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Il giorno dell’esame - Controlli

• Verificate almeno una volta che riusciate ad accedere dal vostro PC/Mac nel 

canale «exam» del vostro corso usando l’applicazione Teams scaricata nel 

vostro dispositivo 

• Verificate di avere una buona connessione a internet (stabile)

• Attenzione: per i docenti è sconsigliato usare dispositivi mobili (iPad, tablet, 
cellulari…) mentre per gli studenti è vietato; alcune funzioni sono disposte in 

maniera diversa o non si hanno affatto (Verificate prima)

• Verificate di avere webcam e  audio funzionanti

• I software da usare suggeriti sono: Google Chrome aggiornato, Microsoft 

Teams aggiornato e Respondus Lockdown browser (questo per gli studenti)
• Se con i docenti vi ritrovate insieme nella stessa aula, state ben distanziati 

per evitare l’effetto eco

• Durante l’esame fate attenzione che le conversazione tra docenti non 

vengano ascoltate spegnendo il microfono

• Verificate che riusciate ad entrare nell’aula virtuale con le vostre credenziali 
Hunimed in alternativa chiedere alla segreteria le credenziali di docenza

• Simulate una sessione d’esame fra i docenti del corso
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Il giorno dell’esame – Controlli su LMS

• Controllare che il quiz 

sia nascosto agli 

studenti

• Renderlo visibile dopo le 

procedure di 
identificazione e 

controllo delle scrivanie

• Gli studenti devono 

aggiornare/refreshare

Google Chrome per 
vedere il quiz

• Controllare che il 

gruppo di studenti per 

l’appello sia corretto

• Controllare che il quiz 
sia abilitato a Lockdown

browser
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Il giorno dell’esame - Teams

• Entrare con le vostre credenziali Hunimed

nomeutente@hunimed.eu

• Trovare il proprio Team – Materia

• Selezionale il canale «EXAM» o «ESAMI»

• Entrare nell’aula virtuale «Main Link» o cliccare su «avvia riunione» per 
creare un’aula virtuale

• Dare le istruzioni agli studenti
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Il giorno dell’esame - Teams

• Ci saranno altri 7 o 8 link – aule virtuali che serviranno a seconda del 

numero di iscritti a suddividere l’aula per poter supervisionare gli 

studenti durante l’esame (contemporaneamente se ne vedono 9)

• Il docente darà l’ok agli studenti per spostarsi tra le aule 

precedentemente assegnategli così come ai tutor/docenti stessi
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Il giorno dell’esame - Teams

• Una volta dentro l’aula virtuale si potrà procedere ad identificare gli 

studenti  con videochiamate 1 ad 1 e farsi mostrare la scrivania e la loro 

stanza

• Basta posizionare il mouse sul nome dello studente o sull’icona circolare 

dall’area «mostra partecipanti» e cliccare sull’icona a forma di 
videocamera. In alternativa chiamarli direttamente come una normale 

chiamata Teams
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Il giorno dell’esame – Avvio esame

Una volta che tutti sono stati identificati

che avete reso visibile il quiz

e fatto tutti i controlli 

potrete dare il via all’esame: 

da questo momento gli studenti non vi vedranno più (mentre voi sì) 

ma potrete comunque comunicare a voce

Sempre da ora gli studenti non potranno fare altro che il quiz, in 

quanto bloccati dal lockdown browser

Se c’è un forte rumore di sottofondo è questo il momento di 

suggerire agli studenti di abbassare il volume del loro pc perché 

dopo non lo potranno fare
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Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente

Click on 

Launch Lockdown browser 

Blue Button

Click on 

Start quiz
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Performance test - Dal punto di vista dello studente

• Click on Help Center

• Click on Lockdown browser

If the check is ok you can 

return to the quiz
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Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente

• Click on Microsoft Team blue link

• It will open a new tab with Teams streaming application

Start Quiz session
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Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente

• Click Open Microsoft Teams

• You will be on the main Exam

meeting 

Teams Main Exam

Teams Exam Channel

• Find the exam room you belong

• Click on it



13

Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente

Select your numbered room in the Exam channel

• Attend your

identification with ID 

Card

• Find the exam room 

you belong

• Click on it
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Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente

