

Tramite il secondo pulsante sarà possibile scaricare la dispensa. Tramite il terzo pulsante è possibile invece 

scaricare il podcast della lezione, per poterla ascoltare comodamente anche su dispositivi mobili. Il quarto pulsante è 

molto importante in quanto permette al docente di inserire annotazioni che saranno visibili agli studenti durante la 

visualizzazione della lezione. Per inserire l’annotazione è sufficiente inserirne il testo e tempo di inizio e di fine (figura 

3.22.3) 
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Figura 3.22.3: Sezione Videolezioni: schermata inserimento annotazioni 

 

Tramite il penultimo pulsante sarà possibile interagire, tramite chat, con tutti gli altri utenti presenti sulla 

stessa videolezione nello stesso istante. Questo strumento permette un importante passo nella didattica interattiva in 

quanto permette agli studenti di chiedere spiegazioni in tempo reale al docente, qualora questi si trovi sulla stessa 

lezione in quel momento. Non è da escludere, per il docente, la possibilità di dare appuntamento in chat agli studenti 

per offrire supporto su una determinata lezione. 

L’ultimo pulsante, infine, permette di far scomparire e ricomparire i titoli dei paragrafi che compongono la 

lezione sulla parte destra dello schermo. 

3.1.8 Test 

La sezione Test (figura 3.23) si pone nell’insieme delle sezioni riservate alla didattica e all’apprendimento e 

contiene, ove previsto, esercitazioni di diversi tipi sugli argomenti trattati nel corso. 

 

 
Figura 3.22: Sezione Test 
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Nel nostro caso specifico (figura 3.22) è stato creato un test sulle componenti di un personal computer. La 

schermata di accesso comunica allo studente che non lo ha ancora affrontato.  Cliccando sul nome del test si avrà 

accesso allo stesso (figura 3.23).  

 
Figura 3.23: Sezione Test, un esempio 

 

Si chiede allo studente quale cosa rappresenti la figura e gli si propongono quattro possibili opzioni. Il test 

proposto in figura 3.24, invece, chiede allo studente di cliccare sulle aree sensibili così come indicato a sinistra.  

 

 
Figura 3.24: Sezione Test, un esempio, aree sensibili 

 

Dopo aver cliccato sulle aree sensibili lo studente riceverà un feedback immediato e vedrà se ha fatto bene 

(figura 3.25). 
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Figura 3.25: Sezione Test, un esempio, aree sensibili, risultato 

 

Ritornando alla schermata iniziale del test, cliccando sul pulsante a forma di matita posto sotto la scritta 

“informazioni” si avrà accesso all’editor per la modifica (figura 3.26). 

 

 
Figura 3.26: Sezione Test, editor per la modifica 

 

Cliccando sul pulsante matita si accede alla modifica delle singole domande (figura 3.27). 
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Figura 3.27: Sezione Test, editor per la modifica di una domanda 

 

In questa sezione si potrà apportare qualsiasi tipo di modifica. Cliccando invece, sempre nella schermata 

iniziale, sulla voce “nuovo test”, sarà possibile creare un nuovo test. Bisogna innanzitutto dare un nome al test (figura 

3.28). 

 

 
Figura 3.28: Sezione Test, creazione nuovo test 

 

A questo punto sarà possibile scegliere tra diversi tipi di test messi a disposizione dalla piattaforma (figura 

3.29). 
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Figura 3.29: Sezione Test, i diversi tipi di test 

 

Per ognuno di questi test sarà possibile utilizzare, oltre alla formulazione standard delle domande, contenuti 

multimediali, come mostrato anche negli esempi precedenti. Ogni domanda prevede due feedback, uno in caso di 

risposta corretta e uno in caso di risposta errata (figura 3.30). 

 
Figura 3.30: Sezione Test, feedback alle domande 

 

Queste informazioni permettono allo studente di avere un suggerimento, in caso di risposta errata, su cosa 

andare a ripetere. 

3.1.9 Test di autovalutazione 

La sezione Test di autovalutazione (figura 3.31) mette a disposizione dello studente un test di 30 domande 

estrapolate dai contenuti di tutto il corso. Le domande visualizzate sono state già approvate dal docente tramite la 

funzionalità presente in home page (figura 2.9). 

 

 
Figura 3.31: Sezione Test di preparazione 

 

Grazie al test di autovalutazione è possibile esercitarsi nello svolgimento dei test a scelta multipla. Ogni prova 

è composta da 30 domande con 4 possibili risposte. La prova ha la durata di 30 minuti e si supera rispondendo in 

maniera corretta a 16 domande su 30.  
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Per iniziare il test è sufficiente cliccare sulla voce “esegui”. Una volta entrati (figura 3.32) ci si troverà di fronte 

alle 30 domande scelte. Bisogna fornire una risposta ad ogni domanda altrimenti il sistema non permetterà 

l’avanzamento alla successiva. 

 

 
Figura 3.32: Sezione Test di preparazione, svolgimento del test 

 

Dopo aver effettuato il test lo studente saprà subito l’esito del test (figura 3.34). 

 

 
Figura 3.34: Sezione Test di autovalutazione, esito generale 
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Sarà possibile prendere visione del dettaglio delle domande e comprendere quali sono state risposte bene e 

quali no (figura 3.35). 

 
Figura 3.35: Sezione Test di preparazione, analisi del test 

 

I test si possono ripetere quante volte si ritiene opportuno, poiché hanno valore di autovalutazione degli 

apprendimenti. 

Le domande del test di autovalutazione appena descritto sono le stesse che il docente ha inserito grazie allo 

strumento test di preparazione (sezione 2.1.3). 

3.1.10 Elaborati 

La sezione Elaborati è molto importante, ove previsto, per poter accedere agli appelli d’esame. In questa 

sezione (figura 3.36) il docente sottopone delle esercitazioni e invita lo studente a svolgerle.  

 

 
Figura 3.36: Sezione Elaborati 

 

La sezione elaborati prevede, solo per il docente, la possibilità di creare e gestire delle aree di valutazione 

(figura 3.37). 
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Figura 3.37: Sezione Elaborati, vista docente, gestione aree 

 

Dalla sezione mostrata in figura 3.37 il docente potrà creare, modificare e, eventualmente, eliminare un’area. 

Modifica e cancellazione possono avvenire solo fino a che nessuno studente ha inserito elaborati all’interno. 

Dopo averle create, il docente potrà entrare nelle singole aree (figura 3.38), e, a questo punto, inserire le 

tracce previste per ogni singola area (figura 3.39). 

 

 

Figura 3.38: Sezione Elaborati, vista docente, gestione area 
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Figura 3.39: Sezione Elaborati, vista docente, gestione prove 

 

Da qui sarà possibile aggiungere (figura 3.40), modificare o cancellare una traccia (figura 3.41). Sarà inoltre 

possibile renderla visibile o nasconderla alla classe (figura 3.41). Per ogni prova, il docente, potrà decidere il numero 

massimo di studenti che potranno sostenerla (figura 3.40). In automatico il sistema dividerà la classe equamente su 

tutte le tracce caricate qualora il docente non indichi nessun numero specifico. 

 

 

Figura 3.40: Sezione Elaborati, vista docente, caricamento traccia 
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Figura 3.41: Sezione Elaborati, vista docente, gestione tracce 

 

Una volta che gli studenti avranno sottomesso le prove il docente dovrà passare alla correzione (figura 3.42) e 

decidere se questi risultano superati o meno. 
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Figura 3.42: Sezione Elaborati, vista docente, elaborati da correggere 

Nella schermata mostrata in figura 3.42 il docente ha da correggere 3 elaborati dell’area “Area 1”, sottomessi, 

rispettivamente, dagli utenti: Utente 1, Utente 2 e Utente 3. Da questa stessa schermata potrà inviare un messaggio 

privato allo studente o accedere al singolo elaborato (figura 3.43). 
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Figura 3.43: Sezione Elaborati, vista docente, correzione elaborato 

In questa sezione il docente, dopo aver visionato l’elaborato, potrà lasciare un messaggio di feedback allo 

studente, caricare eventualmente un file con le correzioni e assegnare un esito tra sufficiente e insufficiente. 

Assegnando insufficiente l’elaborato non risulterà superato. 

Nella schermata rappresentata in figura 3.44 il docente vedrà un riassunto degli elaborati caricati. Esistono, 

visibili dalla stessa schermata, diversi parametri che permetteranno al docente di profilare gli elaborati caricati. Potrà, 

ad esempio, decidere di visualizzare solo quelli corretti, solo quelli da correggere, quelli relativi ad un appello piuttosto 

che ad un altro e così via. Nel nostro esempio visualizza solo gli elaborati da correggere. 
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Figura 3.44: Sezione Elaborati, vista docente, riassunto elaborati corretti e da correggere 

In figura 3.45 vediamo invece, vediamo gli elaborati già corretti.  
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Figura 3.45: Sezione Elaborati, vista docente, riassunto elaborati corretti e da correggere 

Il docente potrà in ogni momento comunicare con gli studenti tramite messaggi privati e vedere, in una 

timeline (figura 3.46) tutta la storia di ogni elaborato per ogni studente, a partire dalla selezione dell’appello fino alla 

correzione e all’eventuale scambio di messaggi. 
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Figura 3.46: Sezione Elaborati, vista docente, timeline 

3.1.11 Multimedia 

La sezione Multimedia (figura 3.48) è dedicata allo scambio e alla condivisione tra docente e studenti di 

qualsiasi tipo di contenuto multimediale.  

 
Figura 3.48: Sezione Multimedia 
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Il docente potrà caricare, ad esempio, immagini, fotografie, video, animazioni, mappe concettuali.  Potrà 

inoltre caricare contenuti audio e podcast delle lezioni. Il docente potrà caricare i contenuti multimediali seguendo le 

stesse istruzioni previste per la sezione Documenti. 

3.1.12 Glossario 

La sezione Glossario (figura 3.49) mette a disposizione dello studente una serie di definizioni inserite da tutor 

e docenti. È uno strumento molto utile per chiarire concetti trattati all’interno delle lezioni del corso. 

 

 
Figura 3.49: Sezione Glossario 

 

Per inserire una nuova voce il docente dovrà cliccare sul pulsante “nuova voce”. Si troverà quindi di fronte 

alla schermata che permette l’aggiunta di una definizione (figura 3.50). 

 
Figura 3.50: Sezione Glossario, aggiunta di una nuova voce 
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3.2 Strumenti di interazione 

3.2.1 Avvisi 

Nella sezione Avvisi (figura 3.51) verranno pubblicate informazioni importanti per lo svolgimento di ogni 

corso. Gli studenti verranno qui richiamati all’attenzione su qualsiasi tipo di comunicazione.   

 

 
Figura 3.51: Sezione Avvisi 

 

Per inserire un nuovo avviso sarà sufficiente cliccare sulla voce “aggiungi un avviso”. Si aprirà quindi una 

finestra di editing (figura 3.52) e sarà possibile scrivere qui un nuovo avviso.  

 
Figura 3.52: Sezione Avvisi, aggiungi un nuovo avviso 

 

Una volta convalidato, il nuovo avviso comparirà nell’elenco a sinistra. Il docente potrà inoltre modificare un 

qualsiasi avviso e, eventualmente, cancellarlo. Potrà infine cancellare l’intera lista di avvisi pubblicati. 
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3.2.2 Forum 

Il forum del corso è un importantissimo strumento di interazione tra docenti, tutor e studenti. In questa 

sezione (figura 3.53) è possibile prendere parte a discussioni proposte su argomenti di studio o di approfondimento.  

 
Figura 3.53: Sezione Forum 

 

È possibile per gli studenti intervenire nelle discussioni proposte dal docente e chiedere qualsiasi tipo di 

chiarimento. In ogni corso sono attivi forum tematici e d’aula (figura 3.54), per dare la possibilità ad ogni studente di 

utilizzare lo strumento al meglio. Ogni utente potrà scegliere se ricevere o meno notifiche tramite email, 

semplicemente spuntando l’icona “busta” rossa. Se l’icona è verde l’utente riceverà una notifica sulla mail registrata 

nell’account in piattaforma ogni volta che verrà inserito un nuovo messaggio nel forum. 
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Figura 3.54: Sezione Forum 

 

Vediamo come può un docente gestire un forum.  Per poter aggiungere un nuovo forum deve innanzitutto 

esistere una categoria di forum. Il docente può creare una categoria cliccando sul pulsante “aggiungi una categoria di 

forum” (figura 3.55). 

 

 
Figura 3.55: Sezione Forum, pulsante aggiungi una categoria di forum 

 

A quel punto il docente dovrà solo decidere un nome e una descrizione per la categoria che vuole creare 

(figura 3.56). 

 

 
Figura 3.56: Sezione Forum, aggiungi una categoria di forum 

 

Solo a questo punto il docente potrà creare un forum e inserirvi degli argomenti di discussione. Per farlo 

dovrà cliccare sul pulsante “aggiungi un forum” (figura 3.57). 

 

 
Figura 3.57: Sezione Forum, pulsante aggiungi un forum 
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A questo punto si troverà di fronte alla schermata di creazione di un forum (figura 3.58). in questa schermata 

dovrà scegliere un titolo per il forum, un commento allo stesso e dovrà selezionare la categoria all’interno della quale 

inserirlo.  

 

 
Figura 3.58: Sezione Forum, aggiungere un forum 

 

Dopo aver aggiunto il forum il docente potrà selezionarlo e aggiungere all’interno un nuovo argomento di 

discussione (figura 3.59). 

 

 
Figura 3.59: Sezione Forum, pulsante aggiungi un nuovo argomento 

 

A questo punto il docente potrà scrivere un nuovo argomento di discussione per gli studenti del corso (figura 

3.60). 



  Piattaforma e-learning iUniversity. Guida per docenti e tutor 

   

 
Attenzione! Questo materiale è per uso personale ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 
22.04.1941/n. 633). 

 
71 di 87 

 

 
Figura 3.60: Sezione Forum, aggiungi un nuovo argomento 

 

Lo studente potrà quindi vedere gli argomenti di discussione proposti e commentare. Stessa cosa potrà fare il 

docente. Si instaura quindi da qui la comunicazione. 

Il docente e lo studente hanno due possibilità di interazione all’interno del forum: possono rispondere ad un 

singolo post o intervenire nella discussione. Nel primo caso, cliccando sul pulsante “rispondi” (figura 3.61), sarà 

possibile rispondere al post singolarmente e la risposta comparirà immediatamente sotto il post stesso. 

 

 
Figura 3.61: Sezione Forum, rispondi ad un post 
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Figura 3.62: Sezione Forum, risposta ad un post 

 

Nel secondo caso, invece, studenti e docente hanno la possibilità di continuare la discussione aggiungendo un 

post che andrà a posizionarsi infondo. Per poter far ciò basterà cliccare sull’icona posta in basso a destra (figura 3.62). 

a questo punto comparirà un post infondo alla discussione da non intendersi come una risposta ad uno specifico 

intervento. 

