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Circolare n. 170 
 
 

Agli studenti delle classi Quinte  
 
 

 
Oggetto: ISTRUZIONI AGLI STUDENTI PER IL TESTpre-TE.L.E.MA.CO. 2021 
 
 
 
Si trasmettono in allegato le istruzioni fornite dalla commissione TEST Telemaco, per la 
partecipazione degli studenti al test stesso. 
 
 
Per ulteriori chiarimenti gli studenti possono contattare via mail (bordo@fermi.edu.it), il 
responsabile del progetto per il nostro liceo. 
 
 
 
Genova, 10 giugno 2021       
                  
Il Docente referente        Il collaboratore del D.S.        
Simone Bordo        Adriano Mazzucchelli 
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ISTRUZIONI AGLI STUDENTI PER IL TESTpre-TE.L.E.MA.CO. 2021 

 
Premessa 

 Aulaweb: è il portale E-learning dell'Università di Genova, su cui si svolgerà il test. Per accedervi 
bisogna essere preimmatricolati ed avere le credenziali (login) UNIGEPASS, che vengono fornite 
all'atto della preimmatricolazione. 

 Preimmatricolazione: si compone di due operazioni. a) la registrazione durante la quale bisogna 
fornire una serie di dati ed alla conclusione della quale viene assegnato allo studente un 
numero di matricola e gli vengono fornite le credenziali UNIGEPASS; b) la preimmatricolazione, 
durante la quale si scelgono uno o più corsi di studio. La preimmatricolazione è gratuita, non 
comporta l'obbligo di confermare l'iscrizione e la scelta del corso di studi può essere modificata 
in qualunque momento. All'atto della preimmatricolazione si inserisce il voto dell'esame di 
stato e si può dichiarare un'eventuale esenzione dal test di ingresso (per voto di diploma ≥90 o 
per aver superato il test GLUES nel 2000). Se non si conosce ancora il voto dell'esame di stato si 
può ritornare sul portale ed inserire in seguito voto ed eventuale esenzione. Link per la 
preimmatricolazione: https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/ 

 Teams: è l'applicativo su cui si svolgerà la sorveglianza. 
 
Requisiti 
Per poter effettuare il test pre-TE.L.E.MA.CO., che si svolgerà in via telematica nei giorni 8 e 9 luglio 
2021, è necessario che ogni studente: 

 Si registri e preimmatricoli all'Università di Genova, scegliendo almeno un corso di studio ad 
accesso libero (cioé non a numero programmato). 

 Conservi con cura il numero di matricola e le credenziali UNIGEPASS. 
 Entri in aulaweb nell'istanza di pre-TELEMACO (link diretto: 

https://testingresso.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=61 oppure, andando su 
https://testingresso.aulaweb.unige.it, scegliere TE.L.E.MA.CO e quindi pre-TE.L.E.MA.CO) e si 
prenoti per uno dei turni previsti entro le ore 12.00 di lunedì 5 luglio. Qualora il turno 
desiderato fosse pieno, dovrà sceglierne un altro. Quindi è consigliabile non aspettare l'ultimo 
momento. Fino alla data limite di prenotazione, lo studente potrà liberamente cambiare turno 
o annullare la prenotazione. 

 Controlli, nei giorni precedenti al test, la stessa istanza aulaweb. Verranno infatti pubblicate lì 
ulteriori informazioni, avvisi etc. Il giorno stesso del test, al mattino presto, verranno pubblicati 
lì i link per accedere alla propria riunione su TEAMS e l'indicazione del gruppo di sorveglianza a 
cui lo studente è stato assegnato. 

 Il giorno del test disponga di due dispositivi: un computer per effettuare il test sul portale 
aulaweb ed un altro dispositivo dotato di webcam (per esempio uno smartphone) per collegarsi 
alla riunione di TEAMS per la sorveglianza. Può bastare anche solo il computer se dotato di 
webcam esterna (collegata via cavo) che consenta di inquadrare il video del computer. 
Entrambi i dispositivi devono essere collegati ad una rete internet affidabile. 

Quindi, il giorno del test 
 Lo studente dovrà, almeno 20 minuti prima dell'ora di inizio del test, collegarsi a TEAMS per la 

sorveglianza usando il link fornito su aulaweb. Il secondo dispositivo dovrà inquadrare lo 
studente e lo schermo del computer e dovrà essere sempre lasciato in funzione per tutta la 
durata del test. Se ha l'applicazione TEAMS sul dispositivo può usarla, ma non è indispensabile 
scaricare la app sul dispositivo. Può infatti scegliere di usare l'app online via browser. Non deve 
avere una registrazione su TEAMS. Tuttavia, se non ce l'ha, all'ingresso nella riunione, gli verrà 
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chiesto di scrivere nome e cognome. E' essenziale scrivere il proprio nome e cognome e non 
pseudonimi o altro. 

 Prima dell'inizio del test, il sorvegliante chiamerà ad uno ad uno gli studenti di quel canale per 
riconoscerli. Lo studente dovrà quindi mostrare un documento con una foto ben visibile dalla 
webcam. 

