
Informazioni Prova Intermedia Sistemi di Misurazione della Performance 

Gentili Studenti, 

La prova intermedia del 4 novembre si terrà in modalità mista in presenza/ online a meno che un ulteriore 
DPCM modifichi le modalità della didattica. Sarete informati in caso di variazioni. 

La lezione della settimana AVA del 3 novembre si terrà solo online.  

Di seguito il protocollo per svolgere l’esame online 

Cordialmente 

Lidia Noto 

 

Protocollo prova intermedia a distanza (SMP) 

1. La prova intermedia scritta a distanza avrà luogo il 4 novembre dalle ore 16:30 alle ore 17:30 (potrebbe 
essere previsto un secondo turno 17.30-18.30) utilizzando la piattaforma meet. Vi sarà inviato un modulo 
google da compilare indicando entro una scadenza comunicata dal docente la vostra preferenza circa la 
modalità in presenza o a distanza con cui svolgere la prova intermedia. Compilate il modulo solo se avete 
intenzione di svolgere la prova intermedia. Entro martedì 3 novembre vi sarà inviato il link alla vostra stanza 
virtuale o l’invito tramite la mail indicata nel modulo google di indicazione della vostra preferenza (che vi 
invito dunque a consultare). In ogni caso l’elenco degli studenti assegnati ad ogni stanza sarà anche 
pubblicato sulla piattaforma google classroom. Sarete, a seconda del numero, divisi in più room virtuali. Non 
sarà consentito l’accesso alla room a persone che non siano comprese nell’elenco da me predisposto con 
riferimento a quella specifica stanza. Ogni room sarà presidiata o da me o da altro docente da me individuato 
per collaborare alla sorveglianza.  

2. Per i motivi di cui sopra, entro lunedì 2 novembre devo avere l’elenco preciso delle persone che intendono 
svolgere la prova intermedia a distanza. Per cui vi chiedo la cortesia di rispettare la tempistica richiesta sia 
per la compilazione del modulo con l’indicazione della vostra preferenza circa la modalità di fruizione della 
prova intermedia sia per eventuali modifiche a quella preferenza. 

3. Per consentire un’organizzazione ordinata siete pregati di rispettare con assoluta puntualità l’orario 
indicato.  

4. Per consentire la vostra identificazione dovrete avere a portare di mano la vostra carta d’identità o altro 
documento di riconoscimento che dovrete mostrare al docente tramite la vostra webcam, ponendo cura ad 
oscurare i dati sensibili 

5. Dovrete predisporre la stanza in maniera che la telecamera vi inquadri ad una certa distanza perché è 
necessario avere la visuale completa della vostra figura mentre scrivete. Nel vostro tavolo dovranno essere 
presenti oltre al documento di riconoscimento, uno o più fogli protocollo a quadri (vuoti ovviamente!), 
penna, matita, gomma, calcolatrice. Non dovrà essere presente nessuno oltre a voi nella stanza predisposta 
per la prova. Dovrete avere a disposizione uno smartphone che per tutta la durata del compito dovrà essere 
capovolto. Il microfono (salvo problemi di rumore) dovrà rimanere accesso per tutta la durata del compito. 
Potrà essere richiesto di visualizzare la stanza per verificare che non sia presente alcuna altra persona o che 
non siano stati predisposti strumenti atti a frodare e ad impedire un regolare svolgimento della prova. 
Dovrete condividere anche lo schermo integrale. 

6. Il compito vi sarà inviato automaticamente e contemporaneamente tramite mail (quella da voi indicata nel 
modulo google). In due minuti massimo dovrete aprire il compito e visualizzare il file pdf sulla prima pagina. 



Da quel momento non potrete più toccare il pc fino ad indicazione del docente che vi indicherà quando 
potere visualizzare la successiva facciata del file. 

7. Il compito dovrà quindi essere svolto su un foglio protocollo a quadri in cui la prima cosa da fare sarà quella 
di scrivere in alto il vostro nome e cognome con numero di matricola. Se avete necessità di adoperare un 
foglio di brutta, potrete farlo ma tale foglio andrà ugualmente nominato e “consegnato”.  Nel foglio di “bella” 
non dovrà essere ricopiato il testo dell’esercizio ma soltanto indicato il numero della domanda (ad esempio 
domanda n.1) e nello spazio sottostante svolgere l’esercizio o la domanda richiesta.  

8. La prova durerà 40 minuti. Sarà consentito terminare prima della scadenza ma non dopo. Per ovvie ragioni 
non sarà possibile interagire con il docente responsabile se non per questioni del tutto eccezionali.  

9. La consegna avverrà con una scansione (in buona qualità) attraverso un dispositivo mobile del compito 
scritto. Dovrete utilizzare una qualsiasi app disponibile che scansiona testi (per esempio Adobe scan) ed 
inviare direttamente dal vostro smartphone il compito al docente responsabile della stanza di cui vi sarà 
precedentemente comunicata la mail di riferimento. Dal momento in cui iniziate la scansione, il compito non 
potrà essere più toccato. Vi invito nei giorni precedenti alla prova intermedia a fare delle prove per evitare 
che ci siano inconvenienti. 

10. Se uno dei punti precedenti non può essere rispettato la prova non potrà essere svolta. E’ responsabilità 
e facoltà del docente interrompere la prova nell’eventualità che si riscontri qualche evidente irregolarità nel 
suo svolgimento. 

11. Considerata la complessità organizzativa, si invita a decidere responsabilmente di svolgere la prova 
intermedia solo qualora si ritenga che essa possa essere svolta con profitto.  


