Quiz su Kiro – PER TECNICI
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Piattaforma di erogazione esami https://kirotesting.unipv.it/
Corso di prova per i tecnici: https://kirotesting.unipv.it/course/view.php?id=53

Per i tecnici:

Creare un corso e inserire gli utenti
Per creare un corso, dalla Home fare clic su Tutti i corsi o sulla categoria in cui creare il corso e fare clic su
Aggiungi un corso.
Compilare Titolo del corso (Nome esame- Nome docente), Titolo abbreviato (appare nel menu a briciole di pane,
usare un titolo breve), scegliere la categoria di appartenenza e nascondere il corso fino al giorno dell’esame.

Impostare la lingua (di default è italiano).

Al termine salvare.

Per inserire gli utenti (docente e studenti) che hanno già fatto accesso alla piattaforma con le credenziali di
ateneo, dalla home del corso fare clic sulla rotellina, quindi su Altro…
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Selezionare la scheda Utenti.

Scegliere Iscrizioni, quindi fare clic su Iscrivi
utenti.
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Inserire il nominativo del docente (che deve avere fatto accesso in piattaforma prima) nella casella Seleziona
utenti/Cerca, selezionare il nome del docente e assegnargli il ruolo Docente. Premere iscrivi utenti in basso.

Gli studenti si iscrivono spontaneamente all’esame e il docente comunica la password dell’esame solo dopo il
riconoscimento

NB Per i tecnici che devono utilizzare la tipologia di domanda Risposte inglobate (Cloze), è necessario andare al
seguente indirizzo https://kirotesting.unipv.it/user/editor.php e impostare come editor di default TinyMCE.
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Accedere al corso lato docente
Il docente accede con le sue credenziali di ateneo alla piattaforma, quindi alla cartella relativa al proprio cds e al
corso creato per l’esame.

Le procedure relative al quiz comprendono:
 creare i quiz, le domande e popolare i quiz
 correggere manualmente le domande di tipo Componimento
 estrarre gli esiti.

Per creare un quiz è necessario:
1. creare l’attività Quiz (contenitore)
2. importare o creare le domande nel Deposito domande
3. popolare
il
quiz

con

le

domande
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Creare l’attività Quiz
Fare clic sulla rotellina in alto a destra (Menu delle azioni) e selezionare Attiva modifica.

Posizionarsi nella posizione desiderata, quindi selezionare

Nella finestra che appare, selezionare Quiz, quindi premere il pulsante Aggiungi in basso.
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Si apre la seguente finestra, dove è necessario impostare le opzioni come indicato.
Inserire il nome del quiz.
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Impostare date e orari di apertura e chiusura del quiz (prevedendo il riconoscimento degli studenti), la durata del
quiz e l’invio del quiz in automatico.

Impostare 1 tentativo permesso.

Impaginare il quiz con salto pagina ad ogni domanda, per assicurare il salvataggio di ciascuna domanda (e il
corretto inserimento di contenuti multimediali).

Il metodo di navigazione Libero consente di muoversi fra le domande, quello Sequenziale consente solo di
proseguire il test.

Impostare le alternative in ordine casuale per ruotare le opzioni di risposta nelle domande a scelta multipla (non
inserire successivo o precedente) e Feedback differito per avere l’esito termine del quiz. Per fornire la risposta
corretta allo studente subito dopo la sua scelta, selezionare invece Feedback immediato.
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Le opzioni di revisione vengono impostate in base a cosa si desidera visualizzare:
 Per mostrare allo studente le domande e le risposte date, selezionare Il tentativo
 In caso si dovessero correggere domande aperte o normalizzare i risultati, si suggerisce di togliere tutte le
spunte. Quando ci sono domande del tipo Componimento il quiz risulta come “Non ancora valutato”
 In caso di correzione automatica con esito da visualizzare agli studenti subito dopo il test, selezionare
Punteggio
 Per mostrare allo studente quali risposte sono corrette e quali errati, selezionare Se corretto
 Per mostrare allo studente anche le alternative corrette per ciascuna domanda errata, selezionare
Risposta corretta
 I vari Feedback devono essere impostati nel quiz (Feedback complessivo relativo all’intero quiz – vedere
sotto) o nelle domande (Feedback specifico relativo alle singole risposte e Feedback generale relativo alle
specifiche domande).