 Nel frattempo, ogni studente dovrà collegarsi con il computer ad aulaweb e cercare il quiz del 
"Nucleo Comune". 

 Quando il sorvegliante avrà finito l'appello e riterrà che sia tutto a posto, comunicherà una 
password e, con essa, lo studente potrà iniziare il test. Avrà 45 minuti di tempo, calcolati dal 
momento che avrà inserito la password ed iniziato. 

 Durante il test, lo studente dovrà stare in una stanza chiusa senza nessun altro presente. Non 
potrà tenere vicino a sé libri, appunti, calcolatrici etc. Potrà solo tenere fogli bianchi e penna o 
matita e una bevanda. Non dovrà mai allontanarsi, a meno di un'emergenza ed in tal caso 
dovrà chiedere il permesso al sorvegliante. Dovrà tenere il microfono acceso (evitando rumori 
molesti). 

 Alla fine del test del Nucleo comune, lo studente dovrà sostenere una sola delle due estensioni. 
Tuttavia, potrà farlo solo se: a) avrà ottenuto almeno 12 punti nel Nucleo Comune; b) avrà 
effettuato la scelta dell'estensione corrispondente al proprio corso di studio. Per l'estensione 
avrà 55 minuti di tempo. La password è la stessa del Nucleo Comune. 

 Gli studenti che avranno superato sia il Nucleo Comune che l'estensione saranno 
automaticamente esentati dal sostenere il test TELEMACO ordinario di settembre-ottobre-
novembre. ATTENZIONE: la soglia di superamento dell'estensione dipende dal corso di studio 
che verrà poi definitivamente scelto alla conferma dell'immatricolazione. Potete consultare la 
tabella al link https://unige.it/studenti/telemaco. Chi non passa il Nucleo Comune oppure non 
passa l'estensione dovrà ripetere il test a settembre-ottobre-novembre. 

Una volta concluso il test e l'eventuale estensione, lo studente non potrà abbandonare TEAMS se non 
sono passati almeno 45 minuti dall'inizio. Inoltre, potrà abbandonare la sorveglianza solo se autorizzato. 
A tal fine scriverà sulla chat "ho finito", il sorvegliante controllerà su aulaweb che sia così e scriverà a sua 
volta "xxxx può andare". 
 
Rinuncia al test 
Se lo studente viene a sapere di essere esente dal test per voto di diploma prima del 5 luglio, è pregato 
di disiscriversi su aulaweb. Se viene a saperlo a prenotazioni chiuse, semplicemente non si presenterà al 
test, senza alcuna conseguenza. Non è necessario scrivere per comunicarlo. 
 
Esigenze particolari 
Se uno studente ha esigenze particolari, quali ad esempio disabilità o DSA, è pregato di avvisare almeno 
4 giorni prima, tramite il referente della scuola, la Commissione, la quale provvederà a mettere in atto 
modalità compensative. Non verranno prese in considerazione richieste di spostamento del turno o 
esigenze di tipo lavorativo. 
 
Test di prova 
Per impratichirsi con la modalità tecnica del quiz e per capire come sarà il feedback, gli studenti sono 
invitati a provare ad effettuare il test di prova che si trova su aulaweb. La password di ingresso è 
GLUES2021. N.B.: il tipo di domande non ha nulla a che vedere con il vero test. Serve solo a provare 
l'aspetto tecnico. 
 
Feedback 
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Solo quando tutti gli studenti avranno concluso il test (quindi alla fine di tutti i turni), sarà possibile, per 
ogni studente (senza che queste informazioni possano essere viste dagli altri studenti o dagli insegnanti 
della Scuola) accedere, su aulaweb, alle seguenti informazioni: 

 Punteggio totale ottenuto. 
 Soglia per l'esenzione. 
 Esito per ogni domanda (giusta, sbagliata, non data). 
 Le risposte corrette ad ogni domanda. 
 Un feedback specifico per ogni risposta sbagliata e generale per la domanda, contenente 

suggerimenti su come si doveva affrontare il problema. 
 
Ricorsi 
Eventuali ricorsi nel caso si ritenesse che una risposta ritenuta scorretta fosse invece corretta dovranno 
essere inviati tramite l'apposito form online su aulaweb entro 5 giorni dalla pubblicazione del feedback 
completo. 
 
Comunicazioni 
Tutte le informazioni sul test saranno pubblicate sull'istanza aulaweb, che costituirà quindi l'unica forma 
di comunicazione. 
Per esigenze particolari (ad esempio disabilità, DSA etc.) lo studente dovrà rivolgersi al proprio referente 
di scuola che contatterà a sua volta la Commissione Test TELEMACO. 
Per problemi tecnici che si verificassero durante il test, ogni studente può rivolgersi su TEAMS al 
sorvegliante assegnato al suo gruppo. 
Non è possibile in nessun caso richiedere lo spostamento di un turno dopo il termine per la 
prenotazione. 
 
La Commissione Test TELEMACO 


