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SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE DI ESAMI SCRITTI A DISTANZA 

 

Le presenti linee guida rappresentano dei suggerimenti rivolti alle Commissioni di esame, non 

sostitutivi rispetto a quanto riportato nel documento “Guida per la gestione degli esami di profitto a 

distanza” (nel seguito “GUIDA”), allegato al DR n. 950 del 23/03/2020 avente per oggetto 

“Procedura straordinaria per lo svolgimento di esami di profitto in modalità telematica con 

strumenti di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19” e si intendono 

utili alla gestione di prove scritte per l’appello 14/04/2020 – 24/04/2020. 

 

Si sottolinea, inoltre, quanto riportato nella nota del Direttore di Dipartimento (Prot. 1664-

27/03/2020): “Il DR 950/2020 non prevede, come sapete, una procedura specifica per le prove 

scritte, ma non ne vieta lo svolgimento. Pertanto, nel rispetto della procedura generale indicata nel 

Decreto del Rettore, ciascuna Commissione potrà definire e adottare le prove scritte nelle modalità 

che riterrà più rispondenti alle specificità del singolo insegnamento. [...] Si raccomanda, in ogni 

caso, la tassativa osservanza delle modalità tecnico-operative previste nel DR 950/2020.” 

 

Premesse 

 La modalità di gestione degli esami qui descritta va utilizzata solo nel caso in cui non sia 

possibile ricorrere agli esami orali online. A tal proposito, si ricorda che, considerata l’attuale 

situazione di emergenza, è possibile derogare dalla modalità d’esame prevista originariamente 

nella scheda di trasparenza. 

 Le indicazioni che seguono permettono la gestione di un esame scritto in modalità telematica 

cercando di ridurre, ma non di eliminare, eventuali frodi. Al fine di garantire un corretto 

svolgimento dell’esame si ritiene importante responsabilizzare gli studenti e chiedere loro un 

comportamento collaborativo. 

 Le indicazioni che seguono sono appropriate per un esame scritto online e valgono per un 

numero limitato di studenti. Il docente potrà scegliere la piattaforma da utilizzare (Microsoft 

Teams, Google Hangouts/Meet, Skype, Zoom), a seconda delle limitazioni di ciascuna di esse e 

del tipo di prova scritta a distanza da effettuare. 

- Microsoft Teams: massimo 250 partecipanti, ma con 4 finestre visualizzate in contemporanea 

con lo schermo; 

- Google Hangouts/Meet: massimo 25 partecipanti in videoconferenza; 

- Zoom: fino a 100 partecipanti in videoconferenza, ma con una durata massima di 40 minuti 

nella versione free; 

- Skype: fino a 50 partecipanti in videoconferenza. 

 

 Per prove scritte che prevedano domande a risposta aperta o chiusa si può utilizzare Microsoft 

Teams con Forms. Un videotutorial è disponibile al seguente link:  

https://drive.google.com/file/d/1Cr2Yg8kR10mem6E2aUbJNU8rDai3i1Oo/view?fbclid=IwAR

0CrPTrbA2FtWD1ILmGsBCHM5sW8AsQ2yGYX-850w7sc4vEtUOBgXrdp0A 

 

https://drive.google.com/file/d/1Cr2Yg8kR10mem6E2aUbJNU8rDai3i1Oo/view?fbclid=IwAR0CrPTrbA2FtWD1ILmGsBCHM5sW8AsQ2yGYX-850w7sc4vEtUOBgXrdp0A
https://drive.google.com/file/d/1Cr2Yg8kR10mem6E2aUbJNU8rDai3i1Oo/view?fbclid=IwAR0CrPTrbA2FtWD1ILmGsBCHM5sW8AsQ2yGYX-850w7sc4vEtUOBgXrdp0A
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 Nel caso di appelli con un numero di studenti iscritti superiore, sarà necessario ripetere la prova 

più volte in giorni o orari differenti. 

  

Requisiti tecnologici 

Sono gli stessi indicati nella summenzionata GUIDA. 

 

Requisiti Software 

In aggiunta a quanto riportato nella GUIDA, si richiede che lo studente, prima della sessione di 

esame, installi e configuri sul proprio smartphone le seguenti applicazioni: 

 Droidcam (Android) o iVCam (iOS) (informazioni su come installare e configurare queste 

applicazioni sono disponibili nel seguente sito web: https://www.aranzulla.it/usare-la-

fotocamera-del-cellulare-come-webcam-sul-nostro-pc-947.html)  

 Camscanner o Adobe Scan (Android), Genius Scanner o Scanner PDF (iOS) o altra 

applicazione in grado di scansionare il proprio elaborato scritto e di trasformarlo in un unico 

documento pdf o jpg.  

È utile che, prima dell’esame, gli studenti imparino ad utilizzare bene tali applicazioni e, in 

particolare, siano in grado di produrre un file unico da due o più foto con il software per scansioni 

da smartphone. 

È anche utile che gli studenti provino, prima dell’esame, ad aprire l’applicazione scelta dal docente 

per la prova scritta (Microsoft Teams, Google Hangouts/Meet, Skype, ...) e a configurarla con la 

propria webcam.  

