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INDICAZIONI E AVVERTENZE PRELIMINARI
Hardware richiesto
A. PC - Windows (qualsiasi versione), con Firefox, Chrome oppure Opera.
B. MAC, con Firefox, Chrome, Opera (Safari, al momento non è supportato).
C. Tablet, display minimo 10 pollici.
D. Una connessione a Internet.
Nota: a breve sarà utilizzabile anche su Ipad.
- L’utilizzo di Excel consente di riorganizzare la numerazione dei quiz secondo l’ordine di Artquiz Studio.
Si sconsiglia l’utilizzo su smartphone e con Tablet inferiori ai 10 pollici.
Indicazioni generali
1) Il Simulatore conserva tutti i dati relativi ai quiz eseguiti, con risposta esatta, con risposta errata e senza
risposta data, indipendentemente dal numero delle sessioni di lavoro compiute (accessi al software), aggiornando complessivamente tali dati in tempo reale.
In “Modalità casuale” il Software non assegnerà un quiz già eseguito dall’utente fino a quando non saranno
stati eseguiti tutti i quiz.
2) In caso di interruzione della connessione a Internet, il Software salva automaticamente e in tempo reale
qualsiasi operazione eseguita dall’utente fino a quel momento. Pertanto, in caso di interruzione della connessione sarà sufficiente accedere nuovamente al Simulatore riprendendo le esercitazioni esattamente
dall’ultimo “click” fatto.
- Non è necessario accedere al Simulatore sempre dallo stesso PC, è infatti possibile accedere al Software
anche da PC diversi, “ritrovando” sempre i dati aggiornati all’ultima operazione compiuta.
3) L’inattività da parte dell’utente per circa 30/40 minuti implica lo scadere della sessione, pertanto dopo
30/40 minuti di non utilizzo del Simulatore verrete re-indirizzati alla pagina del Login. Per riaccedere al
software effettuare nuovamente il Login. Naturalmente nessun dato verrà perso.
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LE DUE MODALITÀ DI ESERCITAZIONE CON IL SIMULATORE:

Modalità Casuale e Modalità Test
•

Per scegliere una delle due modalità cliccare la relativa opzione.

•

Per eseguire i quiz, sia nella Modalità Casuale che nella Modalità Test, cliccare sul tasto “Casuale”.

•

Cliccare con il tasto sinistro del mouse per dare la risposta.

MODALITÀ CASUALE
È la Modalità consigliata da Artquiz.

Schermata Modalità casuale.
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2)
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Funzione fondamentale del Simulatore è di esercitarsi casualmente sui quiz di una o più Materie (flaggando i relativi checkbox) e quindi di ”smistare” i quesiti in tempo reale e in base alle risposte date, in 3 sottoArchivi: quiz con risposta esatta, quiz con risposta errata, quiz senza risposta.
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3)

In altre parole, dando la risposta ai quesiti, questi vengono automaticamente archiviati in uno dei tre sottoArchivi.
1) Indica il nr. del quiz come numerato in Artquiz Simulazioni.
2) Indica il nr. del quiz come numerato in Artquiz Studio.
3) I contatori indicano, di volta in volta, quanti quiz sono stati eseguiti e quanti ne manchino ancora per ciascuna Materia.

ESERCITAZIONE ALL’INTERNO DEI SOTTOARCHIVI
Puoi esercitarti anche all’interno dei sottoArchivi con le Materie che preferisci, flaggando i relativi checkbox.

Esempio: Se seleziono la materia di Biologia e i quiz con risposta errata, avrò selezionato tutti i quiz che ho
sbagliato di Biologia. Quindi se seleziono più di una materia (o anche tutte) e il detto sottoArchivio, avrò selezionato tutti i quiz che ho sbagliato relativamente alle Materie selezionate.
All’interno di ciascun sottoArchivio, si potrà navigare con i tasti “Freccia avanti” e “Freccia indietro”, passando così al quiz successivo o a quello precedente; oppure utilizzando -nuovamente- il tasto “Casuale” spostandosi così di nuovo casualmente da un quiz ad un altro nel sottoArchivio scelto.