 

 
Figura 3.62: Sezione Forum, intervieni nella discussione 
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4 Prenotazione esami 

 
La sezione dedicata agli appelli d’esame permette allo studente di essere sempre aggiornato su tutte le sessioni 

d’esame e prenotare quelle al quale è interessato. Il docente avrà la possibilità, grazie a questa sezione, di visualizzare 

tutti i dettagli connessi agli appelli d’esame. 

La sezione è immediatamente accessibile dalla home di ogni corso tramite i pulsanti posti sotto la dicitura 

“Date d’esame e prenotazione” (figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1: Sezione Appelli d’esame 

 

Esaminiamo ora, una ad una le opzioni presenti da menu. 

4.1. Gestione appelli 

Cliccando su Gestione appelli si avrà accesso all’elenco degli appelli disponibili per l’insegnamento in 

questione (figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2: Sezione Appelli d’esame, appelli disponibili 
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Per ogni appello presente in elenco è possibile visualizzare data, sede, e ora. È possibile inoltre 

prendere visione dell’elenco dei prenotati, controllare che l’avviso relativo agli ammessi a sostenere 

l’esame sia stato pubblicato e stampare l’elenco dei prenotati.  

4.2. Avvisi e modalità d’esame 

Cliccando sul pulsante “avvisi e modalità esame” si avrà accesso alla sezione Avvisi dedicata agli 

appelli d’esame (figura 4.3). In questa sezione verranno pubblicate le date di apertura e chiusura 

prenotazione e gli elenchi degli ammessi di ogni singola data d’esame.  

Verrà anche specificata la modalità di svolgimento dell’esame.  

 

 
Figura 4.3: Sezione Appelli d’esame, Avvisi e modalità esame 

 

Il docente potrà, come per la sezione Avvisi già descritta, modificare un messaggio o, eventualmente, 

eliminarlo. 

4.3. Informazioni appelli 

Cliccando sul pulsante “informazioni appelli” il docente potrà avere un quadro riassuntivo di tutti gli 

appelli previsti per lo specifico insegnamento (figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4: Sezione Appelli d’esame, Informazioni appelli 
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In particolare vedrà data, ora, sede e, infine, data di apertura e chiusura dello strumento di 

prenotazione.  
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5 Gestione tracce esami 

5.1 Ricerca ed inserimento tracce 

La sezione dedicata alla gestione delle tracce d’esame permette al docente l’inserimento di una o più 

tracce d’esame. Il docente avrà la possibilità non solo, grazie a questa sezione, di scegliere la composizione 

delle nuove prove, ma di modificare anche le vecchie. 

La sezione è immediatamente accessibile dalla home del docente stesso tramite il pulsante posto 

sotto la dicitura “Crea tracce esami” (figura 5.1). 

       

 
Figura 5.1: Crea tracce esami, all’interno della home 

 

Il primo passo del docente sarà quello di effettuare la ricerca dell’esame per cui intende creare la 

traccia, la ricerca può avvenire in duplice modo (figura 5.2):  

• visualizzando gli esami in una specifica data; 

• selezionando un esame calendarizzato per corso. 
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Figura 5.2: Ricerca esami, per data o per calendario 

 

Una volta individuato l’esame occorre selezionare l’appello per cui si intende creare la traccia e 

successivamente scegliere la tipologia di prova. 
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5.2 Composizione prova d’esame 

Individuato l’esame il docente ha la possibilità di determinarne la composizione avendo la facoltà di 

(figura 5.2.1): 

• aggiungere domande appartenenti ai test di preparazione; 

• definire e aggiungere nuove domande. 

 

Figura 5.2.1: Composizione della traccia, test di preparazione e nuova domanda 

 

In entrambi i casi si ha la possibilità di comporre la propria traccia scegliendo un numero di quesiti 

dalle domande dei test di autovalutazione (test già visibili agli studenti in piattaforma) e/o aggiungendone 

altre di propria creazione. La selezione può essere casuale o definita puntualmente spuntando la casella 

corrispondente alla domanda che si vuole inserire. I pulsanti    e   danno la possibilità, 

rispettivamente, di modificare o cancellare la domanda definita precedentemente. 

5.3 Aggiungere una nuova domanda 

Come precedentemente detto, il docente può formulare un nuovo quesito ex novo ed aggiungerlo 

all’elenco delle domande da proporre in sede d’esame, una volta selezionato il pulsante “aggiungi nuova 
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domanda” si aprirà un menù in cui il docente stesso indica l’argomento del quesito e la sua successiva 

formulazione. (figura 5.2.2). 

 

Figura 5.2.2: Definizione argomento e domanda, nuova domanda. 

 

Dopo aver formulato la domanda il docente dovrà esplicitare anche le risposte e stare bene attento 

a spuntare quella corretta che sarà marcata da un riquadro verde (figura 5.2.3) 
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Figura 5.2.3: Composizione delle risposte, scelta risposta esatta 

 

Il processo termina cliccando sul comando “modifica domanda”. Il docente può associare lo stesso 

quesito ad altri corsi pertinenti semplicemente selezionando i corsi tramite il cursore (figura 5.2.4). 

 

Figura 5.2.4: Associare domande a più corsi, esempio 
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Dopo aver effettuato la corretta composizione delle domande scegliendone opportunamente le 

quote tra quelle presenti nei test e/o quelle formulate ex novo, nel menù iniziale (figura 6.2.1) comparirà il 

comando “crea traccia” (figura 5.2.5) grazie al quale il docente caricherà in piattaforma la traccia, sulla 

parte sinistra del menù, invece, troveremo esplicitata la composizione delle domande. (figura 6.2.5) 

 

  Figura 5.2.5 Creazione traccia, domande selezionate 

 

5.4 Creazione di una o più tracce 

 

Successivamente comparirà una schermata con la traccia in versione digitale e con l’elenco di tutte le 

domande selezionate, il docente può decidere di abbinare la traccia formulata a più prove d’esame, infatti 

tutte le domande verranno randomizzate invertendone sia l’ordine che le risposte, costituendo così altre 

prove d’esame. (figura 6.2.6) 

 

 
Figura 5.3: Creazione di più tracce, randomizzazione 

 

Una volta creata la traccia/e tramite il comando “crea tracce” (figura 5.3.1), il docente verrà 

indirizzato in una nuova schermata riepilogativa in cui tramite alcuni comandi (figura 5.3.1) potrà: 

 

 visualizzare la traccia/e formulata/e 

 visualizzare i correttori associati alla traccia/e 

 clonare la traccia/e 

 eliminare la traccia/e 

 re-inizializzare tutto il processo  

 confermare traccia/e  
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Figura 5.3.1:  Conferma, elimina, modifica traccia, riepilogo  

Risulta utile evidenziare la funzione “clonazione” ( ) grazie alla quale il docente può associare la 

stessa prova d’esame a più esami svolti in differenti sedi, una volta selezionata l’icona basta cliccare col 

puntatore sulla prova che desideriamo (figura 5.3.2) 

 

 
Figura 5.3.2:  Funzione clonazione, esempio  

 

Per completare l’intero processo e caricare in piattaforma la traccia/e il docente non dovrà far altro 

che cliccare sull’icona di conferma ( ) ed immettere successivamente il PIN fornitogli dal sistema (figura 

5.3.3), visualizzabile sulla Home page del docente stesso subito dopo il nome. 

 



  Piattaforma e-learning iUniversity. Guida per docenti e tutor 

   

 
Attenzione! Questo materiale è per uso personale ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 
22.04.1941/n. 633). 

 
83 di 87 

 

 
Figura 5.3.3:  Immissione Pin, esempio  

 

Una volta confermato il processo, non è più possibile apportare modifiche alla traccia appena creata. 
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Appendice A: Architettura tecnologica LMS 

 

Requisiti minimi per l’utilizzo della piattaforma e compatibilità 

La piattaforma iUniversity offre massima compatibilità sia con sistemi fissi che mobile. Le videolezioni 

seguono lo standard HTML5.  

Per una visione ottimale dei contenuti video è perciò consigliabile un browser con le seguenti 

caratteristiche: 

 

 
Internet Explorer 

 
Mozilla Firefox 

 
Safari 

 
Google Chrome 

 
Opera 

9.0+ 3.5+ 4.0+ 5.0+ 10.5+ 

 

Per browser di versione inferiore a quella indicata non è garantito il funzionamento ottimale delle 

sezioni della piattaforma e soprattutto della sezione videolezioni. 

La piattaforma ha subito un processo di evoluzione negli ultimi anni diventando pienamente 

compatibile, come struttura, layout e organizzazione grafica, con dispositivi mobili, quali tablet e 

smartphone. Durante il processo di evoluzione sono stati effettuati continui testing su piattaforme Android 

e Apple, per quanto riguarda dispositivi mobili, su sistemi Windows, Unix e Apple per quanto riguarda 

dispositivi fissi. 

Le versioni sotto esame sono state, nello specifico: 

• Android 5 e successivi, con browser nativo, firefox e chrome 

• iOS 8 e successivi con Safari e Chrome 

• Internet exlorer 9.0+ 

• Mozilla firefox 3.5+ 

• Safari 4.0+ 

• Google Chrome 5.0+ 

• Opera 10.5+ 

Per quanto riguarda lo streaming video è garantito tutt’oggi un flusso pluriformato, su tre fonti 

distinte: webm, ogg e mp4. 

 

Specifiche hardware 

Per un utilizzo ottimale della piattaforma si consiglia l’utilizzo di un sistema di ultima 

generazione con almeno 2 gigabyte di RAM e una scheda video di buone prestazioni.  

Risulta fortemente consigliato munirsi di una connessione ad alta velocità alla rete Internet 

che garantisca un download di almeno 2 mebabyte al secondo. 
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Infrastruttura tecnologica (piattaforma). 

La piattaforma e-learning iUniversity soddisfa tutti i requisiti previsti dal D.M. del 17 Aprile 2003 e 

del connesso Allegato Tecnico. 

L'architettura tecnologica di sistema e di rete, progettata secondo criteri di massima flessibilità e 

scalabilità, garantisce elevate performance di accesso e fruizione dei servizi da parte di più utenti 

contemporanei. In particolare sono garantiti: 

• un numero massimo di 50000 utenti contemporanei; 

• un numero medio di 15000 utenti contemporanei; 

• tempi di risposta ottimizzati da sistemi QoS (Quality of Service).  

Il sistema inoltre presenta le seguenti caratteristiche: 

• sistema di accesso ed identificazione univoca, con assegnazione dei permessi sul 

sistema in base al proprio profilo utente (docenti, tutor, studenti etc.); 

• sistema di gestione e modifica dei dati personali; 

• aula virtuale per la gestione di eventi sincroni (chat, videochat), utilizzabile sia per il 

tutoraggio delle lezioni che per la fruizione di conferenze, incontri e seminari; 

• erogazione di servizi di comunicazione asincrona, quali forum, mailbox, bacheca 

annunci, FAQ e agenda online; 

• erogazione di contenuti didattici sotto forma di Learning Objects in formato XML 

(eXtensible Markup Language) secondo lo standard internazionale ADL SCORM; 

• capacità di tracciamento dell’erogazione dei contenuti didattici a scopo didattico e 

certificativo, con granularità fino al livello di Learning Objects, secondo lo standard 

internazionale ADL SCORM; 

• sistema WEB ad alta interattività di erogazione dei corsi e dei servizi, per la 

trasmissione di contenuti semanticamente avanzati; 

• capacità di tracciamento in tempo reale della fruizione del corso a distanza in termini di 

erogazione ed utilizzo di tutti i contenuti fino a livello di Learning Objects, sia per il 

sostegno al modello didattico scelto, che per quanto riguarda la salvaguardia del diritto 

d'autore del materiale didattico; 

• aggregazione e sequenzializzazione di contenuti didattici, anche a livello di granularità 

elevata, adattiva e personalizzabile in tempo reale; 

• capacità di   erogare e   tracciare punti specifici di   verifica dell’apprendimento, con 

registrazione, fino al superamento dell'esame, di tutti i punti di verifica caratterizzanti il 

percorso formativo erogato; 

• capacità di tracciare tutti i tempi di erogazione con granularità elevata, a livello di unità 

didattiche atomiche (SCO, Shearable Content Object); 
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• capacità di archiviazione storica dei risultati finali, valutabili nel processo di 

assegnazione dei crediti universitari; 

• capacità di effettuare reporting dei dati tracciati sia verso il docente/tutor, sia verso lo 

studente, nel rispetto della legge sulla privacy e in modo da consentire 

l'autocertificazione esplicita dei tempi e processi di erogazione dei contenuti di 

formazione e verifica; 

• capacità di authoring con indicizzazione dei contenuti, aggregazione a granularità 

variabile, regole di adattività espresse in forma esplicita ed interoperabili tra sistemi di 

vari fornitori; 

• capacità di archiviazione online con la possibilità di autenticazione di accesso e 

protocolli standard di condivisione dei metadata (SOAP XML); 

• possibilità di pubblicare profili applicativi specializzati per singolo corso, ateneo o 

consorzio di atenei, secondo le specifiche internazionali IMS Global Learning 

Consortium; 

• possibilità di effettuare le attività amministrative online (iscrizione al corso, 

prenotazione esami, ecc.); 

• accessibilità anche a particolari categorie di utenti (come ad esempio diversamente 

abili), attraverso interfaccia grafica progettata in ottemperanza alle linee guida WCAG 

1.0 del World Wide Web Consortium (W3C). 

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della piattaforma e dei requisiti minimi 

richiesti è disponibile sul sito di Ateneo. 

Standard tecnologici 

L'Ateneo garantisce la conformità della piattaforma ai seguenti standard internazionali: 

• AICC, Aviation Industry CBT Committee, è un open forum di docenti professionisti con 

l'obiettivo   comune   di   stabilire   le   linee   guida   relative   alla   tecnologia   usata   

per l'apprendimento interattivo, online e offline. Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso http://www.aicc.org. 

• IMS è un consorzio di istituzioni e aziende che operano nel settore della formazione e 

insieme sviluppano e promuovono specifiche riguardo all’apprendimento online per 

facilitare l'interscambio di informazioni tra Learning Management System eterogenei. 

Si possono trovare ulteriori informazioni nel sito di IMS, http://www.imsproject.com. 

• IMS QTI (Question and Test Interoperability) per la creazione di test e valutazioni. È 

possibile creare delle Raccolte di Test contenenti varie domande in forma di vero/falso, 

scelte singole o multiple, riempimento di campi testuali, con possibilità di 

formattazione dei testi in HTML. I test o i sondaggi possono raccogliere le domande 

prelevandole in modo statico o dinamico (casuale) dalle Raccolte di Test, ed è possibile 

definire per essi varie caratteristiche: limiti di tempo, punteggi e soglie di superamento, 

numero massimo di tentativi. L'applicazione supporta inoltre l'erogazione di test per la 
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certificazione su prodotti o servizi, consentendo ad esempio la ripresa del test in caso 

di abbandono forzato da parte del candidato o la possibilità di aumentare 

dinamicamente il tempo restante per il completamento del test in casi eccezionali. 

