Sezione

Nome dell’Opzione

Note

Punteggio
Minimo

Punteggio minimo per passare il test

Inserire un numero nel campo di testo per definire il
punteggio minimo che l’utente deve realizzare per
passare il test.

Visualizzazio
ne Punteggio

Esprimi il punteggio in numeri
Esprimi il punteggio in percentuale

Attenzione: non è
possibile
configurare questa
sezione se l’utente
ha già iniziato il test.

Gestione del
Punteggio
per Domanda
Queste opzioni
potrebbero essere
diverse quando si
importa nel test una
domanda dalla
Question Bank.

Punteggio Massimo Attuale

Questo campo non è modificabile ed è calcolato
automaticamente in base alla configurazione delle altre
opzioni relative al punteggio.

Nuovo Punteggio Massimo

Questo campo dipende dalla presenza di domande
importate dalla Question Bank nel test. Sarà ricalcolato in
base al punteggio definito per ogni domanda della
Question Bank utilizzata nel test (i punteggi di questo tipo
di domande sono assoluti) e ai punteggi individuali
definiti per le domande nel test. I l punteggio massimo
deve essere superiore alla somma totale dei punti
delle domande della Question Bank nel test.

Nessuna Azione

Con questa opzione, il punteggio sarà distribuito e diviso
fra le domande. Questa opzione non è considerata nel
caso in cui siano state importate delle domande della
Question Bank nel test.

Punteggio basato sul livello di difficoltà di
ogni domanda

Per questa opzione, indicare il punteggio massimo del
test nel campo di testo. Nella colonna D
 efinisci il Livello di
Difficoltà di ogni domanda, definire se la domanda è
molto semplice, semplice, di media difficoltà, difficile o
molto difficile. La piattaforma definirà il numero di punti
assegnato ad ogni domanda. Questa opzione non sarà
applicata a nessuna domanda del test importata dalla
Question Bank.
Attenzione: se si aggiunge una domanda al test dopo
aver selezionato questa opzione, la domanda non sarà
inclusa nel calcolo del punteggio finché non si salva
nuovamente la configurazione per ricalcolare la
distribuzione del punteggio fra tutte le domande, inclusa
l’ultima inserita.

Stesso punteggio per ogni domanda
(punteggio totale diviso per le domande
visualizzate nel test)

Per questa opzione, digitare il punteggio massimo del test
nel campo di testo corrispondente. I punti saranno
suddivisi equamente fra le domande. Non è possibile
configurare questa opzione se il test include delle
domande importate dalla Question Bank. Le domande
che non sono proposte all’utente non sono calcolate nel
punteggio finale.
Attenzione: se si aggiunge una domanda al test dopo
aver selezionato questa opzione, la domanda non sarà

inclusa nel calcolo del punteggio finché non si salva
nuovamente la configurazione per ricalcolare la
distribuzione del punteggio fra tutte le domande, inclusa
l’ultima inserita.
Scelta del punteggio per ogni domanda

Per questa opzione, definire il tipo di punteggio per ogni
domanda, in ogni riga. Quando questa opzione è
selezionata, la difficoltà definita per ogni domanda non
influenzerà il punteggio. Alla fine della configurazione,
dopo aver salvato le modifiche, l’LMS calcolerà il
punteggio totale del test e lo visualizzerà sopra questa
opzione. Questa opzione non è applicabile per le
domande del test importate dalla Question Bank. Ricorda
che il punteggio di default assegnato alle domande
inserite nel test è 0, a meno che diversamente indicato da
una modifica nell’area Definisci la difficoltà e il punteggio
per ogni domanda della pagina Gestione dei Punteggi.

Stesso punteggio per ogni domanda
visualizzata (punteggio totale /numero di
domande nel test)

Questa opzione è utilizzabile solo se l’opzione Mostra tutte
le domande in ordine casuale (ignorando l'ordine
predefinito) è visualizzata nell’area D
 omande nell’area
Opzioni Test. Il punteggio sarà distribuito equamente fra
le domande visualizzate nel test. Non è possibile
configurare questa opzione se il test include delle
domande importate dalla Question Bank.
Attenzione: se si aggiunge una domanda al test dopo
aver selezionato questa opzione, la domanda non sarà
inclusa nel calcolo del punteggio finché non si salva
nuovamente la configurazione per ricalcolare la
distribuzione del punteggio fra tutte le domande, inclusa
l’ultima inserita.