Non modificare la seguente schermata.
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Per impedire che gli studenti, durante lo svolgimento dell’esame, accedano a risorse del computer diverse dal
quiz, si raccomanda di utilizzare il software Safe Exam Browser (SEB). Il docente deve scaricare e installare SEB
browser e compilare il file di configurazione, che verrà inserito sotto al quiz. Lo studente dopo avere scaricato e
installato SEB browser, accede alla piattaforma, esegue il file SEB e viene indirizzato al SEB browser, con cui
effettua di nuovo l’accesso all’esame e può eseguire il quiz.
Il funzionamento del SEB è spiegato in un altro documento.

Per utilizzare il Safe Exam Browser è necessario selezionarlo in Livello sicurezza browser. Si raccomanda di
impostare anche la Password d’accesso al quiz.

Se non si utilizza il SEB, impostare

E’ possibile impostare delle percentuali di superamento del quiz e dei feedback correlati.
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Visualizzare il quiz prima dell’esame e nasconderlo a fine esame in modo che gli studenti non vi possano
accedere.

Non modificare le seguenti impostazioni
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Al termine, premere Salva e torna al corso.

Il

contenitore

quiz

è

pronto,

ma

deve

essere

popolato.
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Creare le domande nel Deposito domande
Le domande possono essere aggiunte anche da Modifica quiz.

Selezionando Aggiungi, + una domanda, si apre la schermata dove è possibile scegliere la tipologia di domanda. Si
suggerisce comunque di usare il deposito domande per creare categorie e domande.
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Per disporre di tutti gli strumenti, si raccomanda di creare o importare le domande nel Deposito domande,
raggiungibile facendo clic sulla rotellina, quindi su Altro… nella Home del corso, oppure selezionando il quiz,
facendo clic sulla rotellina e scorrendo la pagina in basso.

Il deposito delle domande è un contenitore che può essere organizzato in Categorie. Esistono depositi domande a
diversi livelli (sistema, categoria generale, corso e quiz) ed è possibile creare sottocategorie e domande ai vari
livelli, anche per condividere i depositi. Normalmente si suggerisce di crearle all’interno del corso o quiz.
Le categorie sono molto utili se si vuole creare un quiz che selezioni domande in modo casuale da diverse
categorie.
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Per creare nuove categorie (nell’esempio a livello di quiz), selezionare la scheda Categorie in altro, quindi Aggiungi
categoria in basso. Assicurarsi di creare la nuova categoria nella categoria genitore corretta.
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Ecco come è strutturato il deposito dopo avere creato le categorie Domande prova 1 e 2 in Quiz prova.

Per inserire le domande manualmente, selezionare la scheda Domande in alto (oppure fare clic sul numero fra
parentesi di fianco alla categoria), selezionare la categoria in cui crearle, quindi Crea una nuova domanda.
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Si apre una finestra in cui appaiono le tipologie di domande disponibili: selezionarne una e fare clic su Aggiungi.
Verranno di seguito illustrate le tipologie più utilizzate e raccomandate.

In tutte le tipologie di domande il docente può inserire immagini, formule matematiche e chimiche.
Se lo studente deve rispondere con formule matematiche e chimiche, creare una domanda Componimento e
utilizzare il video per riprendere il foglio.

Importare domande da altri depositi o da file .txt
NB In caso di domande già presenti su altre piattaforme, chiedere a staff_kiro@unipv.it di importarle nel nuovo
esame.

Per chi volesse utilizzare domande con una sola risposta corretta o del tipo Vero/Falso, si suggerisce di scriverle in
formato .txt UTF-8 (con Notepad) e di importarle in formato Aiken. Chi disponesse già di un file in formato
elettronico può adattarlo al formato suggerito.

Per poterle importare in formato AIKEN, occorre seguire le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•

ciascuna domanda deve essere scritta su una riga (senza a capo)
ciascuna alternativa deve essere introdotta da lettera maiuscola seguita da punto o parentesi e spazio - A)
o A.
l’alternativa corretta deve essere indicata da ANSWER: lettera maiuscola - ANSWER: A
ciascuna domanda è separata da una riga vuota
si raccomanda di non inserire risposte come Tutte le precedenti o successive se le alternative ruotano

Esempio di domande in formato Aiken:
Durante lo squat i piedi devono essere:
A) intraruotati
B) extraruotati con angolo di 50°
C) paralleli
D) leggermente extraruotati con angolo di 30°
ANSWER: D
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Nel movimento di push jerk la posizione dei gomiti:
A) è ininfluente
B) è bassa
C) deve essere alta per prevenire traumi alla colonna
D) è unita
ANSWER: C

Il file va salvato o convertito in formato .txt con codifica UTF-8.

https://www.umass.edu/it/support/moodle/import-quiz-questions-moodle-using-aiken-format

Per importare le domande in formato Aiken, dalla scheda Importa selezionare il formato e il file.
Fare clic su Importa, Carica questo file, quindi su Continua.
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Le domande possono essere modificate (ad esempio inserendo immagini), eliminate o spostate (previa selezione).