• SCORM (Sharable Content Object Reference Model) definisce delle specifiche che 

hanno lo scopo di incorporare in un unico standard il lavoro di AICC, IMS e IEEE. È un 

marchio registrato da ADL (Advanced Distributed Network - http://www.adlnet.com). 

Supporto agli studenti diversamente abili 

La formazione a distanza, per la particolarità del modello formativo (assenza di obblighi di presenza 

in sede, supporti didattici in formato elettronico, supporto da parte dei docenti e dei tutor via 

telefono/fax/e-mail, possibilità di espletare tutte le pratiche burocratiche a distanza, possibilità di 

sostenere le prove di verifica in itinere in remoto) offre un’opportunità di estrema rilevanza per gli studenti 

diversamente abili, proprio per l’assenza di vincoli spaziali e temporali e per la possibilità di fare ricorso 

all’utilizzo delle nuove tecnologie per la fruizione dei servizi didattici. 

Nell’erogare i propri servizi, l’Università Mercatorum dedica particolare attenzione a garantire 

facilità di accesso da parte degli studenti diversamente abili. 

Offre, inoltre, un servizio di individuazione ed acquisizione degli ausili informatici (hardware e 

software) che agevolano lo studente diversamente abile nell’uso del computer, allo scopo di potenziare la 

comunicazione, in situazioni di difficoltà verbale, visiva e grafo-motorio. In questa ambito, l’Università 

segue le linee guida del World Wide Web Consortium (W3C) e la loro adozione in Italia, con riferimento, 

nello specifico del quadro legislativo italiano, all’attività dell’Autorità e della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (membro del W3C). 

L’Ateneo da un’attenta valutazione delle esigenze di servizi da parte degli studenti sta lavorando al 

potenziamento della infrastruttura tecnologica nell’ottica di una gestione integrata delle informazioni. 

È prevista nella piattaforma l’integrazione di due aree strettamente legate alla carriera dello 

studente: quella amministrativa-contabile e quella legata al curricolo formativo dello studente. 

In particolare lo studente avrà la possibilità di poter accedere ai dati amministrativi – contabili ove 

saranno riportati i dettagli riguardanti i pagamenti delle rette universitarie avendo anche la possibilità di 

stamparsi le relative quietanze di pagamento e la possibilità di comunicare eventuali note inerenti agli 

aspetti contabili. 

Un’ulteriore opportunità data allo studente sarà quella di poter seguire la propria carriera didattica 

visualizzando lo stato dei propri insegnamenti previsti in termini di risultato di profitto ed avendo anche in 

questo caso l’opportunità di stampare certificati ad uso libero. 

Infine è prevista una sezione prettamente dedicata alla prova finale (elaborazione e consegna della 

tesi) che consente il tracciamento e la gestione della procedura di laurea tra il discente ed il docente a 

partire dalla richiesta di assegnazione della disciplina fino alla stesura dell’elaborato finale che andrà a 

confluire in un’area appositamente creata e di cui ne usufruiscono oltre agli studenti, anche i docenti ed i 

Presidi ove sarà possibile visionare con opportune credenziali i relativi documenti. 
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1. PIATTAFORMA DI E-LEARNING 
 

1.1. Premessa 

La piattaforma di elearning propone, attraverso le tecnologie della formazione a 

distanza, percorsi didattici organizzati secondo modelli scientifici d’eccellenza in funzione di 

competenze professionali altamente competitive, in uno spazio collaborativo e di ampia 

condivisione. 

Tools altamente tecnologici ed interattivi coinvolgono lo studente in una esperienza 

formativa davvero unica ed efficace.   

La didattica possibile grazie all’utilizzo della piattaforma  tiene conto delle più recenti 

strategie di insegnamento/apprendimento; valorizza l’interesse dello studente, ponendolo al 

centro del percorso formativo; costruisce percorsi personalizzati che tengano conto anche delle 

competenze acquisite nei contesti informali e non formali; offre strumenti di comunicazione e 

supporti metodologici e motivazionali che servono ad accompagnarlo nel suo percorso di 

studio. 

Le pagine che seguono hanno lo scopo di presentare le principali modalità di fruizione 

della piattaforma che non è soltanto il  portale d’accesso alla didattica, ma il tavolo di lavoro 

degli studenti e dei docenti, dei Tutor. 

La piattaforma tecnologica è una sorta di grande laboratorio condiviso, uno spazio 

operativo permanentemente disponibile, nel quale ciascuno ritrova, ogni giorno, con 

accessibilità assicurata al massimo livello possibile, tutti i contenuti, tutti gli strumenti di 

elaborazione e tutti i supporti tecnici. 

Ciascuna risorsa della piattaforma è collegata alle altre  in sinergia continua, ed ogni 

operazione compiuta dallo studente consente di profilare interessi e modalità di studio, punti di 

forza ed elementi di criticità, in maniera che ciascuno possa trovare esattamente ciò di cui 

ciascuno ha bisogno. 

Per questo è importante che docenti e studenti, tutor e collaboratori tecnico-

amministrativi prendano piena consapevolezza delle ampie potenzialità della piattaforma. 

In questo manuale vengono descritti tutti gli strumenti a disposizione dello studente e 

vengono presentate e illustrate le modalità (e le formalità) di accesso e di fruizione. Vengono 

presentati e descritti tutti gli strumenti amministrativi che la piattaforma mette a disposizione 

di utenti supervisori, segreteria, area contabile, docenti e tutor. 

Per ultimo – ma non è cosa di poco conto – è bene ricordare la piattaforma può essere 

raggiunta da dispositivi fissi e da qualsiasi dispositivo mobile, sempre in modo ottimale, in 

maniera che ciascuno possa avere a disposizione il proprio tavolo di lavoro, la propria aula, la 

propria biblioteca, i propri spazi didattici. Sempre, da qualunque posto, in qualunque situazione 

e con il massimo risultato possibile. 
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1.2. Tracciamento 

L’utilizzazione di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma è tracciato, 

tanto per lo studente quanto per il personale docente e il personale tecnico amministrativo. I 

dati oggetto di tracciamento sono rigorosamente riservati. Essi consento di produrre alcuni 

importanti report, fra i quali, in primo luogo i seguenti: 

a) per l’allievo, un profilo dinamico del successo nell’apprendimento e quindi anche un 

inventario delle criticità, per le quali possono intervenire proposte ufficiali di segmenti didattici 

integrativi e compensativi; 

b) per il personale docente, la compilazione in automatico del registro didattico 

previsto dalle norme ministeriali vigenti. 
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2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

 

Verranno presentati ed analizzati di seguito tutti gli strumenti che la piattaforma di e-

learning mette a disposizione degli utenti. Prima di entrare nel vivo dell’analisi vediamo 

innanzitutto da dove l’utente può accedere. I criteri di accesso, ricevuti sotto forma si username 

e password, devono essere inseriti negli appositi campi (figura 2.1). 

 

 

 

Figura 2.1: Accedi alle aree di studio 

2.1. Home page 

 

La sezione home (figura 2.2) contiene tutti i pulsanti che permettono allo studente di 

accedere alle sezioni che gli consentono di gestire la carriera accademica sotto tutti i punti di 

vista, dalla didattica agli aspetti contabili e amministrativi. Lo studente trova nella sezione 

home l’accesso immediato a tutti gli sstrumenti utili per la sua carriera. Una vera e propria 

dashboard che racchiude, al suo interno, strumenti quali: 

• carriera universitaria 

• appelli d’essame 

• area contabile 

• corsi 

• sedi d’esame 

• skill management 

• annunci 

• utilities 
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Figura 2.2a: Home page 

 

Il menu laterale (figura 2.2b) permette di navigare tutti gli strumenti della piattaforma. 

 

Figura 2.2a: Home page. Menu 

 

2.2. Corsi 

La sezione corsi permette di accedere agli insegnamenti presenti in piattaforma (figura 

2.3). 
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Figura 2.3: Sezione Corsi 

 

Da questa stessa schermata è possibile visualizzare gli avvisi di piattaforma cliccando 

sul pulsante “visualizza” posto accanto alla scritta “Avvisi di piattaforma” (figura 2.4).  Allo 

stesso modo sarà possibile visualizzare tutti gli altri avvisi inerenti al corso di laurea di 

riferimento dell’insegnamento, alla facoltà ecc. 

 

Figura 2.4: Sezione Avvisi piattaforma 

È inoltre possibile ordinare i propri corsi in categorie personalizzate (figure 2.5.1, 2.5.2 

e 2.5.3) ed, infine, visualizzare il diario esami (figura 2.6), una sintesi di tutti gli appelli previsti 

per tutti gli insegnamenti.  

 

 

Figura 2.5.1: Sezione Ordina i miei corsi 



Guida all’utilizzo della piattaforma di e-learning – guida dello studente 

 

 
Attenzione! Questo materiale è per uso personal e ed è coperto da copyright. Ne è severamente 
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul 
diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) . 

 

Pag. 9 di 59 

 

 

Figura 2.5.2: Sezione Ordina i miei corsi: crea una nuova categoria 

 

 

Figura 2.5.3: Sezione Ordina i miei corsi: corso trascinato nella nuova categoria 

 

 

Figura 2.6: Sezione Il mio diario esami 

 

Cliccando sulla denominazione dell’insegnamento sarà possibile accedere al corso. 

All’interno della home page del corso (figura 2.7) l’utente avrà a disposizione una serie di 

strumenti che potrà utilizzare organizzare la didattica. 
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Gli strumenti presenti in piattaforma verranno resi visibili o meno allo specifico utente 

in base al ruolo che presenta. Si può notare dalla figura 2.7 che alcuni strumenti presentano un 

colore grigio marcato, altri meno. La differenza sta nel fatto che, ad esempio, allo studente 

verranno resi disponibili solo gli strumenti di colore grigio scuro. Tutti gli altri saranno a 

disposizione di docenti, tutor, supervisori, manager e amministratori in generale. Saranno 

questi stessi utenti a decidere se uno strumento sarà destinato agli studenti oppure no, tramite 

un semplice strumento posto su ogni icona associata allo specifico strumento. 

 

Figura 2.8: Home page di un insegnamento 

2.3. Profilo 

La sezione Profilo (figura 2.9) permette all’utente di personalizzare il proprio profilo. 

  

 

Figura 2.9: Profilo personale 

 

Sarà permessa la modifica di informazioni personali quali foto e password. Da qui sarà 

inoltre possibile inviare una segnalazione di anomalia in caso di dati errati.  
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2.4. Agenda 

La seziona Agenda (figura 2.10) riassume, sotto forma di calendario, gli eventi previsti 

che sono di interesse dell’utente. 

 

Figura 2.10: Agenda 

2.5. Registro 

La seziona Registro (figura 2.11) permette di controllare in qualsiasi momento 

l’avanzamento didattico relativo a videolezioni e test di autovalutazione. 

 

 
Figura 2.11: Agenda 
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3. ALL’INTERNO DEL CORSO 

 

Vediamo adesso nel dettaglio tutte le singole sezioni poste all’interno di ogni corso. Ne 

analizzeremo il funzionamento e comprenderemo lo scopo e l’utilità di ognuna. Vedremo, in 

dettaglio: 

Strumenti didattici: 

• Programma del corso 

• Documenti 

• Collegamenti 

• Appunti 

• Multimedia 

• Glossario 

• Wiki 

• Videolezioni 

• Test 

• Test di preparazione 

• Elaborati 

Strumenti di interazione: 

• Avvisi 

• Forum 

• Videoconferenza 

 

Solo dopo averle analizzate tutte nel dettaglio passeremo alla spiegazione dello 

strumento che permette di prenotare e gestire gli esami. 

 

3.1 Strumenti didattici 

3.1.1 Programma del corso 

 

Nella sezione Programma del corso (figura 3.1) vengono inserite le informazioni 

basilari riguardanti uno specifico insegnamento. 

In questa sezione l’allievo troverà gli obiettivi formativi, le risorse, le modalità di 

verifica e qualsiasi altra informazione che il docente ritenga di dover fornire.  

Ogni sottosezione è modificabile da parte del Docente che in qualsiasi momento può 

far ricorso ad uno specifico editor. 
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Figura 3.1: Sezione Programma del corso 

 

3.1.2 Documenti 

Con la sezione Documenti iniziamo l’esplorazione delle sezioni dedicate più da vicino ai 

contenuti da studiare.  

In questa sezione (figura 3.2) il Docente può inserire qualsiasi materiale, di 

approfondimento alle videolezioni, e richiamato da specifico link nel testo delle lezioni da 

studiare.  

I materiali proposti in questa sezione vengono considerati materia d’esame, a meno 

che il docente non segnali (caso del tutto raro), con apposita annotazione riportata in cima al 

documento, che il brano proposto è da considerare come documento esplicativo,  da leggere 

senza alcun impegno di studio formale.  
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Figura 3.2: Sezione Documenti 

 

I documenti, per una maggiore chiarezza, possono essere raggruppati in cartelle (figura 

3.3).  
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Figura 3.3: Sezione Documenti: cartelle 

 

Una volta cliccato sul nome della cartella questa si aprirà e lo studente avrà accesso a 

tutti i documenti presenti all’interno (figura 3.4).  

Sarà possibile visualizzare i pdf direttamente in piattaforma, salvarli o, eventualmente, 

stamparli. 
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Figura 3.4: Sezione Documenti: cartelle aperte 

 

È possibile gestire questa sezione utilizzando i pulsanti posti in alto (figura 3.5). In 

dettaglio il docente potrà: creare un documento ex novo (figura 3.5.1) servendosi dell’editor 

messo a disposizione dalla piattaforma, utilizzare un modello già esistente (figura 3.5.2), 

caricare un contenuto multimediale (video, audio, immagini ecc.) (figura 3.5.3) e caricare un 

documento di testo (3.5.4) inserendolo, eventualmente, in una cartella specifica. 

 

 

Figura 3.5: Sezione Documenti: pulsanti di utilizzo 
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Figura 3.5.1: Sezione Documenti: creare un documento 
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Figura 3.5.2: Sezione Documenti: creare un documento partendo da un modello 

 

 

Figura 3.5.3: Sezione Documenti: caricare un contenuto multimediale 
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Figura 3.5.4: Sezione Documenti: caricare un documento di testo 

 

3.1.3 Collegamenti 

La sezione Collegamenti (figura 3.6), come la sezione Documenti, rappresenta un 

contenitore di materiale di approfondimento alle lezioni. 

 

 

Figura 3.6: Sezione Collegamenti 

In questa sezione il docente e i tutor possono caricare collegamenti a materiali esterni 

alla piattaforma, rendendoli così materia di approfondimento e, eventualmente, anche 

d’esame. L’accesso da parte dello studente a materiale esterno viene regolarmente tracciato 

tramite l’accesso allo strumento relativo. 