Quindi, rispondendo (nuovamente) a un quiz contenuto in uno qualsiasi dei sottoArchivi, esso si sposterà in
un altro sottoArchivio a secondo della risposta data, se poi la risposta data non sarà diversa allora il quesito
rimarrà nel sottoArchivio in cui si trova.
Nota: i tasti “Freccia avanti e Freccia indietro” sono utilizzabili solamente per la “navigazione” all’interno
dei 3 sottoArchivi.
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La figura seguente mostra una schermata all’interno del sottoArchivio “quiz con risposta errata” relativo
alla Materia di Chimica, quando clicchi i tasti “Freccia”.

5)

4)

PULSANTIERA
Il tasto “Suggerimento” evidenzia la risposta esatta.
Per togliere l’evidenziazione della riposta esatta è sufficiente passare sopra la risposta con il mouse.
Il tasto “Azzera” e, corrispondente, checkbox, consente di svuotare singolarmente uno o più sottoArchivi,
con l’effetto di (ri)spostare nuovamente, i rispettivi quesiti, nell’archivio della/e Materia/e di origine.
Il tasto “Azzera tutto” consente di azzerare direttamente tutti i sottoArchivi “ricominciando di fatto tutto
dall’inizio”.
Il sistema prevede la conferma da parte dell’utente per l’azzeramento di qualsiasi sottoArchivio.
I tasti Freccia (si attivano solo all’interno dei sottoArchivi):
Abbiamo: il Tasto Freccia avanti di un quiz, indietro di un quiz, Tasto al primo quiz, Tasto all’ultimo quiz.
Il tasto Casuale (è sempre attivo, anche all’interno dei sottoArchivi):
Nella figura precedente: 4) e 5) indicano, rispettivamente, il quiz precedente e successivo rispetto al quiz che
vedi a monitor. Ti trovi all’interno del sottoArchivio “quiz con risposta errata” della Materia di Chimica.
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La figura seguente mostra una schermata all’interno del sottoArchivio “quiz con risposta errata” relativo
alla Materia di Chimica, quando clicchi il tasto “Casuale”.

Puoi, infatti, esercitarti all’interno dei sottoArchivi, non solo navigando con i tasti Freccia ma anche con il
tasto Casuale, in questo caso vedrai l’intestazione cerchiata in rosso (vedi figura precedente) che indica che
stai eseguendo il primo quiz dei 6 quiz che compongono il sottoArchivio “quiz con risposta errata” relativo
alla Materia di Chimica.
Dando, per esempio, la risposta esatta a tale quesito esso si sposterà nel sottoArchivio “quiz con risposta
esatta” e di conseguenza si aggiornerà anche l’intestazione che indicherà la presenza nel sottoArchivio “quiz
con risposta errata” di due soli quiz rimasti.
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MODALITÀ TEST

Il test sarà composto da 60 quiz, così suddivisi:
- 10 quiz di Logica
- 12 quiz di Cultura Generale
- 18 quiz di Biologia
- 12 quiz di Chimica
- 4 quiz di Fisica
- 4 quiz di Matematica
Salvo l’utente non modifichi la composizione del Test, scegliendo un diverso numero di quiz, per ciascuna
delle Materie disponibili in tabella.
Il numero massimo è di 60 quiz complessivi per Test.

Puoi fare Test fino a un massimo di 60 quiz, scegliendoli come preferisci, per esempio puoi fare un Test con
60 quiz di sola Logica oppure un Test con 30 quiz di Logica e 10 di Matematica, ecc.
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Schermata relativa alla Modalità test.
Il nr. 1676 è
il quiz nr. 4
del Test

