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IL TEST FINALE IN PRESENZA   

▪ Come può essere gestito?

È sempre possibile sull’aula virtuale abilitare il test finale come conclusione del percorso formativo che si
sta erogando.

▪ Quando va abilitato il test finale?

In fase di creazione dell’aula, e prima di salvarla, bisognerà scegliere se inserire il test finale a
completamento del percorso formativo e se lo si vuole erogare attraverso l’uso della piattaforma; in
quest’ultimo caso andrà selezionato il test che si vuole associare a quell’aula.

▪ Come può essere erogato?

Il test finale può essere erogato in maniera tradizionale senza l’uso della piattaforma ed in questo caso, il
risultato del test va inserito manualmente, per ogni discente, all’interno della sezione corrispondente Test
Finale sull’aula virtuale; in alternativa può essere erogato abilitando l’uso della piattaforma: in questo
caso, verrà assegnato un codice di accesso al test finale ad ogni discente con il quale potrà collegarsi alla
piattaforma, effettuare il test che gli viene proposto e consegnare le risposte direttamente dal sistema.

FAQ
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Durante la fase di creazione dell’aula, indicare
se per quel particolare corso è necessario
erogare un test finale in presenza e se lo si
vuole erogare attraverso l’uso della
piattaforma stessa.

In tal caso:

▪ abilitare Test Finale→ SI(1)

▪ dal Tab Test Finale che compare nella parte
inferiori della scheda, selezionare Uso
Piattaforma Test→ SI (2)

▪ nella casella Test Finale scegliere il test che
si vuole erogare attraverso il comando

(3)

▪ Come si abilita il test finale all’interno dell’aula virtuale?

IL TEST FINALE SULL’AULA VIRTUALE
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IL TEST FINALE SULL’AULA VIRTUALE

ATTENZIONE

Una volta salvata l’aula, se non si è fatto prima del salvataggio, non è più possibile:

• abilitare il test finale all’interno dell’aula virtuale;

• modificare la scelta tra uso piattaforma si /no;

• associare o sostituire il test da sottoporre ai discenti dell’aula virtuale;

• deselezionare il test finale all’interno dell’aula.

Impostato un test finale, non sarà possibile dare uno stato superato, all’interno dell’aula virtuale, al discente
se prima non è stato collegato al test finale e lo abbia svolto e superato.
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CREAZIONE DEL TEST FINALE

N.B: La scelta del test finale che si vuole collegare sull’aula, è legata alla preventiva creazione dello
stesso nella sezione Test Finale, accessibile dal menu Moduli.

Dalla sezione che si apre, cliccare sul
comando aggiungi e creare quindi
il test inserendo le domande e per
ognuna di esse le relative risposte.
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CREAZIONE DEL TEST FINALE

Cliccando su aggiungi, verrà aperta una nuova scheda per creare il test da cui sarà possibile inserire il
nome del test, la durata ( il tempo cioè che si vuole mettere a disposizione dei discenti per visionare le
domande proposte e dare le relative risposte); l’ordine di presentazione delle domande e delle risposte
(come vengono cioè visualizzate domande e risposte, se in base ad un ordine di creazione o in maniera
casuale, ogni qual volta si accede al test) e la soglia minima di superamento del test con la possibilità di
scegliere una soglia in percentuale o a punti. Sarà così possibile salvare la scheda ed iniziare ad inserire
domande e risposte.

Nome del Test

Durata

Soglia di superamento 

Ordine di presentazione 
domande e risposte
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CREAZIONE DEL TEST FINALE

Per inserire una nuova domanda, all’interno del test, bisogna cliccare sul comando : verrà visualizzata
la seguente scheda e sarà possibile digitare il testo della domanda.

Nel caso in cui si voglia utilizzare del testo
copiato da qualche file, bisognerà usare il
comando e, dalla sezione che si apre,
incollare il testo copiato e cliccare su salva.
Tale funzione ripulisce il testo da eventuali
collegamenti o caratteri speciali.

Incolla testo della domanda

Per ogni domanda, è possibile individuare la tipologia di risposta: singola ( in tal caso il sistema si aspetterà
una singola risposta corretta) o multipla (in tal caso il sistema si aspetterà un set di risposte corrette).

Testo della domanda
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CREAZIONE DEL TEST FINALE

Per ogni domanda creata, vanno inserite le relative risposte cliccando sul comando posto a destra della
singola riga.

Dalla sezione che si apre cliccare sul comando per inserire le singole risposte.

Verrà visualizzata la seguente scheda e sarà
possibile digitare il testo della singola
risposta; nel caso in cui si voglia utilizzare
del testo copiato da qualche file, bisognerà
procedere come indicato in precedenza.

Per ogni risposta indicare se è corretta o
sbagliata e assegnare un punteggio almeno
alle risposte corrette. 8

Testo della risposta



CREAZIONE DEL TEST FINALE

È possibile dare un peso (negativo) anche alle risposte sbagliate: assegnando un punteggio alle risposte
sbagliate, tale punteggio verrà scalato dal totale dei punti.

