Erogazione di esame su piattaforma
informatica a gruppi di studenti

Caratteristiche della modalità d’esame

●

Utilizzo della piattaforma Google Meet con Google Moduli o Moodle

●

Gestione consigliata fino a 8/10 studenti per computer

●

Si presta all’erogazione di esami su piattaforma informatica

●

Il testo della prova viene impostato dal docente utilizzando il sistema Google Moduli (guida) o Moodle

●

Lo svolgimento della prova dello studente avviene collegandosi alla piattaforma esami condividendo il
desktop con il docente/sorvegliante

●

La consegna avviene con chiusura telematica della prova

●

Consente l’utilizzo della funzione di correzione automatica delle piattaforme

Indicazioni da inviare agli studenti prima della prova d’esame
●

Saranno necessari un PC o Mac munito di webcam e microfono compatibili con il software di
videoconferenze

●

In assenza di webcam lo studente dovrà partecipare alla sessione Meet sia con il computer per
condividere il desktop sia con lo smartphone per la telecamera

●

Utilizzare il browser Chrome

●

Lo studente deve essere solo nella stanza dove svolge la prova, non può lasciare la postazione per
nessun motivo e deve mantenere il microfono acceso

●

L’inquadratura dello studente durante lo svolgimento della prova deve consentire al docente di vedere il
busto ed il volto

●

Comunicare allo studente che ogni comportamento sospetto o palesemente non etico comporterà
l’annullamento della prova

Avvio della prova d’esame
Il docente/sorvegliante provvede
1.

ad invitare gli studenti ad una sessione Meet

2.

ad impostare la visualizzazione a griglia mediante l’estensione per Chrome Google Meet Grid View

3.

al riconoscimento mediante esibizione alla videocamera da parte degli studenti del documento con foto
(coprendo i dati sensibili)

4.

a verificare la corretta inquadratura di ciascun studente

5.

a ricordare che ogni comportamento anomalo o tentativo di frode causerà l’annullamento della prova e
può richiedere una panoramica della stanza via webcam, se possibile

6.

a richiedere la condivisione del desktop degli studenti

7.

a guidare gli studenti verso la piattaforma di erogazione del test

8.

a comunicare la durata complessiva della prova

Svolgimento della prova d’esame

●

La prova viene quindi svolta sotto la sorveglianza del docente

●

In qualunque momento il docente/sorvegliante può interagire con ciascun studente

●

La consegna avviene con chiusura telematica della prova per invio risposte o per esaurimento del
tempo a disposizione

●

Il docente verifica l’avvenuta consegna e congeda gli studenti

Fase di riconoscimento

Fase di condivisione desktop degli studenti

Fase di controllo durante l’esame