Per inserire un nuovo collegamento è sufficiente cliccare sul pulsante “aggiungi 

collegamento” (figura 3.5.1). 

 

Figura 3.5.1: Sezione Collegamenti: aggiungi un collegamento 
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Si aprirà quindi la schermata che permette di aggiungere un nuovo collegamento 

(figura 3.5.2). 

 

 

Figura 3.5.1: Sezione Collegamenti: aggiungi un collegamento, all’interno. 

 

Basterà copiare, sotto la voce “URL”, il link del contenuto che si vuole aggiungere e, nei 

campi sottostanti, un titolo e una descrizione del contenuto.  

Se si vuole rendere il collegamento visibile nella home page del corso (e quindi non 

solo nella sezione Collegamenti) basta spuntare la casella posta sotto la scritta “Mostra il 

collegamento nella pagina iniziale?” (figura 3.5.2). 

 

 

Figura 3.5.2: Sezione Collegamenti: aggiungi un collegamento, renderlo visibile nella home del 

corso. 
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3.1.4 Appunti 

In questa sezione (figura 3.7) il docente potrà appuntare qualsiasi informazione ritenga 

utile, aggiungendo anche data e luogo della nota. 

 

 

Figura 3.7: Sezione Appunti 

 

Una volta salvato l’appunto, questo comparirà nella colonna a sinistra (figura 3.8). 

Aprendolo, il testo comparirà nell’area posta al centro (figura 3.9). 

 

 

Figura 3.8: Sezione Appunti: Appunto preso menù 
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Figura 3.9: Sezione Appunti: Appunto preso aperto 

 

3.1.5 Wiki 

La sezione Wiki (figura 3.10) permette a docenti, tutor e studenti di collaborare alla 

formazione di una vera e propria enciclopedia virtuale sui contenuti del corso. Esattamente 

come accade sull’enciclopedia collaborativa Wikipedia (www.wikipedia.org) sarà possibile 

inserire contenuti, collegarli tra loro e creare una rete di informazioni, ovviamente sotto la 

supervisione di tutor e docenti del corso.  

 

 

Figura 3.10: Sezione Wiki 

Le pagine a disposizione degli studenti sono elencate nell’area “tutte le pagine” (figura 

3.11). 

http://www.wikipedia.org/
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Figura 3.11: Sezione Wiki, Area: tutte le pagine 

 

Cliccando su ogni pagina si avrà accesso e sarà possibile da qui partire con 

l’esplorazione dei contenuti e la eventuale modifica, utilizzando i comandi posti in alto (figura 

3.12).  

 

 

Figura 3.12: Sezione Wiki, Modifica della pagine 

In questo modo è possibile attivare il concetto di apprendimento collaborativo, uno dei 

principi cardine su cui poggia l’e-learning. 
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3.1.6 Videolezioni 

La sezione Videolezioni (figura 3.13) rappresenta il vero cuore della didattica online.  

 

 

Figura 3.13: Sezione Videolezioni 

 

In questa sezione vengono messi a disposizione dell’utente tutti i contenuti didattici 

registrati dal docente e sarà possibile prenderne visione in qualsiasi momento. Le videolezioni, 

ove i corsi presentano una struttura modulare, sono divise in cartelle (figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14: Sezione Videolezioni: divisione in cartelle 

 

Cliccando sul titolo di ogni singola cartella (nell’esempio di figura 3.14 sono cartelle 

“Informatica di base” e “Strumenti innovativi”) si avrà accesso alle singole videolezioni che 

compongono il modulo (figura 3.15). 
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Figura 3.15: Sezione Videolezioni: all’interno di una cartella 

 

Ove non è presente una struttura modulare si avrà accesso diretto alla lista delle 

videolezioni, così come mostrato il figura 3.15. 

La schermata visualizzata permette all’utente di avere un feedback immediato su cosa 

ha visto e cosa deve ancora visionare. La percentuale di avanzamento dice infatti, per ogni 

singola lezione, se questa è stata completata o meno. Nel nostro esempio (figura 3.15) l’utente 

ha visualizzato il 75% della lezione “L’architettura di un personal computer”, il 33% della lezione 

“Il file system”, il 33% della lezione “Le reti e Internet”, il 33% della lezione “Gli algoritmi”. È 

ancora a 0% per le rimanenti lezioni. Aprendo la lezione, una volta che l’utente avrà visualizzato 

le rimanenti parti, la percentuale salirà fino a raggiungere il 100%, ad indicare il completamento 

della lezione in oggetto. 

Vediamo ora una lezione all’interno ed esploriamone le diverse sezioni. Il punto di 

partenza è costituito sempre da una schermata dedicata agli obiettivi della lezione (figura 3.16). 

 

 

Figura 3.16: Sezione Videolezioni: schermata introduttiva di una videolezione 
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Nella schermata introduttiva (figura 3.16) è possibile leggere gli obiettivi della lezione, 

prendere visione del nome del docente, del titolo della lezione e, soprattutto, è possibile 

scaricare la lezione in formato pdf, cliccando sul pulsante posto a destra.  

Per andare avanti nella lezione e visualizzare tutti i paragrafi della quale si compone è 

indispensabile cliccare sul pulsante posto in alto a destra e far così comparire il menù con tutti i 

paragrafi della lezione (figura 3.17). 

La lezione può essere scaricata soltanto dopo che sia stata seguita per intero (o almeno 

per il 70%), utilizzando tutti i link dell’ipertesto (o almeno il 70% di essi) e dopo che siano stati 

svolti tutti gli esercizi riportati in coda alla lezione. 

Si suggerisce di non scaricare le lezioni se non dopo che si sia completato lo studio 

dell’intera disciplina (o almeno il 70%). Si possono scaricare successivamente le lezioni (ovvero 

gli ipertesti) e le schede richiamate dai link. Nella versione da scaricare, le parole sensibili 

vengono riportare in grassetto colorato.  

Le schede richiamate dai link sono titolate in maniera da corrispondere alle parole 

sensibili (grassetto colorato) e sono raggruppate in cartelle a seconda della loro tipologia (es. 

Autori, Concetti, Fonti, Approfondimenti, Documenti ufficiali, ecc.) 

La bibliografia è presente tanto in coda ad ogni lezione quanto in calce ad ogni scheda.  

In alcuni casi sono anche riportati suggerimenti per eventuali letture personali di 

approfondimento o link per pagine web della cui attendibilità si fa garante il docente titolare 

della disciplina di riferimento. 

 

 

Figura 3.17: Sezione Videolezioni: schermata introduttiva di una videolezione, menu 

 

Nel nostro caso specifico (figura 3.17) la lezione intitolata “L’architettura di un 

elaboratore” si compone di un totale di quattro paragrafi. Innanzitutto gli obiettivi della lezione, 

schermata di cui abbiamo parlato precedentemente, di conseguenza i paragrafi “all’interno di 

un elaboratore” e “input e output” ed, infine, le prove di verifica dell’apprendimento. 

Già graficamente, osservando i segni di spunta posti accanto ai titoli dei paragrafi, è 

possibile capire qual è il paragrafo non visualizzato. Accanto al titolo infatti è posto un segno 

rosso. I paragrafi già visualizzati hanno un segno di spunta verde.  

Nel nostro caso specifico (figura 3.17) l’utente, per completare la lezione, e, quindi far 

salire la percentuale al 100%, dovrà prendere visione del paragrafo “input e output”. Cliccando, 

nel menu, sul nome del paragrafo, si avrà accesso al video in cui il docente spiega l’argomento 
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in questione. La spiegazione si comporrà di momenti in cui il docente spiega l’argomento alla 

classe (figura 3.18) e momenti in cui comparirà una slide, redatta dal docente stesso, e 

commentata dalla sua voce (figura 3.19).  

 

 

Figura 3.18: Sezione Videolezioni: schermata relativa ad un paragrafo, spiegazione del docente 

 

Figura 3.19: Sezione Videolezioni: schermata relativa ad un paragrafo, slide commentata 

 

Per far sì che il sistema trasformi la spunta del paragrafo da rosso a verde, e faccia 

conseguentemente avanzare la percentuale, è necessario visualizzare il paragrafo fino alla fine. 

Lo studente potrà tornare indietro o andare avanti grazie alla barra di scorrimento posta sotto il 
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video, ma il sistema memorizzerà il video come “visto” se e solo se sarà stato totalmente 

visualizzato. Per passare da un paragrafo all’altro è indispensabile ritornare sul menù in alto a 

sinistra e cliccare sul titolo del paragrafo che si intende visualizzare. In alternativa, per spostarsi 

tra i paragrafi successivi e precedenti rispetto a quello aperto, ci si può servire delle frecce 

poste accanto al pulsante menù. 

Ove previsto, la lezione, come ultimo paragrafo, avrà una prova di verifica 

dell’apprendimento (figura 3.20) che permette allo studente di verificare se ha compreso gli 

argomenti trattati nel video o necessita di una ripetizione. 

 

 

Figura 3.20: Sezione Videolezioni: test di autovalutazione 

Il test si compone di dieci domande a scelta multipla. Ogni domanda presenta quattro 

opzioni di risposta delle quali solo una esatta. Per dare una risposta è sufficiente spuntare la 

casellina corrispondente alla risposta scelta. Per muoversi tra le domande basta cliccare sui 

numeri e le frecce poste in basso. Una volta giunti all’ultima domanda comparirà un pulsante, 

“effettua la valutazione” (figura 3.21). Cliccando su questo pulsante sarà possibile prendere 

visione dell’esito del test e valutare quindi la bontà delle risposte date.  

 

Figura 3.21: Sezione Videolezioni: test di autovalutazione, effettua la valutazione 

L’esito del test dirà allo studente dove ha fatto bene e dove male e, in più, in caso di 

risposta errata, gli consiglierà il paragrafo da ripetere (figura 3.22). 
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Figura 3.22: Sezione Videolezioni: test di autovalutazione, esito del test 

 

Nel nostro caso specifico (figura 3.22) l’utente ha sbagliato le domande dalla 4 alla 10. 

Gli viene consigliata la ripetizione del paragrafo “input e output” per la domanda 4 e il 

paragrafo “all’interno dell’elaboratore” per le domande dalla 5 alla 10. 

Il pulsante “riprova ad effettuare il test” permette allo studente di effettuare il test un 

numero infinito di volte. Le prove di verifica dell’apprendimento non costituiscono una 

valutazione ai fini dell’esame bensì è da considerarsi uno strumento di autoapprendimento per 

lo studente.  

3.1.7 Test 

La sezione Test (figura 3.23) si pone nell’insieme delle sezioni riservate alla didattica e 

all’apprendimento e contiene, ove previsto, esercitazioni di diversi tipi sugli argomenti trattati 

nel corso. 
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Figura 3.22: Sezione Test 

 

Nel nostro caso specifico (figura 3.22) è stato creato un test sulle componenti di un 

personal computer. La schermata di accesso comunica allo studente che non lo ha ancora 

affrontato.  Cliccando sul nome del test si avrà accesso allo stesso (figura 3.23).  

 

Figura 3.23: Sezione Test, un esempio 

 

Si chiede allo studente quale cosa rappresenti la figura e gli si propongono quattro 

possibili opzioni. Il test proposto in figura 3.24, invece, chiede allo studente di cliccare sulle aree 

sensibili così come indicato a sinistra.  

 

 

Figura 3.24: Sezione Test, un esempio, aree sensibili 
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Dopo aver cliccato sulle aree sensibili lo studente riceverà un feedback immediato e 

vedrà se ha fatto bene (figura 3.25). 

 

Figura 3.25: Sezione Test, un esempio, aree sensibili, risultato 

 

Ritornando alla schermata iniziale del test, cliccando sul pulsante a forma di matita 

posto sotto la scritta “informazioni” si avrà accesso all’editor per la modifica (figura 3.26). 

 

 

Figura 3.26: Sezione Test, editor per la modifica 

 

Cliccando sul pulsante matita si accede alla modifica delle singole domande (figura 

3.27). 
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Figura 3.27: Sezione Test, editor per la modifica di una domanda 

In questa sezione si potrà apportare qualsiasi tipo di modifica. Cliccando invece, 

sempre nella schermata iniziale, sulla voce “nuovo test”, sarà possibile creare un nuovo test. 

Bisogna innanzitutto dare un nome al test (figura 3.28). 

 

 

Figura 3.28: Sezione Test, creazione nuovo test 

 

A questo punto sarà possibile scegliere tra diversi tipi di test messi a disposizione dalla 

piattaforma (figura 3.29). 
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Figura 3.29: Sezione Test, i diversi tipi di test 

 

Per ognuno di questi test sarà possibile utilizzare, oltre alla formulazione standard 

delle domande, contenuti multimediali, come mostrato anche negli esempi precedenti. Ogni 

domanda prevede due feedback, uno in caso di risposta corretta e uno in caso di risposta errata 

(figura 3.30). 

 

 

Figura 3.30: Sezione Test, feedback alle domande 

Queste informazioni permettono allo studente di avere un suggerimento, in caso di 

risposta errata, su cosa andare a ripetere. 

3.1.8 Test di preparazione 

La sezione Test di preparazione (figura 3.31) mette a disposizione dello studente un 

test di 30 domande estrapolate dai contenuti di tutto il corso. Le domande visualizzate sono 

state già approvate dal docente tramite la funzionalità presente in home page (figura 2.9). 

 

 

Figura 3.31: Sezione Test di preparazione 
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Grazie al test di preparazione è possibile esercitarsi nello svolgimento dei test a scelta 

multipla. Ogni prova è composta da 30 domande con 4 possibili risposte. La prova ha la durata 

di 30 minuti e si supera rispondendo in maniera corretta a 16 domande su 30.  

Per iniziare il test è sufficiente cliccare sulla voce “esegui”. Una volta entrati (figura 

3.32) ci si troverà di fronte alle 30 domande scelte. Bisogna fornire una risposta ad ogni 

domanda altrimenti il sistema non permetterà l’avanzamento alla successiva. 

 

 

Figura 3.32: Sezione Test di preparazione, svolgimento del test 

Dopo aver effettuato il test lo studente saprà subito se lo ha superato (figura 3.33) o se 

non lo ha superato (figura 3.34). 

 

 

Figura 3.33: Sezione Test di preparazione, test superato 
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Figura 3.34: Sezione Test di preparazione, test non superato 

 

In entrambi i casi, cliccando dove indicato dalla dicitura (figura 3.33 e figura 3.34) sarà 

possibile prendere visione del dettaglio delle domande e comprendere quali sono state risposte 

bene e quali no (figura 3.35). 

 

 

Figura 3.35: Sezione Test di preparazione, analisi del test 

 

Nel nostro caso specifico lo studente ha risposto bene alla domanda 3 e ha risposto 

male alle domanda 4. Si può notare in fatti che alla domanda “l’URL è:” lo studente ha risposto 

“il protocollo del servizio di trasferimento dei file”. La risposta esatta era invece “l’indirizzo 

logico attraverso cui raggiungere un sito web”. 

