
Buongiorno a tutti, 
di seguito le istruzioni per accedere al questionario da compilare entro il prossimo mercoledì 9 
marzo alle ore 24:00: avete 5 tentativi totali da svolgere sempre entro questa scadenza. 
 

STEP 1 
Dopo essere entrati nella piattaforma cliccare su AREA STUDENTI, poi su MATERIALI e 
infine su Test finale (la % indicata O% non influenza la corretta compilazione del Test) 

STEP 2 
Cliccare su Clicca per iniziare per aprire il questionario 

 



STEP 3 
Una volta aperto il questionario potrete iniziare a rispondere a 1 domanda per volta selezionando 
1 sola risposta esatta (quella che ritenete più adatta); 
dopo aver risposto alla domanda potete passare alla domanda successiva cliccando su > Prosegui 
le domande totali saranno 150 pertanto avete la possibilità di farle tutte assieme oppure un po’ per 
volta utilizzando il tasto > Salva e riprendi successivamente che vi permetterà di poter riaprire il 
questionario senza limiti di accessi se non quello del termine della consegna del 9 marzo alle ore 
24:00; 
IMPORTANTE!! Vi consigliamo di: 

1) non lasciare trascorrere troppo tempo (max 7-8 secondi) nel rispondere tra 1 domanda e 
l’altra perché la piattaforma FAD, gestendo i vostri dati sensibili, entra in “protezione” per 
evitare che possano essere disponibili per qualche malintenzionato esattamente come, 
ad esempio, succede per i siti delle banche durante le operazioni di internet banking che 
si disconnettono automaticamente dopo un tempo specifico 

2) vi consigliamo in ogni caso di cliccare sempre il tasto Salva e riprendi successivamente 
ogni 6-7 domande per evitare di perdere il lavoro svolto 

 
STEP 4 

Una volta arrivati alla 150° domanda comparirà al posto del tasto > Prosegui il tasto Invia le risposte 
che sarà irreversibile nel senso che non potrete più tornare indietro; cliccate questo tasto solo 
quando siete certi di avere risposto tutto correttamente.  
Il superamento del test lo avrete al raggiungimento del 80% delle risposte esatte (120 su 150) 
Per qualsiasi necessità e/o assistenza contattare il 345/0980671 


