
 

Opzione  Descrizione  Note 

Impaginazione  Mostra le domande raggruppate in una o più pagine 
(rispettando le interruzioni di pagina) 

Le interruzioni di pagina sono inserite e messe in sequenza al 
momento dell’inserimento delle domande nel test. Fare riferimento 
all’articolo della Knowledge Base di Docebo “Creare Test e Gestire le 
Domande dei Test” per ulteriori informazioni riguardo l’inserimento 

delle interruzioni di pagina nei test.  

Mostra una domanda per pagina  Se questa opzione è selezionata, le interruzioni di pagina e i titoli 
inseriti nel test saranno ignorati.  

Domande  Mostra tutte le domande in ordine sequenziale, 
secondo l'ordine stabilito nella pagina di 

configurazione del test 

La sequenza di visualizzazione delle domande è determinata da chi 
configura il test. Nella pagina di modifica del test, utilizzare l’icona 
croce per spostare le righe delle domande nell’ordine desiderato. 

Mostra tutte le domande in ordine casuale 
(ignorando l'ordine predefinito) 

Le domande raggruppate nella stessa pagina del test saranno 
mostrate in ordine casuale. È possibile dividere le pagine utilizzando 

le interruzioni di pagina. Se questa opzione è selezionata, i titoli 
inseriti nel test saranno ignorati. Quando si seleziona questa opzione, 

non inserire titoli come unico elemento della pagina. 

Mostra X domande su X. L'LMS seleziona le domande 
in modo casuale, cambiandole ogni volta. 

Selezionando questa opzione, il test non visualizzerà tutte le 
domande all’utente, ma solo il numero di domande indicato nel 
campo di testo. Per esempio, sono state create 11 domande, ma 

inserendo 6 nel campo di testo, 6 domande su 11 saranno selezionate 
casualmente e presentate all’utente. La domande selezionate 
cambiano ad ogni tentativo dell’utente. Se questa opzione è 

selezionata, le interruzioni di pagina e i titoli inseriti nel test saranno 
ignorati.  

Mostra delle domande per ogni categoria. L'LMS 
seleziona le domande in modo casuale, cambiandole 

ogni volta. 

Le domande saranno selezionate con ordine casuale in base alle 
categoria di appartenenza. Fare riferimento a questo articolo per 
ulteriori informazioni riguardo la creazione delle categorie per le 

domande. Dopo aver selezionato questa opzione, digitare nel campo 
di testo il numero di domande a cui gli utenti dovranno rispondere. 
Per esempio,  creando 14 domande, ma indicando 7 domande nel 

campo di testo, l’LMS selezionerà 7 domande fra le 14 disponibili e le 
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mostrerà all’utente. Le domande selezionate cambiano ad ogni 
tentativo dell’utente. Se questa opzione è selezionata, le interruzioni 

di pagina e i titoli inseriti nel test saranno ignorati.  

ATTENZIONE: Selezionando la terza o la quarta opzione di questa sezione, le domande non potranno essere distribuite su più 
pagine. Tutte le domande dovranno essere sulla stessa pagina, e le interruzioni di pagina saranno ignorate. Selezionando la 

seconda, la terza e la quarta opzione, il titolo sarà ignorato. 

Ordine delle 
Risposte 

Mostra tutte le risposte ordinate in sequenza, 
come definite nella pagina di Modifica. 

Le risposte saranno visualizzate nell’ordine definito al momento della 
creazione della domanda.  

 
Mostra tutte le risposte in ordine casuale se 

permesso dal tipo di domanda. L'LMS sceglie le 
risposte ad ogni tentativo. 

Le risposte relative alla domanda saranno visualizzate con ordine 
casuale, se il tipo di domanda lo permette. Se questa opzione è 

selezionata, l’opzione Ordina le risposte in modo casuale sarà 
disabilitata in modo che non sia possibile scegliere di ordinare le 

domande in modo casuale.  

 