Fare clic su Modifica, Modifica domanda per modificare la domanda.

E’ inoltre possibile duplicare la domanda, eliminarla o vederne l’anteprima.
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Per inserire un contenuto multimediale (ad esempio un’immagine, un file audio o video), fare clic sull’icona
corrispondente nella domanda o nelle risposte.

A livello di domanda in generale o di singola alternativa in particolare è possibile impostare altri feedback.

Al termine, fare clic su Salva modifiche.

Le domande create nel deposito domande sono sempre disponibili per popolare i quiz, a meno che non vengano
eliminate.
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Creare manualmente le varie tipologie di domande
Risposta multipla con una o più alternative corrette

Definire categoria, nome e testo della domanda (che possono anche coincidere).

Definire punteggio, se ci sono una o più alternative selezionabili e la numerazione.
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Inserire le varie alternative, impostando una valutazione del 100% per la risposta corretta e Nessuno per le
risposte errate (o varianti in base a come si vuole calcolare il punteggio, ad esempio un punteggio negativo per
l’alternativa Non rispondo).

Nel caso di più alternative corrette, assegnare la valutazione in base al “peso” delle risposte.

In alternativa importare le domande in formato Aiken e aggiungere altre alternative corrette modificando i
punteggi.

Vero/Falso

Inserire il nome e il testo della domanda che deve essere valutato come vero o falso.
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Impostare il punteggio e se il testo è vero o falso.

Inserire eventuali feedback.
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Corrispondenza

Inserire il nome e il testo della domanda illustrando in modo chiaro come effettuare le corrispondenze.

Impostare il punteggio e selezionare Mescola se si desidera che le alternative cambino di posizione ogni volta.
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NB Ciascuna corrispondenza esatta ha un punteggio proporzionale al punteggio della domanda e al numero di
corrispondenze possibili.

Inserire le opzioni corrispondenti (almeno due domande e tre risposte). E’ possibile inserire alternative errate
aggiuntive nelle risposte.
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Numerica

Inserire il nome e il testo della domanda.
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Impostare il punteggio e la/le possibile/i risposta/e corretta/e. Se esiste un margine di errore, lo si può inserire.

Componimento

Questo tipo di domanda può essere utilizzato per fare scrivere agli studenti dei testi lunghi o per fare registrare
audio/video (per mostrare quanto scritto sul foglio).
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Per consentire allo studente di inserire audio/video, è necessario impostare questo formato.

E’ anche possibile inserire un modello per la risposta e come verrà effettuata la valutazione.
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Popolare il quiz
Selezionare il quiz e fare clic su

quindi sull’opzione desiderata

Per selezionare domande fisse da aggiungere al quiz, scegliere “+ dal deposito domande”, selezionare la
categoria, selezionare alcune o tutte le domande, quindi premere Aggiungi al quiz le domande selezionate.
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Y

Per aggiungere domande scelte casualmente da una o più categorie, scegliere “+ domanda casuale”, selezionare
la categoria, Includi anche le domandi presenti nelle sottocategorie (se necessario), impostare il numero di
domande da selezionare, quindi premere Aggiungi domanda casuale.
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In entrambi i casi è possibile impostare l’ordinamento casuale delle domande per ciascuno studente e modificare
il punteggio delle singole domande e il voto massimo.

E’ anche possibile spostare le domande (ad esempio in casi di studio dove le parti descrittive sono intervallate da
domande), facendo clic sull’icona sposta
casuale.

. Se le domande devono restare fisse, non spuntare Ordinamento

Premere Salva dopo le modifiche.
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NB
Se si elimina una domanda dal quiz (dalla pagina Modifica quiz), la domanda è comunque presente nel Deposito
delle domande.
Non è possibile eliminare domande da quiz in cui ci sono già tentativi. In questo caso, duplicare il quiz ed
effettuare le modifiche.
Si suggerisce di duplicare il quiz per ogni data di esame, in modo da resettare tentativi e utenti del nuovo quiz.