I test si possono ripetere quante volte si ritiene opportuno, poiché hanno valore di 

autovalutazione degli apprendimenti. 

3.1.9 Elaborati 

La sezione Elaborati è molto importante, ove previsto, per poter accedere agli appelli 

d’esame. In questa sezione (figura 3.1.9.1) il docente sottopone delle esercitazioni e invita lo 

studente a svolgerle.  
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Figura 3.1.9.1: Sezione Elaborati 

 

Prima di poter svolgere gli elaborati lo studente dovrà selezionare la data della 

sessione nella quale vuole sostenere l’esame (figura Figura 3.1.9.2).  

 

Figura 3.1.9.2: Sezione Elaborati: selezione data d’esame 

Dopo aver selezionato la data d’esame, come è possibile vedere già dalla figura 3.1.9.3, 

sulle aree di valutazione comparirà la data ultima prevista per la consegna degli elaborati.   



Guida all’utilizzo della piattaforma di e-learning – guida dello studente 

 

 
Attenzione! Questo materiale è per uso personal e ed è coperto da copyright. Ne è severamente 
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul 
diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) . 

 

Pag. 37 di 59 

 

 

Figura 3.1.9.3: Sezione Elaborati: data d’esame selezionata 

 

L’esempio in figura mostra un esame previsto per il giorno 1 maggio 2017 per il quale 

sarà indispensabile consegnare gli elaborati entro e non oltre il 4 aprile 2017. 

Entrando nell’area, quindi, lo studente potrà visualizzare l'elenco delle tracce inserite 

dal docente (figura 3.1.9.4).   
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Figura 3.1.9.4: Sezione Elaborati, elenco tracce selezionabili 

Ogni traccia prevede un numero massimo di studenti ai quali sarà permesso 

selezionarla. Questo per garantire che la classe sia equamente distribuita su tutte le tracce 

previste. Nel momento in cui una delle tracce avrà superato il limite previsto, lo studente sarà 

avvisato nella schermata di selezione (figura 3.1.9.5) e non gli sarà possibile selezionare la 

traccia interessata. 

 

 

Figura 3.1.9.5: Sezione Elaborati, elenco tracce, traccia non selezionabile 
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Per accedere all’elaborato è sufficiente cliccare sulla denominazione dello stesso. Una 

volta all’interno lo studente si troverà nella schermata di figura 3.1.9.6 che presenta la traccia 

selezionata e da la possibilità di sottomettere la soluzione dell’elaborato. 

 

 

Figura 3.1.9.6: Sezione Elaborati, sottomissione elaborato 

Per sottomettere l'elaborato bisogna utilizzare la funzionalità "CARICA IL TUO 

LAVORO". Il file da caricare deve contenere la soluzione dell'esercizio/esercizi proposti dal 

docente.  
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Attenzione! 

Non possono essere sottomessi file multipli per la 

soluzione della stessa prova. Il file sottomesso deve 

essere in formato PDF e non deve superare 8 MB di 

grandezza, non sono accettati dal sistema file di 

diverso formato e di grandezza superiore a 8 MB. 

 

Oltre al file allo studente viene data la possibilità di dare un titolo al proprio elaborato 

e di inviare, tramite la sezione note, degli appunti al docente. Questi verranno visualizzati dallo 

stesso prima di effettuare la correzione. 

Una volta sottomesso l’elaborato lo studente lo vedrà in attesa di correzione da parte 

del docente (figura 3.1.9.7).  

 

 

Figura 3.1.9.7: Sezione Elaborati, elaborato sottomesso 

Dalla stessa schermata sarà possibile rivedere l’elaborato sottomesso e/o 

sovrascriverlo e sarà possibile contattare il docente tramite messaggi privati (figura 3.1.9.8). 
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Figura 3.1.9.8: Sezione Elaborati, messaggio privato 

Dalla sezione relativa ai messaggi sarà possibile anche consultare uno storico che 

conserva tutta la vita di ogni elaborato sottomesso dallo studente.  

Grazie a questa timeline sarà possibile visualizzare tutte le azioni svolte in ogni 

momento e anche gli eventuali messaggi scambiati con il docente (figura 3.1.9.9). 
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Figura 3.1.9.9: Sezione Elaborati, timeline 

 

Dopo la correzione da parte del docente, lo studente potrà visualizzare il risultato e la 

relativa votazione. Si accorgerà che la correzione è avvenuta grazie a ciò che comunica l’avviso 

posto all’interno del singolo elaborato (figura 3.1.9.10). 
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Figura 3.1.9.10: Sezione Elaborati, elaborato corretto dal docente e superato 

 

Lo studente potrà trovarsi in due situazioni. Nell’esempio in figura 3.1.9.10 l’elaborato 

è stato corretto dal docente e risulta superato. Nell’esempio in figura 3.1.9.11 e figura 11, 

invece, l’elaborato risulta corretto ma il risultato è insufficiente. Per tale motivo lo studente 

non ha superato la prova e ne deve sottomettere una nuova. In figura 3.1.9.12 si vedono anche 

le annotazioni fatte dal docente. 
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Figura 3.1.9.11: Sezione Elaborati, elaborato sottomesso, corretto dal docente e non 

superato 
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Figura 3.1.9.12: Sezione Elaborati, elaborato non superato, annotazioni del docente 

 

Oltre a leggere i commenti del docente, in questo caso “L'elaborato non è stato svolto 

correttamente. Attenzione all'esercizio 2.”, lo studente potrà scaricare il file caricato, 

eventualmente, dal docente. Tramite questo file lo studente potrà leggere spiegazioni inviate 

dal docente.  

In caso di prova non superata lo studente potrà sottomettere una nuova prova, 

sempre rispettando i termini previsti rispetto alla sessione d’esame selezionata. 

Nel caso in cui i termini siano scaduti sarà necessario selezionare una sessione d’esame 

successiva.  

 

3.1.10 Multimedia 

La sezione Multimedia (figura 3.48) è dedicata allo scambio e alla condivisione tra 

docente e studenti di qualsiasi tipo di contenuto multimediale.  
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Figura 3.48: Sezione Multimedia 

 

Lo studente potrà vedere, ad esempio, immagini, fotografie, video, animazioni, mappe 

concettuali.  Potrà inoltre beneficiare di contenuti audio e podcast delle lezioni. Il docente potrà 

caricare i contenuti multimediali seguendo le stesse istruzioni previste per la sezione 

Documenti. 

3.1.11 Glossario 

La sezione Glossario (figura 3.49) mette a disposizione dello studente una serie di 

definizioni inserite da tutor e docenti. È uno strumento molto utile per chiarire concetti trattati 

all’interno delle lezioni del corso. 

 

 

Figura 3.49: Sezione Glossario 

 

Per inserire una nuova voce il docente dovrà cliccare sul pulsante “nuova voce”. Si 

troverà quindi di fronte alla schermata che permette l’aggiunta di una definizione (figura 3.50). 
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Figura 3.50: Sezione Glossario, aggiunta di una nuova voce 

 

3.2 Strumenti di interazione 

3.2.1 Avvisi 

Nella sezione Avvisi (figura 3.51) verranno pubblicate informazioni importanti per lo 

svolgimento di ogni corso. Gli studenti verranno qui richiamati all’attenzione su qualsiasi tipo di 

comunicazione.   
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Figura 3.51: Sezione Avvisi 

 

Per inserire un nuovo avviso sarà sufficiente cliccare sulla voce “aggiungi un avviso”. Si 

aprirà quindi una finestra di editing (figura 3.52) e sarà possibile scrivere qui un nuovo avviso.  
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Figura 3.52: Sezione Avvisi, aggiungi un nuovo avviso 

 

Una volta convalidato, il nuovo avviso comparirà nell’elenco a sinistra. Il docente potrà 

inoltre modificare un qualsiasi avviso e, eventualmente, cancellarlo. Potrà infine cancellare 

l’intera lista di avvisi pubblicati. 

 

3.2.2 Forum 

Il forum del corso è un importantissimo strumento di interazione tra docenti, tutor e 

studenti. In questa sezione (figura 3.53) è possibile prendere parte a discussioni proposte su 

argomenti di studio o di approfondimento.  

 

 

Figura 3.53: Sezione Forum 

 

È possibile per gli studenti intervenire nelle discussioni proposte dal docente e 

chiedere qualsiasi tipo di chiarimento. In ogni corso sono attivi forum tematici e d’aula (figura 

3.54), per dare la possibilità ad ogni studente di utilizzare lo strumento al meglio. Ogni utente 

potrà scegliere se ricevere o meno notifiche tramite email, semplicemente spuntando l’icona 

“busta” rossa. Se l’icona è verde l’utente riceverà una notifica sulla mail registrata nell’account 

in piattaforma ogni volta che verrà inserito un nuovo messaggio nel forum. 
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Figura 3.54: Sezione Forum 

 

Vediamo come può un docente gestire un forum.  Per poter aggiungere un nuovo 

forum deve innanzitutto esistere una categoria di forum. Il docente può creare una categoria 

cliccando sul pulsante “aggiungi una categoria di forum” (figura 3.55). 

 

 

Figura 3.55: Sezione Forum, pulsante aggiungi una categoria di forum 

 

A quel punto il docente dovrà solo decidere un nome e una descrizione per la categoria 

che vuole creare (figura 3.56). 

 

Figura 3.56: Sezione Forum, aggiungi una categoria di forum 
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Solo a questo punto il docente potrà creare un forum e inserirvi degli argomenti di 

discussione. Per farlo dovrà cliccare sul pulsante “aggiungi un forum” (figura 3.57). 

 

 

Figura 3.57: Sezione Forum, pulsante aggiungi un forum 

 

A questo punto si troverà di fronte alla schermata di creazione di un forum (figura 

3.58). in questa schermata dovrà scegliere un titolo per il forum, un commento allo stesso e 

dovrà selezionare la categoria all’interno della quale inserirlo.  

 

Figura 3.58: Sezione Forum, aggiungere un forum 

 

Dopo aver aggiunto il forum il docente potrà selezionarlo e aggiungere all’interno un 

nuovo argomento di discussione (figura 3.59). 

 

 

Figura 3.59: Sezione Forum, pulsante aggiungi un nuovo argomento 

 

A questo punto il docente potrà scrivere un nuovo argomento di discussione per gli 

studenti del corso (figura 3.60). 
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Figura 3.60: Sezione Forum, aggiungi un nuovo argomento 

 

Lo studente potrà quindi vedere gli argomenti di discussione proposti e commentare. 

Stessa cosa potrà fare il docente. Si instaura quindi da qui la comunicazione. 

Il docente e lo studente hanno due possibilità di interazione all’interno del forum: 

possono rispondere ad un singolo post o intervenire nella discussione. Nel primo caso, 

cliccando sul pulsante “rispondi” (figura 3.61), sarà possibile rispondere al post singolarmente e 

la risposta comparirà immediatamente sotto il post stesso. 

 

Figura 3.61: Sezione Forum, rispondi ad un post 
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Figura 3.62: Sezione Forum, risposta ad un post 

 

Nel secondo caso, invece, studenti e docente hanno la possibilità di continuare la 

discussione aggiungendo un post che andrà a posizionarsi infondo. Per poter far ciò basterà 

cliccare sull’icona posta in basso a destra (figura 3.62). a questo punto comparirà un post 

infondo alla discussione da non intendersi come una risposta ad uno specifico intervento. 

 

 

Figura 3.62: Sezione Forum, intervieni nella discussione 
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3.2.3 Videoconferenza 

Lo studente vedrà, nella sezione Videoconference in piattaforma, tutte le 

videoconference create dal docente sul corso al quale è iscritto (nel nostro documento CORSO 

DEMO) (figura 3.63). 

 

 

Figura 3.63: Sezione Videoconference, sezione studenti 

 

È facile notare fin da subito le differenze tra i diversi eventi. Lo studente vedrà 

videoconferenze in programma, se calendarizzate in date diverse da quella nella quale sta 

consultando la piattaforma. Vedrà videoconferenze in diretta, alle quali può partecipare. Vedrà 

videoconferenze terminate e, per queste potrà chiedere la registrazione dell’evento. Nel caso di 

video già generati, potrà scaricare il video. Una volta entrato all’interno della videoconferenza, 

lo studente farà parte del gruppo dei partecipanti. Potrà ascoltare il docente o interagire con 

quest’ultimo. Potrà alzare la mano per prenotare un intervento. Potrà ricevere dal docente il 

ruolo di relatore e parlare a tutti i partecipanti.  
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Figura 3.64: Sezione Videoconference, sezione studenti. All’interno della videoconferenza 

3.2.4 Ricevimento online 

Il sistema di ricevimento online è accessibile direttamente dalla piattaforma di 

elearning. 

Il sistema è utilizzabile dai docenti e dagli studenti dell’Università e intende fornire un 

utile strumento di interazione per il supporto alla didattica.  

Il sistema di ricevimento online consente ai docenti di creare aule virtuali nelle quali 

tenere lezioni interattive con i propri studenti. All’interno delle aule è possibile seguire i 

webinar in tempo reale. 

È molto utile per garantire una didattica interattiva che risponda alle esigenze dei corsi 

e sia facilmente fruibile a tutti gli utenti, siano essi docenti o studenti. 

L’interattività della lezione è migliorata dalla possibilità, riservata al professore (ma 

anche agli studenti), di condividere lo schermo del proprio PC, di presentare a tutti delle slide di 

approfondimento e di dare la parola a uno studente per volta moderando il dialogo e 

l’interazione attraverso gli sturumenti messi a disposizione dall’applicativo. 

Per lo studente risulta estremamente agevole partecipare agli incontri interattivi 

organizzati dai docenti.  

Nell’area di piattaforma riservata al ricevimento online, ogni studente troverà l’elenco 

di tutti gli incontri previsti e potrà accedere a ognuno di questi solo quando il link verrà attivato. 

Quando il link sarà attivo diventerà di colore verde. Quando invece non è attivo sarà di colore 

grigio (figura 3.65). 
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Figura 3.65: Link meet lato studente 

 

Cliccando sul link, quando questo risulterà attivo, lo studente si trasferirà all’interno 

dello strumento Meet di Google, grazie al quale potrà interagire con il docente e con tutti i 

partecipanti dell’incontro. (figura 3.66) 

 

 

Figura 3.66: Studente partecipa al meet 
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4. PRENOTAZIONE ESAMI 
 

La sezione dedicata agli appelli d’esame permette allo studente di essere sempre 

aggiornato su tutte le sessioni d’esame e prenotare quelle al quale è interessato. Il docente 

avrà la possibilità, grazie a questa sezione, di visualizzare tutti i dettagli connessi agli appelli 

d’esame. 

La sezione è immediatamente accessibile dalla home di ogni corso tramite i pulsanti 

posti sotto la dicitura “Date d’esame e prenotazione” (figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1: Sezione Appelli d’esame 

 

Esaminiamo ora, una ad una le opzioni presenti da menu. 