Nel caso di una domanda a risposta multipla, ogni risposta corretta data, contribuirà al punteggio finale
del test nel caso di soglia di superamento a punti; nel caso di soglia di superamento in percentuale, il
risultato della domanda sarà considerato corretto, e quindi conteggiato nel risultato finale, solo se sono
state selezionate tutte le risposte corrette ad essa associata.
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CREAZIONE DEL TEST FINALE

ATTENZIONE

Una volta che il test è stato svolto da almeno un discente, non sarà più possibile apportarvi delle
modifiche sia alle domande e/o alle risposte (aggiungere, eliminare, modificare il testo etc.) e sia ai
parametri di configurazione (soglia di superamento, durata, presentazione domande e risposte).

Qualsiasi controllo, verifica e/o modifica va fatta prima di erogare il test finale all’interno di qualche aula.
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▪ Quando può essere collegato il discente al test finale all’interno dell’aula virtuale?

Ogni discente potrà essere collegato al test finale solo quando ha terminato la formazione e raggiunto il 
monte ore previsto per il percorso formativo. 

ASSOCIAZIONE DISCENTE AL TEST FINALE

In tal caso, all’interno dell’aula virtuale, dalla sezione test finale sarà possibile collegare il discente al test
ed inviare un codice univoco di accesso allo stesso. Con tale codice, il discente potrà entrare in un’area a
lui riservata, visionare le domande proposte, effettuare il test e consegnare le risposte.

L’esito di tale test sarà consultabile direttamente all’interno dell’aula con la possibilità di stampare i
risultati per ogni discente (tasto ) o di resettare il test nel caso in cui lo stesso non fosse stato superato
e/o fosse stato abbandonato (tasto ). Resettato il test, il discente potrà riaccedere in sessione e
ripetere il test.
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Verrà visualizzato l’elenco dei corsisti
inseriti nell’aula, contraddistinti da
un triangolino verde o rosso a
seconda che abbiano o meno
completato il percorso formativo e
sarà possibile collegarli al test finale
cliccando sul comando (3)

Dal Tab Test Finale che compare nella parte inferiori dell’aula virtuale, aprire la sezione Corsisti (1) e
cliccare sul più (2);

ASSOCIAZIONE DISCENTE AL TEST FINALE

1
2

3

Sarà quindi possibile inviare una mail al
discente con un codice univoco di accesso
al test, cliccando sul comando (4) 4
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CREA L’AULA ED ABBINA IL 
TEST FINALE 

COMPLETATO IL PERCORSO 
FORMATIVO, COLLEGA I 

DISCENTI AL TEST FINALE 

VERIFICA IL RISULTATO DEL 
TEST ALL’INTERNO 

DELL’AULA

LA GESTIONE DEL TEST FINALE – RIEPILOGO 
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1° 2° 3° 4°

DAI LO STATO SUPERATO AI 
CORSISTI ED EMETTI 

ATTESTATO



Dalla pagina di login della piattaforma bisognerà cliccare su Test Finale ed inserire il proprio nome 
cognome ed il codice di accesso al test ricevuto.

IL TEST FINALE DALLA PARTE DEL DISCENTE

Si accederà all’area riservata del test e si potrà
iniziarne lo svolgimento cliccando su Start.
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Partirà un countdown che indicherà il tempo ancora a disposizione del discente per effettuare il test,
verranno visualizzate le domande con le relative risposte e si dovranno selezionare quella che si ritengono
corrette.

Date tutte le risposte si potrà consegnare il test cliccando su Consegna. È possibile anche decidere di
abbandonare il test cliccando su Abbandona.

IL TEST FINALE DALLA PARTE DEL DISCENTE

In entrambi i casi la sezione del test verrà
terminata e non sarà più possibile accedere
alle domande.

Bisognerà a quel punto sbloccare
nuovamente il test all’interno dell’aula
virtuale, resettandolo (vedi pag.10)
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È possibile abilitare il test finale all’interno dell’aula virtuale anche se non lo si eroga tramite l’uso della
piattaforma, in questo modo si potrà avere comunque uno storico dei risultati del test svolto, con la
possibilità eventualmente di allegare gli stessi sull’aula.

IL TEST FINALE SENZA L’USO DELLA PIATTAFORMA
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Per fare questo abilitare il Test
Finale sull’aula, ma lasciare nel
campo Uso Piattaforma Test il flag
sul no.

In questo caso, a completamento
del percorso formativo si
dovranno collegare i discenti al
test finale ed inserire
manualmente i risultati per
ognuno di essi.



Ad ogni corsista si dovrà assegnare uno stato al test (Superato – Non Superato –
Abbandonato), una data di superamento test e il risultato in termini di risposte corrette
date.

IL TEST FINALE SENZA L’USO DELLA PIATTAFORMA
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