Per duplicare un quiz, selezionare Attiva modifica dal Menu delle azioni nella home del corso.

Fare clic su Modifica in corrispondenza del quiz, quindi scegliere Duplica.
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E’ ora possibile tentare il quiz.

Tecnico e docente possono provare anche da Anteprima.
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Nelle domande a scelta multipla è presente il pulsante Annulla la scelta per resettare la domanda e non
rispondere.
Al termine appare una schermata di riepilogo, dove lo studente può verificare se ha risposto a tutte le domande e
deve premere Invia tutto e termine (per terminare prima del tempo massimo).
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Avendo mantenuto le Opzioni di revisione standard, lo studente visualizzerà il tentativo con l’indicazione delle
risposte giuste, sbagliate e la relativa correzione.

Per uscire, premere Fine revisione.

Al termine della revisione lo studente visualizza una schermata di riepilogo in cui potrebbero apparire feedback e
punteggio (in questo caso sono presenti domande del tipo Componimento, quindi il quiz non è ancora stato
valutato).
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Visualizzare gli esiti, correggere le domande Componimento ed estrarre gli esiti
Per visualizzare gli esiti, correggere le domande Componimento ed estrarre gli esiti il docente può:
•

fare clic sul nome del quiz e, nella schermata che si apre, fare clic su Tentativi: n

•

fare clic sul nome del quiz, sulla rotellina, quindi su Risultati

Si apre la seguente schermata, contenente il report di tutti i tentativi.
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Per ciascun utente sono visualizzati: nome, (matricola per gli studenti), email, lo stato del tentativo (da questa
finestra è infatti possibile monitorare il quiz in svolgimento), il tempo impiegato, la valutazione complessiva e
quella delle singole domande.
Selezionando Non ancora valutato o Richiede valutazione nelle singole domande è possibile effettuare la
valutazione manuale delle domande di tipo Componimento.
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Nella domanda da valutare manualmente, selezionare Commenta o inserisci punteggio a mano.

Dopo avere inserito Commento/Punteggio, fare clic su Salva, quindi su Fine revisione.
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Allo stesso modo è possibile modificare il punteggio di tutte le domande. Se si modifica il punteggio di un singolo
utente, selezionarlo e fare clic su Rivaluta tentativi selezionati. Se si modifica ad esempio una domanda e la si
vuole rivalutare per tutti, fare clic su Rivaluta tutto.

Le domande non ancora valutate sono visibili anche dal link Valutazione manuale.

Dopo avere corretto e rivalutato (se necessario) le risposte, è possibile estrarre tutti gli esiti selezionando il
formato Microsoft Excel dalla casella sopra all’elenco degli studenti, quindi facendo clic su Scarica.

Si apre un file Excel contenente i dati del report.
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Studenti DSA
Qualche studente iscritto all’esame potrebbe essere DSA o avere particolari esigenze di aumento del tempo
dell’esame. In questo caso occorre duplicare il quiz, creare un gruppo e inserirvi lo/gli studente/i.

Per duplicare un quiz, selezionare Attiva modifica dal Menu delle azioni nella home del corso.

Fare clic su Modifica in corrispondenza del quiz, quindi scegliere Duplica. Rinominare la copia del quiz come “Quiz
+30%”.

Per creare un gruppo, fare cli su Altro… nel Menu delle azioni, selezionare la scheda utenti, quindi Gruppo.
Nella finestra che si apre, fare clic su Crea gruppo, dargli il nome +30%, modificare il Tempo massimo quindi
salvare le modifiche.
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Fare clic su Aggiungi/rimuovi utenti, quindi selezionare lo studente dall’elenco o cercarlo e fare clic su Aggiungi.
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A questo punto occorre impostare un criterio per il quale solo lo studente DSA visualizza il Quiz +30%.
Selezionare il Quiz col tempo standard, accedere alle Impostazioni e nella sezione Condizioni di accesso fare clic
su Aggiungi criterio…

Scegliere il criterio Gruppo.
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Impostare il seguente criterio: lo studente che sostiene il Quiz “normale” non deve appartenere al gruppo +30%.

Fare clic sul simbolo dell’occhio per chiuderlo.

Ripetere l’operazione di inserimento criterio per il Quiz +30%, impostando il seguente criterio: lo studente che
sostiene il Quiz +30% deve appartenere al gruppo

+30%.
Fare clic sul simbolo dell’occhio per chiuderlo.

Ecco come appariranno i due quiz.
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