
Regole per gli scritti su Zoom/Teams. 

Bisogna avere due dispositivi connessi contemporaneamente: uno su zoom e uno su Teams. Il dispositivo 
collegato con Zoom deve essere collegato per audio e video, disposto in modo tale da inquadrare il foglio 
dove si scrive e la scrivania, come per la prova TOLC. Teams sarà connesso dal computer in solo video. 

Prima della prova: 

1) gli studenti si assicurino di avere sul proprio smartphone una app per scannerizzare documenti. È 
necessario prima dell’esame assicurarsi anche di saperla usare facendo delle prove, sia per la 
scansione sia per l’invio della prova per e-mail. È preferibile creare un unico file che contenga tutte 
le pagine della prova. 

2) È consigliabile fare delle prove per la disposizione della stanza e dei dispositivi. 
3) Avere pronti fogli a sufficienza per copiare la traccia e per la copia finale da scannerizzare e 

consegnare. 
4) È preferibile mettere in preventivo il tempo necessario a ricopiare la prova in bella copia, per 

evitare incomprensioni dovute alla scansione 

All’inizio della prova: 

1) Gli studenti vengono accettati uno alla volta nell’aula virtuale. Al momento dell’accesso attivano 
audio e video su Zoom. Viene fatto il riconoscimento con documento di identità e sistemata la 
posizione, solo video su Teams.  

2) Una volta finito il riconoscimento, viene avviata la registrazione su Zoom e mostrata la traccia su 
Teams. Gli studenti hanno 15 minuti per ricopiarla nel dettaglio, passati i 15 minuti la traccia non 
verrà più mostrata. Dopo aver copiato la traccia gli studenti devono allontanare il 
computer/dispositivo e disattivare eventualmente il video su Teams (solo per connessioni lente). 

3) Gli studenti svolgono la prova nel silenzio più assoluto. Il tempo di svolgimento è di due ore. 
4) La consegna si può fare a partire da 1 ora dopo l’inizio dello svolgimento. 

Per la consegna: 

1) Allo scadere delle due ore lo studente è obbligato a consegnare. 
2) Lo studente che ha intenzione di consegnare (in qualsiasi momento dopo la prima ora) alza la mano 

su Teams, procede a scollegarsi da Zoom (se sta usando Zoom da smartphone) e iniziare la 
scansione IN ASSOLUTO SILENZIO. 

3) Lo studente, sempre in assoluto silenzio, manda per e-mail la prova. Se ha problemi contatta il 
docente in chat. 

4) Si fa notare che la ricezione della mail è garantita purché questa risulta presenta nella casella 
“Posta Inviata” del proprio dispositivo, quindi è inutile chiedere conferma. 
In caso di problemi provvederò a chiedere uno screenshot di conferma dell’invio della mail ed 
eventualmente l’inoltro della stessa e-mail già mandata in precedenza. 