4.1. Gestione appelli 

Cliccando su Gestione appelli si avrà accesso all’elenco degli appelli disponibili per 

l’insegnamento in questione (figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2: Sezione Appelli d’esame, appelli disponibili 
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Per ogni appello presente in elenco è possibile visualizzare data, sede, e ora. È possibile 

inoltre prendere visione dell’elenco dei prenotati, controllare che l’avviso relativo agli ammessi 

a sostenere l’esame sia stato pubblicato e stampare l’elenco dei prenotati.  

4.2. Avvisi e modalità d’esame 

Cliccando sul pulsante “avvisi e modalità esame” si avrà accesso alla sezione Avvisi 

dedicata agli appelli d’esame (figura 4.3). In questa sezione verranno pubblicate le date di 

apertura e chiusura prenotazione e gli elenchi degli ammessi di ogni singola data d’esame.  

Verrà anche specificata la modalità di svolgimento dell’esame. Nel caso presentato in 

figura 4.3 viene comunicato agli studenti che si sono aperte le prenotazioni per l’appello del 15 

marzo 2014 presso la sede di Villa Vannucchi. L’esame consisterà in una prova scritta. 

 

 

Figura 4.3: Sezione Appelli d’esame, Avvisi e modalità esame 

 

Il docente potrà, come per la sezione Avvisi già descritta, modificare un messaggio o, 

eventualmente, eliminarlo. 

4.3. Informazioni appelli 

Cliccando sul pulsante “informazioni appelli” il docente potrà avere un quadro 

riassuntivo di tutti gli appelli previsti per lo specifico insegnamento (figura 4.4). 
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Figura 4.4: Sezione Appelli d’esame, Informazioni appelli 

In particolare vedrà data, ora, sede e, infine, data di apertura e chiusura dello strumento 

di prenotazione.  
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1. Test di autovalutazione e test di preparazione 
 

Ogni videolezione deve essere corredata da un test costituito da dieci domande a risposta 

multipla. Questi vengono inseriti in due diverse sezioni della piattaforma: quando caricati a fine 

lezione si parla di test di autovalutazione; quando utilizzati per la simulazione e lo svolgimento degli 

esami vengono chiamati test di preparazione. Tuttavia, si tratta sempre delle stesse dieci domande 

create per ogni videolezione. 

Ai test di autovalutazione, di fine lezione (figura 1) si può accedere entrando 

nell’insegnamento dalla sezione CORSI, cliccando dapprima su VIDEOLEZIONI e poi selezionando il 

modulo e la videolezione d’interesse. 

 

Figura 1: Test di autovalutazione 

I test di preparazione sono caricati in una sezione della piattaforma da cui vengono 

pescati, in maniera casuale, i quesiti per le simulazioni e lo svolgimento degli esami. È possibile 

accedere ai test di preparazione dalla HOME della piattaforma cliccando su Gestione test di 

preparazione (figura 2) e poi sull’icona  (figura 3).  

ATTENZIONE! Si prega di non cliccare sulla X rossa. In quel caso i test vengono eliminati. 
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Figura 2: Cliccare su Gestione test di preparazione 

 

Figura 3: Cliccare sull’icona per accedere ai test 

 

È possibile accedere ai test di preparazione anche dalla sezione CREA TRACCE ESAMI 

(figura 4). Selezionando una data qualsiasi, cliccare sull’icona  (figura 5). Di nuovo, scegliere 

un appello qualsiasi e cliccare sull’icona  (figura 6). Infine, cliccare su Scegli prova (figura 7). 
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Figura 4: Cliccare su CREA TRACCE ESAMI 

 

 

Figura 5: Cliccare sull’icona indicata per scegliere l’insegnamento 

 

Figura 6: Cliccare sull’icona indicata per scegliere un appello qualunque 

 

Figura 7: Cliccare su SCEGLI PROVA 
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Nella colonna di sinistra è possibile visualizzare i test di preparazione, in quella di destra i 

quesiti inediti del docente (trattati nel capitolo 3). 

 

Figura 8: Sezione della piattaforma in cui è possibile accedere ai test di preparazione ed 

alle domande inedite del professore 
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2. Requisiti richiesti per la formulazione delle domande 
 

Le domande devono essere inserite all’interno del file excel fornito dall’Università (figura 9). 

 

Figura 9: Esempio di compilazione del file excel delle domande 

 

Nella formulazione dei quesiti è necessario seguire alcune norme: 

 Nel test bisogna indicare per ogni domanda (figura 9): 

1. Il numero della risposta esatta, 

2. Il titolo esatto della videolezione di riferimento, 

3. Il titolo del paragrafo della videolezione, nel quale si può individuare la risposta,  

4. La difficoltà del quesito, in una scala di valutazione da 1 a 5; 

 Le domande non devono essere formulate in forma interrogativa e/o negativa, ma 

in forma affermativa; 

 I quesiti non devono ripetersi per permettere una corretta valutazione della 

preparazione degli studenti. Ad esempio, la domanda “Giacomo Leopardi nasce 

nell’anno:” non può esser ripetuta più di una volta, né può essere riproposta con 

altre parole lasciandone invariato il contenuto; 

 Le risposte non devono prevedere item quali “nessuna delle precedenti” e “tutte le 

precedenti”. 

 La risposta esatta deve variare, non è possibile inviare test nei quali la risposta esatta 

sia sempre la stessa (ad esempio: sempre la prima, sempre la seconda ecc.); 
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 Il testo delle domande deve essere tale da rendere in grado lo studente di 

comprendere a quale argomento il quesito si riferisce, anche quando non c'è il 

riferimento al titolo della videolezione, come nei test di preparazione e negli esami. 

Ad esempio, se stiamo parlando di Leopardi, una domanda tipo “Come recita 

l’autore…” sarà comprensibile subito dopo la lezione, ma non comprensibile se 

inclusa durante le simulazioni o lo svolgimento degli esami, quando il titolo della 

videolezione non viene specificato. È importante rendere le domande sempre 

chiare. Nel caso specifico bisogna scrivere “Come recita Giacomo Leopardi…”; 

 Bisognerebbe evitare di utilizzare, per quanto possibile, puntini di sospensione o 

simboli che non è possibile immettere tramite la tastiera del computer. Un’eccezione 

è prevista per le materie scientifiche che richiedono necessariamente l’utilizzo di 

caratteri straordinari.  
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3. Domande inedite del professore 
 

Le domande inedite del professore non vengono presentate agli studenti prima della 

sessione d’esame. Queste non possono essere una ripetizione dei test di 

autovalutazione/preparazione ma devono essere prodotte ex novo e aggiornate periodicamente 

per rendere il pool di domande quanto più vario possibile. 

Per accedere alle domande inedite la procedura è la stessa indicata per i test di 

preparazione (figure 4 - 8). Per inserire un nuovo quesito è possibile cliccare su AGGIUNGI NUOVA 

DOMANDA (figura 10). 

 

Figura 10: Cliccare su AGGIUNGI NUOVA DOMANDA 

 

Le domande inedite di una determinata videolezione possono essere associate a più esami 

che presentano quella stessa videolezione cliccando sui codici presenti nella sezione ALTRI CORSI 

DA ASSOCIARE (figura 11). Prima di caricare i quesiti, è importante ricordare di controllare quali 

moduli sono stati caricati e inserire solo i quesiti che sono in linea con le videolezioni presenti in 

piattaforma. 
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Figura 11: Gli insegnamenti associati si coloreranno di celeste. 

 

Successivamente potrà essere inserita la domanda, come in figura 12.  
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Figura 12: Sezione della piattaforma per l’inserimento delle domande inedite 

Dopo aver salvato il quesito (click su CREA DOMANDA), tornare nella pagina principale, 

cliccando su TORNA INDIETRO (figura 13) e verificare di aver caricato correttamente il quesito. 
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Figura 13: Cliccare su TORNA INDIETRO e verificare di aver caricato correttamente il quesito 

 

Nella formulazione dei quesiti è necessario seguire le norme previste per i test di 

autovalutazione/preparazione. Inoltre, per quanto concerne le materie scientifiche, le formule 

dovrebbero essere inserire utilizzando la funzione f(x) mentre i grafici caricandone le immagini nel 

formato .jpg. 
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4. Procedura per l’aggiornamento dei test 
 

I test possono essere modificati dal titolare della materia anche se quest’ultimo non ha 

partecipato alla produzione dei materiali didattici.  

Il docente può correggere in autonomia i test di preparazione ma non quelli di 

autovalutazione, di cui si occupa il personale tecnico. Pertanto, è necessario che i file excel 

corretti vengano inviati all’indirizzo testdipreparazione@unimercatorum.it evidenziando le 

modifiche in giallo, per agevolare l'aggiornamento dei test in piattaforma da parte degli uffici 

competenti (Figura 14). 

 

 

Figura 14: In questo caso esemplificativo, è stato modificato il testo dell’alternativa di risposta 1 e il 

numero dell’alternativa di risposta esatta della domanda n°3. 
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1. Procedura Esami Online 

 

Il seguente documento intende mostrare la procedura completa di svolgimento degli esami online. Il modello, 

elaborato secondo caratteristiche di sicurezza, trasparenza e veridicità, mette a disposizione dello studente la 

possibilità di svolgere l’esame a distanza, secondo regole ben precise, tecniche e di comportamento. 

Per poter svolgere l'esame online, lo studente deve avere: 

1. una webcam funzionante per la registrazione audio/video, 

2. una connessione ad Internet stabile, 

3. la scansione di un documento di riconoscimento valido, 

4. il browser Google Chrome. 

Importante premessa da fare è che ogni studente può accedere allo strumento esami online solo dopo aver 

inserito le proprie credenziali di accesso, personali ed univoche, fornite dall’Università all’atto dell’iscrizione. 

Le regole impongono allo studente di essere da solo alla postazione dove si sceglie di sostenere l’esame, la 

webcam dovrà puntare chiaramente sull’esaminando e non potrà consultare nessuna fonte.  

Tutto ciò che lo studente fa viene registrato e verrà valutato attentamente dalla commissione esaminatrice, 

la quale ha il compito di verificare che la procedura si sia svolta in assenza di irregolarità. Durante la prova è, perciò, 

vietato qualsiasi tipo di elemento di disturbo. Ad esempio: è vietato alzarsi e parlare ad alta voce. L'accertamento da 

parte della commissione di qualsiasi elemento di disturbo al regolare svolgimento della prova ne comporta 

l'automatico annullamento. 

Lo studente ha un tempo predefinito a disposizione. Il countdown gli indicherà in tempo reale quanto manca 

allo scadere della prova e quante risposte ha dato. Ogni domanda ha una sola risposta esatta. Lo studente può 

modificare la risposta quante volte desidera prima di sottomettere la prova.  

La traccia di ogni studente sarà sempre diversa da tutte le altre in quanto il sistema applica una 

randomizzazione sulle domande e sulle risposte. 

Se lo studente esce volontariamente o ricarica la pagina, perde la possibilità di svolgere l'esame. Potrà 

svolgerlo nuovamente al prossimo appello disponibile. 

Al termine dell’esame, lo studente vede immediatamente l'esito della sua prova. In caso di superamento 

dovrà attendere la validazione da parte della commissione. In caso di esito positivo da parte della commissione avrà 7 

giorni di tempo per decidere se accettare o rifiutare il voto. 

In tutti i casi lo studente potrà analizzare la sua prova nei dettagli, visualizzando risposte esatte e risposte 

errate. 

Vediamo adesso, nei dettagli, il modello esami online, unitamente alle schermate esplicative tratte dalla 

Piattaforma didattica. 
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2. Riconoscimento studente 

 

La fase di riconoscimento dello studente è una fase fondamentale per poter accedere al regolare svolgimento 

dell’appello d’esame. Lo strumento messo a disposizione dello studente ha una duplice utilità ed efficacia. Da un lato 

permette all’Università di accertarsi che non ci sia alcuna irregolarità nella reale presenza dello studente, dall’altro 

permette allo studente stesso di comprendere subito se la sua strumentazione è idonea ed adeguata all’utilizzo dello 

strumento.  

All’avvio dello strumento Esami online, lo studente si troverà di fronte una schermata che fa partire 

immediatamente un test sulla bontà della strumentazione a sua disposizione. I requisiti minimi da superare sono: 

1. versione del browser Google Chrome in uso superiore a 65, 

2. una webcam funzionante di risoluzione almeno 320x240 px con microfono incorporato, 

3. una connessione alla rete Internet stabile che raggiunga almeno 2 Mbps in download e 0.3 Mbps in 

upload. 

Il sistema analizza tutte queste caratteristiche e ne visualizza i risultati nella schermata corrispondente (figura 

2.1). 

 
Figura 2.1: Analisi requisiti minimi 

Per poter proseguire nelle attività di riconoscimento, lo studente dovrà autorizzare all’utilizzo della webcam e 

del microfono (figura 2.2). 

 
Figura 2.2: Analisi requisiti minimi – Autorizzazione all’utilizzo della webcam 

 

Una volta superato il test, lo studente potrà procedere a sottomettere il documento di riconoscimento 

personale e dare quindi avvio al riconoscimento facciale. Si richiede una scansione del documento di riconoscimento 

in corso di validità, in tutte le sue parti, in formato immagine jpg, a colori e di buona fattura (figura 2.3). 
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Figura 2.3: Analisi requisiti minimi – Caricamento documento 

 

Dopo aver inserito il documento, cliccando su “Prosegui”, si dà avvio al riconoscimento facciale. 

Contestualmente, lo studente dichiara: 

• di aver preso visione e di accettare informativa e regolamento per lo svolgimento dell’esame online, 

in particolare l’art.5 – svolgimento delle prove di esame 

• di essere edotto che non è consentito, pena l’annullamento dell’esame: 

1. parlare a voce alta e/o leggere a voce alta le domande e le risposte 

2. utilizzare qualsiasi forma e tipologia di ausilio (telefono, cuffie, appunti, etc.) 

3. far presenziare nel luogo e nell’ora dell’esame altre persone (ad esclusione dei soggetti 

diversamente abili che necessitano di specifico ausilio e autorizzati dagli uffici didattici) 

4. spegnere la webcam dopo il riconoscimento. 

A questo punto il sistema dà avvio al riconoscimento facciale e chiede, perciò, allo studente, di guardare 

l’obiettivo della webcam (figura 2.4). 
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Figura 2.4: Analisi requisiti minimi – Riconoscimento studente 

 

 

Superato quest’ultimo test, il sistema da avvio alla prova d’esame. 
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3. Svolgimento esame 

 

In questa fase lo studente ha di fronte la sua prova d’esame (figura 5), composta da un numero predefinito di 

domande a scelta multipla. Ha un tempo preciso per lo svolgimento. Il tempo gli viene chiaramente indicato da un 

contatore grazie al quale potrà vedere, in ogni momento, quanto manca alla fine e quante sono le domande alle quali 

deve ancora dare risposta (figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1: Svolgimento esame, dettaglio su contatore 

 

Lo studente ha la possibilità, nei limiti del tempo a disposizione, di modificare la risposta ogni volta che lo 

riterrà opportuno. Qualsiasi azione diversa dall’utilizzo del mouse, limitatamente al solo tasto da utilizzare per 

spuntare le risposte, viene inibita dal sistema. Non sarà possibile, ad esempio, utilizzare l’azione di copia/incolla o, in 

generale, l’utilizzo della tastiera. 