Nr. quiz come riportato
in Artquiz Simulazioni

Nr. quiz come riportato
in Artquiz Studio

Il nr. 1404 è
il quiz nr. 5
del Test

Clicca con il tasto sinistro del
mouse per dare la risposta

Tasto Report
Contatori

Il nr. del quiz in giallo (4)
indica il quiz sul quale ti
trovi e vedi a monitor

Barra del test

Tasto Casuale

Clicca per
evidenziare la
risposta esatta

Punteggi
1,5 punto per ogni risposta esatta; -0,40 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data
I contatori
Forniscono in tempo reale: il nr. dei quiz eseguiti del Test; a quanti hai risposto correttamente, quanti ne hai
sbagliati e a quanti non hai dato la risposta.
Tasti
Il tasto suggerimento evidenzia la risposta esatta.
Per togliere l’evidenziazione della riposta esatta è sufficiente passare sopra le risposte con il mouse.
Il tasto Casuale, consente di eseguire il test, passando al quesito successivo.
Barra del test
Le 60 caselline si colorano in base alle risposte che hai dato:
Rosso = risposta errata; Verde = risposta esatta; Grigio = risposta non data.
- Il numero del quiz colorato di giallo è il quesito sul quale ti trovi a monitor.
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VUOI RIVEDERE IL TEST O CAMBIARE LA RISPOSTA AI QUIZ?
• Puoi rivedere in ogni momento i quiz del Test che hai eseguito, sia prima della conclusione del Test che
alla fine del Test, cliccando sulla relativa casellina della Barra del test, cambiando eventualmente anche
la risposta data.
• Durante l’esecuzione del Test, la prima risposta data non può essere (immeditamente) cambiata.
• Pertanto, se vuoi cambiare la risposta ad un quiz durante l’esecuzione del Test, devi prima cliccare sulla
relativa casellina e quindi dare una diversa risposta.
• Se hai cambiato la risposta ad un quesito durante l’esecuzione del Test, clicca poi il tasto Casuale per
proseguire con il Test.
• Se cambi la risposta ad un quiz, sia durante l’esecuzione del Test che una volta completato, i Contatori e
il Report si aggiorneranno in tempo reale.

NOTA BENE
Se per esempio, hai eseguito soltanto 5 (o più) quiz del Test, potrai cliccare solo su una delle prime 5
caselline della Barra del test per rivedere questi 5 quiz già eseguiti (cambiando se vuoi anche la risposta
data).
Se, invece, clicchi su un’altra casellina, per esempio, una casellina dalla nr. 6 alla nr. 60, non avendo ancora
eseguito tali quesiti vedrai una scritta: “Questo quiz non è stato ancora generato. Premi il tasto Casuale per
proseguire”. Quindi, clicca il tasto “Casuale” e ti sarà proposto il quesito successivo del Test.
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FUNZIONAMENTO DEL TASTO “REPORT SULLA SESSIONE DI LAVORO”
Come riorganizzare la numerazione dei quiz secondo l’ordine numerico di Artquiz Studio.
Cliccando sul tasto “Report sulla sessione di lavoro” si aprirà una finestra popup che contiene un link:
“Report dettagliato in formato Excel”, clicca sul link e verrà generato un foglio Excel che riepiloga l’esito
delle simulazioni, sia in Modalità casuale che in Modalità test, con relativi punteggi.
- Anche la finestra popup indica i punteggi delle simulazioni, in entrambe le Modalità.
Ogni volta che clicchi sul tasto “Report sulla sessione di lavoro”, l’esito delle simulazioni e relativi punteggi
si aggiorneranno all’ultimo quiz eseguito.
Il foglio Excel è un “Correttore” che riporterà non solo i nr. dei quiz errati, esatti o ai quali non hai dato risposta di ciascuna Materia ma anche il numero di riferimento dei quiz come numerato nel volume Artquiz
Studio (proseguendo così nello studio secondo il Metodo Artquiz), oltre naturalmente i relativi punteggi.
Il foglio Excel è un normale foglio di calcolo “apribile” anche con altri software, diversi da Excel.
- Utilizzando Excel puoi riorganizzare la numerazione dei quiz secondo l’ordine numerico di Artquiz Studio.

Il foglio Excel è completamente personalizzabile
Esempio: puoi rielencare i quesiti svolti filtrando le sole risposte errate o non date per ciascuna Materia, anche secondo l’ordine numerico crescente del volume Artquiz Studio. In questo modo sarà più semplice, veloce e pratico “rivedere”, ad esempio i soli quiz errati o ai quali non hai dato risposta di una determinata Materia, sul volume Artquiz Studio. Puoi stampare il Report in Excel o salvarlo su PC e stamparlo, anche accedendo da altro PC.
Il “Report dettagliato in formato Excel”, nella Modalità casuale ha ad oggetto tutti i quiz di tutte le Materie,
mentre in Modalità test ha ad oggetto ogni singolo Test eseguito.
- Le caratteristiche dei fogli Excel e la loro personalizzazione sono comuni per entrambe le Modalità.
Finestra popup e il link “Report dettagliato in formato Excel”.