Nel caso di Google Hangouts/Meet, eseguire i seguenti passi: entrare nel portale UNIPA/andare in 

Community/ selezionare Hangouts. Lo studente dovrà poi concedere i permessi del microfono e 

della webcam all’applicazione, cliccando l’apposito pulsante mostrato dal proprio browser. 

 

 

Modalità di svolgimento della prova scritta online 

 

a) Prima della prova 

1. Il Presidente della Commissione effettua la creazione del Gruppo (su Teams, 

Hangouts/Meet, Skype,...)  

2. La Commissione predispone il testo con i quesiti della prova d’esame in modo che possa 

facilmente essere visibile sul monitor di un PC in una unica schermata. 

3. La Commissione crea una cartella nel cloud (es. Google Drive) per l’upload dei files da 

parte degli studenti, abilitata solo agli indirizzi istituzionali degli stessi;  

4. Il Presidente della Commissione invia una comunicazione ai prenotati (come descritto nella 

GUIDA) contenente le seguenti informazioni:  

 link al gruppo della piattaforma prescelta (Teams, Hangouts/Meet, Skype,...); 

 requisiti tecnologici e software necessari per sostenere la prova scritta online; 

https://www.aranzulla.it/usare-la-fotocamera-del-cellulare-come-webcam-sul-nostro-pc-947.html
https://www.aranzulla.it/usare-la-fotocamera-del-cellulare-come-webcam-sul-nostro-pc-947.html
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 materiale utile per lo svolgimento della prova scritta: documento di riconoscimento con 

fotografia, fogli bianchi, penna con un tratto chiaramente visibile e altro materiale 

ammesso dalla Commissione (es. calcolatrice); 

 link alla cartella nel cloud per l’upload dei files da parte degli studenti; 

 regole della prova scritta: lo studente deve essere da solo in una stanza e deve 

predisporre il PC in modo che la webcam lo inquadri continuamente mentre effettua la 

prova; se uno studente è sorpreso a copiare o ha un comportamento eticamente scorretto 

la sua prova sarà annullata; se uno studente lascia la postazione prima della conclusione 

della prova scritta il suo esame verrà annullato. 

 precisazione che la partecipazione alla prova mediante videoconferenza implica il 

consenso a farsi riprendere. Le riprese saranno effettuate ai soli fini del corretto 

svolgimento della prova d’esame, saranno accessibili ai soli componenti della 

Commissione d’esame e al personale tecnico dedicato, e la registrazione verrà 

cancellata dopo la verbalizzazione del voto. 

 eventuale suddivisione in gruppi per appelli numerosi, indicando giorni e orari della 

prova scritta per ciascun gruppo.  

 

b) Avvio e svolgimento della prova scritta 

1. Il Presidente della Commissione, qualche minuto prima della prova scritta (o di ciascuna 

prova scritta, nel caso di suddivisione in gruppi) apre l’app prescelta (Teams, Google Meet, 

Skype, ...) e avvia la riunione a distanza con relativa registrazione. I microfoni degli studenti 

devono restare accesi durante la prova. 

2. Viene chiamato l’appello e ciascuno studente mostra via webcam il proprio documento di 

riconoscimento; 

3. Il Presidente ricorda le regole di esame e chiede agli studenti di inquadrare la stanza e la 

scrivania; 

4. Durante la prova, la webcam del PC o, in alternativa, l'app Droidcam/iVCam dovrà 

inquadrare continuamente lo studente mentre svolge il compito scritto; 

5. Il Presidente invia per mail o mediante la chat del team il testo con i quesiti della prova 

d’esame dando indicazione del tempo a disposizione; 

6. Gli studenti aprono il file e visualizzano il testo sul monitor del PC. Da questo momento, a 

meno che non venga richiesto dalla Commissione, gli studenti non possono più accedere alla 

tastiera e al mouse; 

7. Gli studenti iniziano la prova. 
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8. Il docente sorveglia gli studenti durante la prova e può chiedere in qualsiasi momento di 

visualizzare con la webcam la stanza; 

9. Lo studente dovrà essere pronto, su richiesta della Commissione, a scattare uno screenshot 

mediante il comando print della tastiera (e l’ausilio della webcam oppure mediante app 

Droidcam o iVCam) al compito che sta svolgendo e caricarlo, entro un tempo massimo di 2 

minuti, in un Form di Teams, oppure in alternativa in un Google Form predisposto dalla 

Commissione. 

 

c) Consegna 

1. All’ora prestabilita gli studenti allontanano le penne dai fogli e mostrano gli elaborati scritti 

alla webcam. 

2. Gli studenti, entro 5 minuti dal termine della prova, scannerizzano mediante webcam oppure 

smartphone i fogli con lo svolgimento, elaborano un unico file della propria prova 

(nominato preferenzialmente CognomeNome.pdf o CognomeNome.jpg) e lo caricano sulla 

cartella del cloud (Form di Teams, oppure Google Form) precedentemente indicata. 

3. Il docente verifica la corretta ricezione dell’elaborato scritto e congeda lo studente. 

 

 

 

 

 