• Come back to the first tab of the browser
• For starting the exam you have to click on attempt quiz now button
• It will open a pop-up window: click start attempt
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Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente

• You will answer at one question for 

page

• You pass on next question clicking

next page

• On the right you will find all the 

quiz question

• The green ones are the already

answered by you

• Below you will find out the finish 
attempt button for ending and 

submitting your exam

• The 3 circles show you the elapsed

time
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Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente

•After the submission you will see a resume of 

your exam

•You can go back : return to attempt

•You can submit all and finish
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Il giorno dell’esame – Dal punto di vista dello studente
Exit from the lockdown browser

•Click on the x tab

•Click yes
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Il giorno dell’esame – Estrazione dei risutati - Excel

•Dalla rotellina cliccare su «result»
•Selezionare Excel e poi cliccare su «download»

•NOTA: anche se lo studente vede le domande in 
maniera casuale il docente potrà scaricare l’excel
con l’ordine di domande impostato da lui
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Il giorno dell’esame – Condivisione risultati con gli studenti

•Per chi ha scelto di sviluppare un quiz con domande in ordine casuale si può 

comunque far vedere il risultato dell’esame a un proprio studente con l’ordine 

che il software ha creato per lui

•Si trova sempre in edit settings-> Results
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Il giorno dell’esame – Condivisione risultati con gli studenti

•Dall’intestazione si può ordinare per nome e cognome in ordine alfabetico

•Basta cliccare su «first name», «surname»
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Il giorno dell’esame – Condivisione risultati con gli studenti

•Cliccando su «review attempt si potrà vedere tutto il compito dello studente e 

condividerlo (condivid schermo), per esempio, via Teams

•ATTENZIONE: non c’è possibilità di stamparlo a meno che non si usi la 

funzione «stampa» del browser



3. Errori e 
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Errori e suggerimenti – Durante l’esame (1 di 2)

• Lo studente dovrebbe avvisarvi prima se sa già di avere problemi di 

connessione a internet anche dovuto a contingenze quali

• Genitori che lavorano

• Altri familiari che stanno svolgendo un esame 

• Se cade la connessione a internet ad uno studente non possiamo sapere 
se è stato un caso fortuito o volontario

• Attendere qualche minuto se nell’aula virtuale Teams non si vedono tutte 

le immagini, è capitato che non si riuscissero a vedere tutti gli studenti 

ma questo loro non lo sanno

• Se durante l’esame c’è troppo rumore a causa dei rumori ambientali 
causati dal luogo in cui si trovano gli studenti o dalla bassa qualità dei 

loro computer o semplicemente dal fatto che ci sono domande aperte 

che comportano la battitura della tastiera potete suggerire agli studenti 

di abbassare il volume del loro computer. Se decidete di disattivare loro 

totalmente l’audio loro durante l’esame non potranno né vedervi né 
sentirvi (causa lockdown browser).
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Errori e suggerimenti – Durante l’esame (2 di 2)

• Se ad uno studente gli si blocca il lockdown browser e quindi non riesce ad 

andare avanti con l’esame avete facoltà di decidere di fargli chiudere il browser e 

provare a riaprirlo oppure dargli un nuovo tentativo da LMS 
(https://www.youtube.com/watch?v=tmBLbg7ALP0)

• Avvisare in largo anticipo per problematiche tecniche

• In caso di errori tecnici non menzionati o contattarci a support@st.hunimed.eu

• Per emergenza durante l'esame chiamare: 0282245627

https://www.youtube.com/watch?v=tmBLbg7ALP0
https://www.youtube.com/watch?v=tmBLbg7ALP0
mailto:helpdesk@st.hunimed.eu
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Approfondimenti - Videotutorial

• I nostri videotutorial d’approfondimento sono disponibili su Youtube qui: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjlnEsXGcFoveRRn2dRuRzBmY7
kpSZGc1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjlnEsXGcFoveRRn2dRuRzBmY7kpSZGc1

