
 

Sezione  Descrizione  Note 

Opzioni Test 
 

Obbliga gli utenti a rispondere a tutte le domande  Gli utenti non possono inoltrare il test se non rispondono a tutte le 
domande. Gli utenti possono sospendere il test e riprenderlo 

successivamente, ma le risposte non saranno salvate.  

Nascondi i dettagli del test sulla pagina del player del 
corso 

I dettagli includono i limiti di tempo, il numero di domande, l’identificatore 
di riuscita del test, il numero di tentativi, ecc. Gli utenti vedranno solo il 

titolo e la descrizione del test.  

Permetti agli utenti di modificare le proprie risposte se 
recuperano un test precedentemente salvato 

Al recupero di un test precedentemente salvato, gli utenti non potranno 
modificare le risposte precedentemente salvate a meno che non sia 
selezionata questa opzione. Questa funzionalità è utilizzabile solo se 

l’opzione Permetti agli utenti di salvare e riprendere il test in un'altra sessione 
(le risposte sono salvate fra le sessioni) è abilitata. 

Permetti la navigazione libera tra le pagine (pulsanti 
Avanti e Indietro attivati) 

 

Permetti agli utenti di salvare e riprendere il test in 
un'altra sessione (le risposte sono salvate fra le 

sessioni) 

Quando questa opzione è selezionata, non è possibile abilitare l’opzione 
Permetti agli utenti di modificare le proprie risposte se recuperano un test 

precedentemente salvato. 

Numero massimo di tentativi per passare il test (0 = 
nessun limite) 

Utilizzare il campo di testo per definire il numero massimo di tentativi 
concessi agli utenti per rispondere al test. “0” indica che non ci sono limiti. 

Popolare il campo di testo permette di visualizzare la sezione: 
Raggiungimento del numero massimo di tentativi nell’area sottostante. 

Raggiungimento 
del numero 
massimo di 

tentativi 

Attivare il periodo di attesa fra i tentativi  Abilitando questa opzione, gli utenti non potranno eseguire il test per un 
determinato numero di ore. Digitare il numero di ore nel campo di testo 

dedicato. 

Dopo il periodo di attesa, gli utenti dovranno 
completare nuovamente i prerequisiti del test 

Selezionando questa opzione, tutti i materiali didattici considerati 
prerequisisti necessari  al completamento del test non saranno identificati 

come Completi. L’utente dovrà completare tutti i materiali didattici 



considerati prerequisiti per poter tentare nuovamente il completamento 
del test.   

 