Lo studente riceve, periodicamente, una richiesta di conferma da parte del sistema (figura 3.2). Se non 

conferma la propria presenza, la commissione verrà informata della presunta assenza dello studente e ne terrà conto 

in fase di convalida dell’esito della prova. 

 

 
Figura 3.2: Svolgimento esame: richiesta di conferma presenza 

 

Alla fine della prova, entro il tempo consentito, lo studente potrà confermare la propria prova ed inviare, 

pertanto, il questionario (figura 3.3). 
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Figura 3.3: Svolgimento esame: conferma prova 

 

Lo studente ha la possibilità di ritornare alla prova, in caso di ripensamenti o indecisioni. Sarà sufficiente, in 

questi casi, cliccare su “No torna alla prova” (figura 3.3). Se clicca invece su “Confermo l’invio” (figura 3.3), lo studente 

avvia la fase di correzione automatica da parte del sistema e, dichiara, contestualmente, di essere consapevole che 

l’invio della prova equivale a dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, anche agli effetti penali, che l’elaborato è 

frutto del proprio lavoro, non trascritto o copiato da altre sorgenti ovvero che durante l’espletamento dell’esame non si 

è avvalso di alcun aiuto e/o suggerimento che possa inevitabilmente compromettere il buon esito della prova. 

A questo punto lo studente vedrà subito l’esito della sua prova d’esame. L’esito potrà essere una bocciatura 

(figura 3.4) o una promozione (figura 3.5). In caso di promozione, lo studente dovrà attendere il tempo concesso alla 

commissione per prendere visione della registrazione dell’esame e valutarne lo svolgimento. Se la commissione lo 

ritiene opportuno può annullare la prova. Se ritiene tutto corretto, invece, convalida il voto. A questo punto, come da 

procedura in essere, lo studente avrà 7 giorni di tempo per decidere se accettare o rifiutare il voto ricevuto, e lo potrà 

fare tramite lo strumento apposito di piattaforma. 

  
Figura 3.4: Esito esame: esame non superato 
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Figura 3.5: Esito esame: esame superato 

 

Sia in caso di esame superato, che in caso di esame non superato, lo studente ha sempre la possibilità di 

analizzare la propria prova (figura 3.6) cliccando sul pulsante “Analizza”. Tramite l’utilizzo dei colori rosso e verde, lo 

studente avrà un richiamo immediato alle domande alle quali ha fornito una risposta errata (rosso) e le domande alle 

quali ha fornito una risposta corretta (verde). 

 
Figura 3.6: Esito esame: analisi prova 

 

Durante lo svolgimento della prova il browser dello studente viene impostato in automatico in modalità a 

tutto schermo e viene costantemente controllata la posizione del mouse. Qualora questa vada al di fuori della zona 

consentita, ovvero l’area del test, l’esame verrà annullato dal sistema (figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7: Irregolarità da parte dello studente 

 

L’intero svolgimento della prova viene registrato dal sistema e salvato sui server dell’Università. Lo studente 

ne viene informato prima dell’inizio della prova stessa e, nuovamente, alla fine della stessa (figura 3.8). 
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Figura 3.8: Registrazione prova e passaggio in modalità a tutto schermo 

 

La commissione procede quindi a prendere visione del materiale audio/video di ogni studente e decide se 

convalidare o annullare l’esame. 
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4. Convalida della commissione 

 

La commissione d’esame ha il compito di prendere visione di tutto il materiale fornito dal sistema per ogni 

esame. Lo strumento esami online fornisce alla commissione, per ogni studente, le seguenti informazioni: 

1. Documento di riconoscimento inserito (figura 4.1) 

2. Foto scattata dalla webcam in fase di riconoscimento (figura 4.1) 

3. Percentuale di affidabilità rilasciata dal sistema in fase di riconoscimento (figura 4.1) 

4. Video registrati durante lo svolgimento della prova (figura 4.2) 

5. Foto scattate allo studente durante la prova (figura 4.2) 

6. Attestazione della presenza dello studente di fronte allo schermo (figura 4.3) 

 
Figura 4.1: Convalida commissione: documento, immagine e percentuale affidabilità riconoscimento 

 

 
Figura 4.2: Convalida commissione: registrazione esame - video e foto 
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La commissione può partire con il lavoro di controllo analizzando innanzitutto documento e foto dello 

studente, tramite gli appositi pulsanti potrà aprire sia la foto che il documento e visualizzarne un ingrandimento.  

Nella fase successiva passa all’analisi della registrazione video, tramite il player interno fornito dal sistema, e 

delle foto, anche in modalità ingrandita, delle quali vede anche il minuto esatto di caricamento.  

Potrà inoltre valutare quante volte lo studente ha attestato la sua presenza davanti allo schermo cliccando sul 

banner che gli viene proposto durante lo svolgimento della prova. 

 
Figura 4.3: Attestazione di reale presenza dello studente durante la prova  

 

Quando avrà finito la sua valutazione potrà visualizzare le domande e le risposte fornite dallo studente (figura 

4.4). 

 
Figura 4.4: Convalida commissione: domande e risposte fornite dallo studente  

 

Alla fine del processo di valutazione, la commissione potrà inserire la sua valutazione, unitamente alla 

decisione di confermare o annullare l’esame, nell’apposito spazio (figura 4.5). 
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Figura 4.5: Convalida commissione: spazio riservato alla commissione per la valutazione 
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5. Conservazione esami 
 

L’amministratore del sistema informatico conserva tutto il materiale audio/video di ogni singolo esame su 

Server Amazon AWS. 

La conservazione e la consultazione dei contenuti multimediali viene gestita tramite l’utilizzo di S3 e 

CloudFront, servizi che garantiscono performance elevate sia dal punto di vista della gestione da parte degli operatori 

(Ease of Use) che dal punto di vista delle performance percepite dall’utenza finale: tempi di risposta ridotti associate a 

performance elevate (per la commissione, per l’amministratore e per gli studenti). 

Lo schema di archiviazione del materiale multimediale segue un’architettura basata sulla combinazione dei 

servizi S3 e CloudFront (figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1: Schema di archiviazione contenuti 

L’infrastruttura di rete (figura 5.2) posta alle spalle del sistema Esami Online prevede la gestione congiunta 

dei database contenenti tutte le informazioni relative agli studenti, nonché l’accoppiamento domanda-risposta per 

ogni singolo esame sostenuto e dei bucket contenenti i materiali multimediali coinvolti nel processo: video, audio, 

documenti di riconoscimento, foto. 

 

 
Figura 5.2: Infrastruttura di rete 

All’amministratore è possibile consultare l’archivio di tutti gli esami. Esattamente come la commissione di 

valutazione, l’amministratore avrà accesso, per ogni esame e per ogni studente, alle seguenti informazioni: 

1. Documento di riconoscimento inserito 

2. Foto scattata dalla webcam in fase di riconoscimento 

3. Percentuale di affidabilità rilasciata dal sistema in fase di riconoscimento  

4. Video registrati durante lo svolgimento della prova 

5. Foto scattate allo studente durante la prova  

6. Attestazione della presenza dello studente di fronte allo schermo  

Potrà inoltre visualizzare le domande e le risposte fornite dallo studente. 
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6. Riconoscimento facciale 

 

Per il riconoscimento facciale vengono utilizzati due strumenti messi a disposizione dalla suite di Amazon 

Web Services (AWS): Amazon Rekognition Image e Amazon Rekognition Video. Questo è possibile in quanto tutte le 

registrazioni video degli esami e le foto inviate dagli utenti risiedono su bucket Amazon S3. 

L’unione delle caratteristiche offerte da Amazon Rekognition Image e Amazon Rekognition Video permette di 

ottenere risultati altamente affidabili nel riconoscimento facciale. 

Amazon Rekognition Video è un servizio di analisi video basato su machine learning che è in grado di 

riconoscere oggetti, scene, celebrità; testi, attività e contenuti inappropriati nei video memorizzati in Amazon S3. 

Rekognition Video fornisce anche un'analisi facciale altamente accurata e funzionalità di ricerca facciale per rilevare, 

analizzare e confrontare volti e consente di riconoscere i movimenti delle persone nei video. 

Ciascun risultato o rilevamento è provvisto di un timestamp per creare facilmente un indice con cui eseguire 

ricerche video dettagliate o navigare rapidamente in una parte interessante del video per analizzarlo ulteriormente. 

Per oggetti, volti, testo e persone, Rekognition Video restituisce anche riquadro di delimitazione che rappresenta la 

posizione specifica dell'elemento rilevato nel fotogramma. 

Amazon Rekognition Video è in grado di identificare le persone famose in un video effettuando la ricerca a 

fronte di un repository di immagini di volti. Per ogni corrispondenza ottieni un punteggio di somiglianza e timestamp 

per ogni istanza in cui la persona viene identificata durante il video. Amazon Rekognition Video può inoltre creare 

cluster di tutte le persone sconosciute in un video che non hanno alcuna corrispondenza nel repository e restituire 

timestamp con identificatori univoci per ciascuna di esse. 

Rekognition Image è un servizio di riconoscimento delle immagini basato sull'apprendimento profondo che 

rileva oggetti, scene e volti, estrae il testo, riconosce celebrità e individua i contenuti inappropriati nelle immagini. 

Consente anche di ricercare e confrontare i volti. Rekognition Image si basa sulla stessa collaudata tecnologia di 

apprendimento approfondito altamente scalabile sviluppata dagli esperti di visione artificiale di Amazon che permette 

di analizzare quotidianamente miliardi di immagini per Prime Photos. Il servizio restituisce un punteggio di affidabilità 

per tutti gli oggetti che è in grado di identificare, consentendo di prendere decisioni informate su come utilizzare i 

risultati. Inoltre, tutti i volti rilevati vengono evidenziati con una cornice rettangolare, in modo da risalire alla posizione 

del volto all'interno delle immagini. Rekognition Image consente di trovare volti somiglianti in una grande raccolta di 

immagini. È quindi possibile creare un indice dei volti rilevati nelle immagini. La rapida e accurata funzionalità di 

ricerca di Rekognition Image restituisce i volti che corrispondono maggiormente ai volti di riferimento. Con 

Rekognition, si possono individuare volti all'interno di immagini e analizzarne gli attributi, ad esempio il sorriso o gli 

occhi aperti. Quando analizza un'immagine, Rekognition Image evidenzierà la posizione di ciascun volto rilevato con 

una cornice rettangolare. Rekognition Image consente di calcolare le probabilità che un volto in due immagini diverse 

appartenga alla stessa persona. Con Rekognition è possibile applicare un punteggio di somiglianza per identificare un 

utente rispetto a una foto di riferimento quasi in tempo reale. 

È proprio grazie a queste funzionalità, e all’unione delle potenzialità offerte, che si riesce ad ottenere un 

risultato altamente affidabile. Fondamentale per questo processo il concetto di confronto facciale. 
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Il confronto facciale è il processo che consente di confrontare un volto con uno o più altri volti per valutarne 

la somiglianza. Utilizzando l'API CompareFaces, Amazon Rekognition Image consente di misurare la probabilità che i 

volti presenti in due immagini diverse appartengano alla stessa persona. L'API confronta un volto individuato 

nell'immagine originale con ogni volto rilevato nell'immagine di destinazione (nel nostro caso il volto presente nel 

documento di riconoscimento e quello rilevato dalla webcam utilizzata dallo studente) e restituisce un punteggio di 

somiglianza per ogni confronto. Per ogni faccia rilevata si avranno anche una cornice e un punteggio di affidabilità.  Se 

l'immagine di origine contiene più visi, CompareFaces rileva il viso più grande e lo utilizza per confrontarlo con ogni 

viso rilevato nell'immagine di destinazione. Lo strumento offre un’affidabilità che sfiora il 100%. Nel caso specifico 

degli esami online vengono scartate tutte le comparazioni con match inferiori all’80%. 
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7. Gestione domande e randomizzazione 
 

La gestione dei test di valutazione e delle tracce d’esame si basa su database in cui vengono archiviate tutte 

le domande e le risposte per ogni insegnamento. Il sistema consente la creazione di test di autovalutazione all’interno 

dei quali domande e risposte vengono visualizzate sempre in ordine diverso. La randomizzazione è uno strumento che 

consente, da un punto di vista didattico, allo studente una maggiore memorizzazione dei contenuti. Garantisce altresì 

all’università la possibilità di avere questionari d’esame differenti per ogni studente. 

Ci viene incontro lo strumento di gestione dei test di autovalutazione (figura 8.1) che permette a docenti e 

tutor di creare domande e risposte e di associarle a determinati insegnamenti. 

Figura 8.1: Gestione test di autovalutazione 

Per tutte le domande (figura 8.2) sarà possibile indicare quattro opzioni di risposta di cui solo una esatta. Sarà 

possibile inoltre scegliere se rendere la domanda visibile allo studente all’interno del corso oppure nasconderla, 

utilizzandola quindi solo nell’esame finale. 

Figura 8.2: Gestione domande 
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Ad ogni profilo docente viene inoltre concessa la possibilità di creare un proprio database di domande visibili 

solo ed esclusivamente al suo account (figura 8.3). 

Figura 8.3: Domande docente 

Anche per le domande personali il docente avrà la possibilità di associarle ad uno o più dei suoi insegnamenti. 

Queste domande, però non saranno visibili agli studenti in nessun modo. Verranno selezionate in forma totalmente 

randomizzata, dal sistema durante la prova d’esame. La randomizzazione offre la possibilità di gestione pesata per i 

test presenti. Sarà possibile creare prove d’esame mixando una percentuale di domande presenti nel corso (ed 

eventualmente già visibili agli studenti) a domande create dal docente ad hoc per valutare lo studente. La 

randomizzazione finale avviene parametrizzando il peso di entrambe le componenti. 
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8. Esami online: punti di forza per l’Ateneo 
 

In linea con quanto avvenuto negli altri Atenei statali e non statali italiani, i mutamenti regolamentari e della 

normativa imposti dall’emergenza sanitaria hanno portato a ristrutturare il modello di organizzazione e gestione degli 

esami di profitto e delle tesi di laurea di UniMercatorum attraverso nuove modalità di valutazione a distanza.  

L’autonomia concessa alle singole Università nella definizione di tale riorganizzazione ha consentito 

all’Ateneo di valorizzare le competenze tecnologiche che da sempre rappresentano uno dei punti di forza di 

UniMercatorum nel panorama della formazione universitaria.  

Avendo UniMercatorum sempre assunto quali elementi qualificanti della propria strategia di sviluppo 

l’innovazione (nelle tecniche e nei contenuti pedagogici) e la centralità del capitale umano (al fine di sviluppare una 

“conoscenza circolare” basata su uno scambio continuo tra corpo docente e studenti) è stata la chiave che ha 

permesso al nostro Ateneo di corrispondere in breve tempo ai mutamenti richiesti dallo scoppio della pandemia. 

