
Realizzare esami scritti in Moodle  

con la funzione Compito 

Il Compito è un’attività di Moodle che permette agli studenti di consegnare un testo online o un 

elaborato, che il docente potrà poi visualizzare e valutare direttamente in piattaforma.  

In questa sede, vengono presentate solo impostazioni e funzionalità adatte alla realizzazione degli 

esami di profitto in base alle linee guida d’Ateneo su come svolgere esami nel periodo di 

sospensione della didattica in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19. 

In particolare, sarà possibile utilizzare il Compito per svolgere prove nelle due modalità: 

● Compito scritto direttamente al terminale 

● Compito scritto su carta e penna, e poi scannerizzato e caricato in piattaforma. Per questa 

seconda modalità, verificare anche i tutorial per la scannerizzazione, dedicati in particolare 

a Google Drive Scan e Adobe Scan. 

 

1. Inserire l’attività Compito  

Come primo step, è necessario entrare nel proprio insegnamento e attivare la modalità di modifica 

dal menù in alto, cliccando sull'icona verde. 

 

Quando la modifica è attiva, in ciascuna sezione del corso viene visualizzata la voce "Aggiungi una 

attività o una risorsa": cliccando su di essa si apre l'elenco delle risorse e delle attività, da cui 

possiamo selezionare l’attività Compito. 

 

 

 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/didattica%20a%20distanza%20(covid19)/Tutorial_smartphone_GoogleDrive_to_Moodle.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/didattica%20a%20distanza%20(covid19)/Tutorial_smartphone_AdobeScan_to_Moodle.pdf


 

2. Impostare il Compito 

Nella sezione Generale, occorre inserire un titolo della prova, accompagnato da una chiara e 

dettagliata descrizione del compito che viene richiesto, fornendo tutte le informazioni utili e 

necessarie per la corretta elaborazione e consegna.  

Se necessario, nel riquadro “File aggiuntivi” è possibile allegare dei file che lo studente potrà 

visionare (ad es. il testo degli esercizi da svolgere, un template da usare per produrre l'elaborato, o 

materiali da consultare). 

 

Nella sezione Disponibilità è possibile impostare una data di inizio e di fine per la consegna del 

compito, e decidere fino a quando accettare eventuali consegne in ritardo, attraverso la data 

limite.  

 

Impostando inizio e termine consegne possiamo definire il tempo che gli studenti hanno a 

disposizione per chiudere la prova: nel caso sopra riportato, ad esempio, avranno a disposizione 

un’ora, dalle ore 10 alle ore 11 del 7 aprile.   

Per gli esami di profitto, è necessario abilitare e impostare la Data limite: finché non viene 

raggiunta la data limite, infatti, la funzione accetterà comunque le consegne, accanto a cui 



apparirà la dicitura “consegna in ritardo di XX minuti”. Se non si vuole dare la possibilità di 

consegnare in ritardo, occorre impostare la data limite uguale al termine consegne. 

A discrezione del docente, si consiglia di prevedere nella definizione della Data limite 

anche un tempo di comporto per la consegna del file, in caso ci siano problemi tecnici 

durante il caricamento. Nel caso di Compito su carta e penna, occorre considerare 

anche il tempo necessario a svolgere le operazioni di scannerizzazione e consegna. 

Nella sezione Tipo di consegna, è necessario indicare che cosa devono consegnare gli studenti. Le 

opzioni possibili sono le seguenti: 

● Testo online: gli studenti consegnano il compito inserendo il testo direttamente tramite 

l'editor di Moodle. Nota: è possibile impostare il numero massimo di righe che 

compongono la consegna 

● Consegna file: gli studenti devono caricare uno o più file. 

● Testo online + Consegna file: entrambe le modalità precedenti contemporaneamente 

 

Scegliendo la consegna di file è possibile indicare il numero di allegati e la loro dimensione 

massima, che non può comunque superare i 50MB. Può essere utile indicare anche il formato in 

cui consegnare il file, selezionando una o più estensioni, ad esempio: .doc .docx .odt .pdf.  

