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Introduzione 

La piattaforma utilizzata per le attività di verifica delle competenze linguistiche possedute è basata su 

tecnologia Moodle, un particolare applicativo dedicato alla gestione di corsi on-line. Per chi accede alla 

piattaforma, essa si presenta come un sito web che contiene diverse sezioni, ognuna delle quali presenta 

collegamenti a varie risorse.  

La piattaforma è consultabile sia su sistemi Windows che Linux e Mac senza dover installare software 

aggiuntivi. Occorre soltanto disporre di una connessione Internet stabile e di un browser: 

• Google Chrome (versione minima 50.0) con supporto cookie e javascript; 

• Mozilla Firefox (versione minima 46.0) con supporto cookie e javascript; 

• MS Edge con supporto cookie e javascript; 

Per tutti i browser deve essere presente e funzionante Adobe Flash Player e plugin JavaScript abilitato. 

Per accedere al sistema è necessario essere registrati, ovvero possedere un account personale,  formato 

da username e password. Le credenziali sono forniti direttamente dai referenti del progetto.  

Specifiche tecniche per l’utilizzo della piattaforma di e-learning ISIT 

Per poter utilizzare la piattaforma di e-learning dell’Istituto ISIT è necessario avere un PC con le seguenti 

specifiche tecniche minime: 

• Processore a 32 bit  o a 64 bit da 2.66 GHz o più veloce; 

• 2 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit); 

• Scheda audio con cuffie; 

• Risoluzione video 1024 x 768; 

• Audio qualsiasi. 

Inoltre lo stesso deve essere dotato di: 

• monitor, tastiera e mouse (meglio non touch screen); 

• cuffie per poter ascoltare la parte audio; 

• collegamento internet. 

Il collegamento internet è determinante poiché tutta la piattaforma essendo on line necessità di 

internet per poter operare. 

Collegamento alla piattaforma e login 

Per collegarsi al sistema occorre aprire il browser e inserire il seguente indirizzo:  

• http://fadmos.isit.tn.it/ 

Una volta inserito l’indirizzo nel browser apparirà la home page della piattaforma, ossia la pagina 

principale che contiene i collegamenti (link) ai diversi corsi suddivisi in categorie. Il termine “corso”, 

ricorrente nella piattaforma e nella documentazione, è riferito ad una singola attività/verifica. Per 

procedere si può:  

1. cliccare direttamente sul nome della verifica alla quale si vuole accedere per visualizzare la schermata di 

Login;  

2. inserire subito il proprio username e password nel riquadro Login sulla destra. 
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In ogni caso, prima di poter “entrare” nella specifica attività desiderata, sarà richiesta comunque 

l’autenticazione dell’utente: 

 

 

Navigare all’interno della piattaforma - inizio dell’attività di verifica 

Ci sono diversi modi per “muoversi” all’interno della piattaforma. Oltre alla struttura offerta dai riquadri 

relativi agli argomenti, in ogni pagina è presente, nella parte alta della pagina una barra di navigazione (la 

cosiddetta “breadcrumb = briciole di pane”) che mostra costantemente il “percorso” eseguito dall’utente 

per arrivare ad una determinata sezione della piattaforma, offrendo i collegamenti alle pagine 

gerarchicamente precedenti. Si consiglia di non utilizzare i comandi del browser per muoversi da una 

pagina all’altra (ad esempio il comando “indietro”). 
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Una volta effettuata la procedura di Login, in alto a destra apparirà il nome dell’utente a conferma 

dell’avvenuta accettazione delle credenziali di accesso. Il sistema, a questo punto, è pronto per la selezione 

della verifica da effettuare: 

 

Una volta effettuata la scelta attraverso un “click” sulla verifica, si aprirà la sezione dedicata alle 

valutazioni linguistiche del Piano Trentino Trilingue 2017: 
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All’apertura della sezione dedicata alla verifica scelta, sarà possibile iniziare le attività specifiche 

attraverso un “click” sulla valutazione di riferimento. A questo punto il sistema offre all’utente il comando 

di avvio: “Tenta quiz adesso”. 

 

 

Per avviare il tentativo (NB: un solo tentativo per candidato) il sistema chiederà conferma. Una volta 

data tale conferma il timer partirà e non sarà più possibile interrompere il test! 

 

 

 

Confermato l’avvio della verifica, sarà possibile accedere al test vero e proprio. Lo stesso è strutturato, 

come da progetto, su 70 domande (100 punti complessivi). Le domande, localizzate nella sezione centrale 

della finestra del browser, possono essere: 

• a risposta chiusa (con 3 possibili risposte); 

• a completamento (con la scelta della risposta da un menu a tendina); 

• prova di ascolto (con l’ascolto di un file mp3 e seguenti domande dedicate). 

Sarà possibile “spostarsi” all’interno del test attraverso la sezione “navigazione”, che si trova alla sinistra 

dello schermo, composta da: 

• il riepilogo delle domande; 

• l’indicazione del timer (come tempo rimasto); 

• il comando di “termina il quiz”; 
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Ciascuna risposta può essere modificata in qualsiasi momento. Solo al termine del test, tutte le risposte 

vengono inviate al server che valuterà in tempo reale il punteggio ottenuto. Una volta terminate le 

domande sarà visualizzato un riepilogo in cui il sistema riassumerà ciò che è stato fatto: 
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Al termine della revisione sarà possibile terminare definitivamente il test attraverso la conferma e l’invio  

dei risultati al server (il comando “invia tutto e termina” si trova in fondo alla pagina): 

 

Si precisa come, alla scadenza del tempo previsto per la prova, il sistema procede in automatico a 

terminare il test ed invia autonomamente le risposte al server. Per cui è possibile rispondere o modificare 

risposte già date esclusivamente fino a quando sarà disponibile del “tempo rimasto”. Una volta inviati i 

risultati verrà richiesta conferma definitiva. 

A questo punto il test di verifica è completato. Il sistema mostra una schermata di riepilogo in cui 

vengono riportati alcuni dati. 
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Dal punto di vista operativo, durante la fase di erogazione, sarà attivo un servizio di Help Desk che 

risponderà al seguente n. verde gratuito: 

 

 