Finestra popup per la Modalità test.

Finestra popup per la Modalità casuale.
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VEDIAMO ALCUNI SCREENSHOT ILLUSTRATIVI
Cliccando sul link “Report dettagliato in formato Excel” (contenuto nella finestra popup) si apre il foglio
Excel, quindi clicca “Abilita modifica” (vedi figura seguente).

Una volta cliccato “Abilita modifica”, clicca poi “Filtro” (vedi figura seguente) e si attiveranno i menu in
ciascuna colonna del foglio Excel.

I menu sono ora abilitati. Quindi adesso, puoi personalizzare il foglio Excel a tuo piacimento.
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ESEMPIO 1: voglio elencare secondo la numerazione crescente di Artquiz Studio i soli quiz che ho sbagliato di Logica.

1°

2°

3°

- 1° passaggio: seleziono solo i quiz con risposta Errata (clicco sul menu “Risposta” e lascio flaggato solo
l’opzione “Errata”);
- 2° passaggio: seleziono solto la Materia di Logica (clicco sul menu “Materia” e lascio flaggato solo
l’opzione “Logica”);
- 3° passaggio: ordino dal più piccolo al più grande (clicco sul menu “Rif. Libro Artquiz Studio e clicco
l’opzione “Ordina dal più piccolo al più grande”).

E così ottengo la seguente schermata: i quiz errati di Logica sono -ora- elencati secondo la numerazione crescente di Artquiz Studio.

ESEMPIO 2: voglio elencare secondo la numerazione crescente di Artquiz Studio i quiz che ho sbagliato o
ai quali non ho dato risposta di Biologia. Quindi procedendo come sopra indicato:
Al 1° passaggio, seleziono i quiz con risposta Errata e quelli con risposta Non data.
Al 2° passaggio, seleziono la Materia di Biologia.
Al 3° passaggio, ordino dal più piccolo al più grande.

E così, ottengo la seguente schermata: i quiz errati e con risposta non data di Biologia sono -ora- elencati secondo la numerazione crescente di Artquiz Studio.
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Naturalmente, gli esempi sono molteplici: ad esempio posso elencare secondo la numerazione crescente di
Artquiz Studio i quiz che ho sbagliato o ai quali non ho dato risposta anche di più Materie o di tutte le Materie, in questo caso, all’Esempio 2, e al 2° passaggio, selezionerò le Materie desiderate e quindi cliccherò,
sempre nel menu Materia, anche “Ordina dal più piccolo al più grande” e infine eseguirò il 3° passaggio.
Per visualizzare i punteggi nel foglio Excel, cliccare in basso “Punteggi” (vedi figura).

Il punteggio, in Modalità casuale, è riferito al complesso dei quiz eseguiti di tutte le Materie.
Il punteggio, in Modalità test, è riferito ad ogni singolo Test.
NOTE
- La prima colonna del foglio Excel (“Nr.”) indica, nella Modalità casuale il numero progressivo dei quiz
eseguiti; mentre nella Modalità test indica il numero del quiz del test (in sostanza corrisponde alla numerazione delle caselline della Barra del test).
- La seconda colonna (“Quiz”) indica, per entrambe le Modalità, la numerazione dei quiz in Artquiz Simulazioni.
- La terza colonna (“Risp. Data”) indica la risposta che l’utente ha dato al quesito. Il trattino “--” indica che
non ha dato risposta al quiz.
- La terza colonna (“Risp. Esatta”) indica la risposta esatta del quiz.
- La quarta colonna (“Rif. Libro Artquiz Studio”) indica la numerazione del quesito in Artquiz Studio.
- La quinta (“Materia”) e sesta colonna (“Risposta”), indicano rispettivamente la Materia e l’esito della risposta data, ossia se è esatta, errata o non data.
© Edizioni Giurleo - Tutti i diritti riservati
12