Si consiglia di limitare il più possibile la grandezza dei file da allegare, privilegiando 

formati di testo ad altri. Se l’esame è uno scritto carta e penna, sarà necessario 

impostare il compito in modalità consegna file, abilitando i formati .pdf e .jpg, in linea 

con le linee guida d’Ateneo.  

Nella sezione Impostazioni di Consegna raccomandiamo di lasciare le impostazioni di default: 

trattandosi di esame di profitto, non sono infatti permessi più tentativi, né il caricamento di un 

lavoro in bozza. 

Attenzione: nel caso si opti per far consegnare un testo online, occorre tenere presente che fino al 

momento della consegna, il sistema non memorizzerà i dati. Per evitare che quanto scritto da uno 

studente vada perduto, suggeriamo di optare per la consegna di file. 



 

Infine, nella sezione Valutazione, potremo impostare il punteggio massimo con cui verrà valutata 

la prova (tipicamente, in trentesimi).  

 

 

3. Limitare l’accesso alla prova agli studenti che sostengono l’esame 

Trattandosi di esami di profitto, l’accesso al Compito potrà essere consentito soltanto agli iscritti 

all’appello, ricavabili dall’applicativo di gestione degli appelli. Per questo motivo, è possibile 

inserire una condizione di accesso al compito: la soluzione più semplice è quella di creare nel corso 

un gruppo con gli iscritti all’appello, e poi inserire una condizione di accesso di tipo gruppo. 

Per la creazione dei gruppi, il docente provvede a creare un gruppo per ciascun appello. Cliccando 

sull’icona ingranaggio in alto, accede al Pannello di controllo, e sulla colonna di destra seleziona la 

voce Gruppi: per creare un nuovo gruppo, occorre cliccare sul tasto Crea gruppo. 

Per l’iscrizione degli studenti, sono possibili due procedure: 

- per gruppi di piccole dimensioni, il docente può inserire manualmente gli iscritti ai diversi 

appelli, cliccando sul tasto “Aggiungi/rimuovi membri” 

- per gruppi più numerosi, il docente può lasciare che siano gli studenti a segnarsi, 

utilizzando l’attività Scelta di gruppo, ed effettuare un controllo a ridosso dell’avvio della 

prova.  

Per la procedura completa di creazione dei gruppi, si rimanda al tutorial online https://e-

l.unifi.it/course/view.php?id=7995. 

Per inserire la condizione, cliccare su Aggiungi criterio, scegliere la tipologia Gruppo e poi 

selezionare quello corrispondente all’appello.  

https://e-l.unifi.it/course/view.php?id=7995
https://e-l.unifi.it/course/view.php?id=7995


Per approfondimenti sulle condizioni di accesso, si rimanda al tutorial online https://e-

l.unifi.it/mod/book/view.php?id=292  

 

 

 

Per concludere le impostazioni, scorrere in fondo alla pagina e cliccare “Salva e torna al corso”. 

 

4. Cosa vede lo studente 

Una volta che il docente ha salvato le impostazioni, il compito sarà visibile nella home del corso. 

 

Il compito è chiuso fino al raggiungimento di data e ora di inizio delle consegne, pertanto fino a 

quel momento gli studenti non potranno vedere né la descrizione né eventuali file allegati. 

https://e-l.unifi.it/mod/book/view.php?id=292
https://e-l.unifi.it/mod/book/view.php?id=292


 

Quando il compito è aperto, gli studenti potranno accedervi e visualizzare i contenuti della prova.  

Per effettuare la consegna, devono cliccare sul pulsante “Aggiungi consegna” in basso: si aprirà 

così l’editor per inserire il testo o lo spazio per caricare il file e consegnare.  

 

Una volta effettuato il compito, lo studente riceve una notifica via email dalla piattaforma, e 

visualizza lo stato di consegna effettuata in verde. Fino allo scadere del tempo, lo studente potrà 

apportare modifiche al proprio lavoro: al raggiungimento della Data limite, non sarà più possibile 

apportare alcun tipo di modifica.  

 

 