La realizzazione delle innovazioni tecnologiche ‒ e la loro rapida diffusione nel corpo docente e 

amministrativo ‒ è stata agevolata dal fatto di essere UniMercatorum tradizionalmente sempre orientata a sviluppare 

e sperimentare nuovi modelli di interazione; sotto il profilo didattico, le scelte della governance, gli orientamenti del 

Presidio di qualità, le indicazioni fornite dai vertici dell’Ateneo (Rettore, Presidi di Facoltà, Delegati, Consigli di CdS), 

hanno reso possibile conciliare le innovazioni tecnologiche con la piena garanzia di mantenere alti gli standard di 

qualità nei contenuti e nei processi formativi e docimologici, in una fase in cui è stata anche ampliata l’offerta 

formativa. Il personale amministrativo e il corpo docente si sono dimostrati pronti e all’altezza delle sfide imposte 

dalle mutate condizioni di contesto. 

L’insieme di questi fattori ha permesso di conseguire, tra gli altri, tre risultati principali.  

In primo luogo, avere garantito a tutti gli studenti la possibilità di proseguire o concludere il proprio percorso 

di studio secondo le tempistiche immaginate e con sistemi informatici sicuri, affidabili e rispondenti agli standard di 

sicurezza presenti nel settore. 

In secondo luogo, come evidenziato anche dai risultati del questionario docenti, è stata ancora una volta 

dimostrata la capacità dell’Ateneo di individuare precisi obiettivi di miglioramento, da perseguire con determinazione 

attraverso un lavoro comune, valorizzando le tante risorse e competenze diffuse nei diversi comparti di 

UniMercatorum. 

Si può riflettere, a questo punto, su quello che rappresenta uno dei principali punti di forza del sistema esami 

online dell’Università telematica Pegaso se paragonato ai principali sistemi utilizzati dalle altre università, sia in 

presenza, che telematiche: la sicurezza dei dati e dei processi. Il sistema esami online UniMercatorum, infatti, ha 

puntato fin dall’inizio su sistemi di autenticazione che garantissero, grazie a due controlli, uno tecnico e uno da parte 

della commissione, innanzitutto che ci fosse dall’altra parte dello schermo solo ed esclusivamente lo studente 

deputato a sostenere l’esame. Ha quindi garantito il regolare svolgimento della prova grazie all’utilizzo di strumenti 

che assicurassero in ogni momento il regolare svolgimento della prova. A questi ha fin da subito aggiunto un ulteriore 

controllo ex-post da parte di una commessione, per permettere un riscontro di tutto quanto avvenuto durante lo 

svolgimento dell’esame. 
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Se combiniamo questi aspetti di cyber security alla possibilità, data allo studente, di poter sostenere l’esame 

in una finestra temporale ampia, otteniamo un ottimo tra la garanzia di veridicità dell’esame e la comodità per lo 

studente di poter organizzare i tempi in modo agile.  

Ulteriore slancio alla sicurezza viene offerto dall’utilizzo di un sistema agent-based, come visto nel capitolo 6, 

che garantisce ancor di più il regolare svolgimento della prova d’esame.  
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9. Benchmark con altri Atenei 
 

9.1 e-Campus 

Lo svolgimento della prova viene effettuato attraverso la piattaforma 

https://proveesami.uniecampus.it/login.php, mediante un sistema automatico che blocca le principali funzionalità nei 

computer degli studenti (lockdown browser) e sorveglia il comportamento dei candidati attraverso la webcam e il 

microfono (proctoring). In particolare il sistema: impedisce di accedere ad altre applicazioni o funzionalità del PC 

stesso (chat, navigazione Internet, apertura di documenti, ecc.); monitora tramite la webcam del PC il comportamento 

del candidato durante la prova, segnalando con degli ALERT eventuali infrazioni (sguardo distolto dal monitor, 

allontanamento del candidato, presenza di altre persone, ecc.); registra l’audio ambientale rilevando eventuali voci 

estranee. 

Gli studenti devono installare il software almeno 48 ore prima della prova, al fine di effettuare le opportune 

verifiche di funzionamento. L’installazione del software è possibile: accedendo all’interno della propria pagina 

personale nella sezione Supporti Didattici dove troveranno il file “importanti informazioni preliminari svolgimento 

esami”; dal link che sarà fornito 48 ore prima dell’appello tramite email inviata dal segretario d’aula. 

Gli studenti, per poter svolgere l’esame, devono avere una dotazione tecnologica minima e soddisfare alcuni 

requisiti di base. In particolare:  

• Il candidato dovrà essere amministratore/proprietario del computer (no PC aziendali, ad 

esempio); 

• Il PC dovrà essere dotato di microfono, uscita audio (casse integrate) e webcam con 

microfono integrata o collegata al computer. Se collegata, si richiede di posizionare la stessa 

al centro del PC; 

• non è possibile svolgere la prova su altri dispositivi (tablet, smartphone o surface) o con 

l’ausilio di altri dispositivi in contemporanea; 

• I candidati dovranno dotarsi di una buona e stabile connessione di rete (non è possibile 

svolgere l’esame connettendosi all’hotspot dello smartphone); 

• l’esame dovrà svolgersi in una stanza chiusa, sufficientemente illuminata, evitando eventuali 

rumori o sottofondi sonori provenienti dall’esterno, in quanto il sistema potrebbe rilevare 

gli stessi come eventuali infrazioni; 

• prima dell’inizio della prova dovranno essere chiuse TUTTE le applicazioni, facendo 

particolare attenzione ad app o funzioni che potrebbero risultare attive in background 

(Skype e Office, ad esempio). 

• La piattaforma dovrà essere raggiunta utilizzando esclusivamente Google Chrome come 

browser. Inoltre, non sarà ammesso l’utilizzo di cuffie o di auricolari o di mascherine. 

A conclusione della prova, il sistema renderà disponibile al docente la registrazione audio/video del 

sostenimento di ogni singola prova. La registrazione della prova, che rimarrà nell’esclusiva disponibilità del docente 

per un periodo non superiore a 30 giorni, sarà visionata integralmente dalla commissione d’esame. La registrazione 

consentirà di verificare sia il comportamento del candidato durante lo svolgimento della prova sia la visualizzazione 

del monitor nel corso della compilazione del test. 
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9.2 Unisa 

Per le prove scritte degli esami di profitto che prevedano la compilazione di un questionario on line da 

svolgere al calcolatore, è possibile utilizzare lo strumento Quiz di Moodle in modalità sicura. La suddetta modalità 

d'esame è disponibile sulla piattaforma Moodle di ateneo. Il questionario di Moodle può essere configurato per essere 

erogato in modalità sicura attraverso l'uso del software Respondus LockDown Browser da far installare sui PC degli 

studenti. Tale software trasforma temporaneamente qualsiasi computer in una workstation sicura impedendo per 

tutta e sola la durata dell'esame l'accesso a risorse come funzioni di sistema, altri siti Web e applicazioni, limitando 

l'accesso alla sola pagina web relativa al Quiz di Moodle. 

Si precisa che il questionario di Moodle in modalità sicura costituisce un'opzione aggiuntiva alla modalità di 

svolgimento delle prove scritte già descritte ai passi precedenti; infatti, tipicamente il docente avrà bisogno di attivare 

sia il team di Microsoft Teams relativo all'appello di esame secondo le modalità indicate precedentemente, sia 

pianificare una riunione con Zoom per verificare visualmente che durante la compilazione del questionario online lo 

studente non usufruisca di altri supporti. 

9.3 Università Niccolò Cusano 

La prova scritta di esame, in modalità “Telematica on-line” si sviluppa in due fasi: videoconferenza, 

svolgimento di un questionario on-line. Per accedere allo svolgimento della prova il candidato deve connettersi, 

tramite la piattaforma e-learning, al corso e-learning di cui deve sostenere la prova di esame. Sono ammessi, per la 

connessione alla prova di esame, solo i seguenti dispositivi: Personal Computer fissi o Portali. Non sono ammessi, pena 

l’esclusione dalla prova, Smartphone, Tablet e altri dispositivi mobili. La fase di videoconferenza è resa necessaria per 

permettere alla commissione vigilante di effettuare il riconoscimento del discente e, allo stesso tempo, sia prova che 

lo studente sia fisso alla sua postazione. A tal proposito si ricorda di presentarsi muniti di un documento valido di 

riconoscimento che deve essere mostrato in video alla commissione. L’accesso all’aula virtuale, tramite il portale 

Sophia, è reso possibile solo dopo che il relatore ha effettuato l’abilitazione alla stessa. 

9.4 Sapienza 

Sapienza utilizza Moodle con Safe Exam Browser. Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) è una piattaforma di 

e-learning, ovvero uno strumento didattico, con accesso ed utilizzo interamente web, che supporta la tradizionale 

didattica d'aula e permette al docente di pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale didattico delle 

lezioni, di veicolare comunicazioni, di pubblicare informazioni sul corso e sulle lezioni, di somministrare 

compiti/esercitazioni, test ed altro ancora. 

Exam.net nella modalità che verrà utilizzata insieme a Moodle, consente di: gestire anomalie 

comportamentali dello studente (ad esempio se è uscito dall’ambiente di esame), forzare l’invio del compito alla 

scadenza del tempo assegnato, avere una chat durante l’esecuzione dell’esame tra il docente e lo studente, avere una 

finestra nella quale visualizzare una pagina di corso moodle, dove eseguire quiz e compiti, consentire di allegare 

scansioni di documenti 

SEB (Safe Exam Browser) è un browser web senza pulsanti di navigazione che blocca il computer in modalità 

kiosk, impedendo il passaggio ad altre applicazioni o la chiusura di SEB e verificando in fase di lancio, l’assenza di 

programmi in background e l’utilizzo di applicazioni di remote desktop. SEB consente esami sicuri su computer non  
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gestiti come i laptop degli studenti e in ambienti gestiti. Generalmente può essere facilmente utilizzato con la maggior 

parte dei sistemi di quiz e valutazione elettronica online. 
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Regolamento completo per lo svolgimento degli esami in 

modalità a distanza 

  

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi regolatori 

Il presente regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle prove di esame in modalità a 

distanza, si ispira ai principi di univoco riconoscimento dei candidati, di trasparenza e correttezza delle procedure di 

esame, di buon andamento e di imparzialità delle valutazioni. 

Articolo 2 – Specifiche tecniche 

Condizione necessaria per l’avvio della prova d’esame in modalità a distanza sono: 1) Avere una adeguata 

strumentazione di collegamento audiovisivo (webcam e microfono); 2) Assicurarsi di avere una connessione internet 

stabile 3) Disporre di un documento di identità valido. In mancanza di quanto sopra la prova non sarà avviata. 

Art. 3 – Commissioni esaminatrici 

La commissione esaminatrice (di seguito denominata “commissione tecnica”) è nominata, coerentemente 

alle disposizioni regolamentari vigenti, dal Preside di Facoltà e/o da un suo delegato scelto tra i docenti dell’Ateneo. 

Essa cura la procedura di somministrazione e di valutazione controllando la regolarità formale e sostanziale 

della prova, secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Regolamento. 

La commissione esaminatrice è, comunque, composta da un numero di componenti adeguato a consentire 

l’ordinato controllo dello svolgimento della prova secondo le procedure indicate al successivo articolo 5. 

Art. 4 – Condizioni di ammissione  

Lo studente è ammesso a sostenere l’esame in modalità a distanza solo se ha partecipato alle attività di 

Didattica interattiva, ha svolto le prove in itinere e ha frequentato le ore di didattica erogativa nella misura minima di 

frequenza dell’80%, e se è in regola con la propria posizione amministrativa e contabile.  La frequenza delle attività è 

valutata mediante tracciamento in piattaforma. 

Articolo 5 - Svolgimento delle prove di esame 

Le prove di esame sono organizzate in appelli secondo le disposizioni di Ateneo vigenti L’esaminando, dopo 

aver effettuato il collegamento alla propria area nella piattaforma tramite i criteri d’accesso, personali e non cedibili, 

ottenuti all’atto dell’immatricolazione, deve accedere all’area “esami online” presente in home page nella sezione 

strumenti. Le prove si svolgeranno secondo le istruzioni operative contenute nella piattaforma didattica di Ateneo. 

All’accesso l’esaminando deve caricare copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità al 

fine di consentire la identificazione personale (formato JPEG e max 2 MB).  La Commissione valuta la corrispondenza 

tra l’identità del soggetto che sostiene l’esame e il documento caricato dallo stesso. Qualora dovesse sussistere una 

discrasia la prova sarà annullata indipendentemente dal voto riportato.   
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Dopo aver caricato il proprio documento di riconoscimento, lo studente deve contrassegnare 

obbligatoriamente il relativo flag per l’autorizzazione sia alla registrazione che alla conservazione dell’audio/video. 

Solo se ha prestato la relativa autorizzazione, avverrà il riconoscimento biometrico e lo studente potrà avviare la prova 

di esame.  

Il tempo a disposizione per la prova è di 30 minuti ovvero il tempo previsto per la relativa prova ed è 

visualizzato sullo schermo con un conto alla rovescia. All’esito della prova, e comunque nel termine di 30 minuti 

ovvero il tempo previsto per la relativa prova, sarà resa disponibile la votazione ottenuta all’esame. La votazione è 

convalidata dalla commissione entro le 48 ore successive alla conclusione della prova. La convalida è subordinata alla 

verifica e analisi da parte della commissione del flusso audio/video della prova di esame e all’insussistenza di 

interferenze, aiuti, ovvero suggerimenti, che possano compromettere inevitabilmente il buon esito della prova. 

L’accertamento da parte della commissione di qualsiasi elemento di disturbo al regolare svolgimento della prova ne 

comporta l’automatico annullamento.  

Una volta convalidata la prova da parte della commissione, accedendo alla sezione denominata “Accettazione 

esame” lo studente può accettare o rifiutare la votazione conseguita entro e non oltre 7 gg. dalla data di convalida 

della votazione.  

Nel caso di interruzione della connessione l’esito della prova è da considerarsi non superata. In caso di 

mancato superamento dell’esame afferente i Corsi di Laurea lo stesso potrà essere ripetuto trascorsi 10 giorni e 

comunque nel rispetto dei calendari suddivisi per sede di esame preventivamente pubblicati in piattaforma. In caso di 

mancato superamento e/o di interruzione della connessione nell’espletamento di tutti gli altri esami lo stesso potrà 

essere ripetuto a partire dal giorno successivo. È possibile sostenere al massimo 2 esami in modalità telematica al 

giorno. 

 Art. 6 - Comunicazione e pubblicità 

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore e viene pubblicato nella piattaforma dell’Ateneo. 

 

 

 

Regolamento approvato con Decreto congiunto n. 14 del 6 marzo 2020 


