Test Platform
La piattaforma per gli assessment semplice ed affidabile

CHE COS’È
Test è la piattaforma per gli
assessment semplice ed affidabile,

nata per rispondere alla crescente
complessità dei processi valutativi

> garantisce risultati certi e sempre accessibili, a prova di audit!
> permette all’utente di svolgere i test sia da PC che datablet/smartphone
> si gestisce facilmente tramite un moderno Back-office web
Attendibile

Versatile

Intuitiva

CARATTERISTICHE
>

soluzione semplice e completa per l’assessment a distanza

>

gestione centralizzata dallo sviluppo delle domande all’esportazione dei report

>

17 tipi di interazione possibile per una valutazione versatile e senza vincoli

>

test pro-attivo grazie ai feedback personalizzabili per ogni domanda e ai commenti degli utenti

TANTI VANTAGGI
>

costo ridotto grazie all’utilizzo di soluzioni open-source

>

framework standard e modulare per una semplice integrazione

>

architettura scalabile in sicurezza dalla singola classe alla multinazionale

>

assistenza NOVAMED e piena compatibilità con l’App Collector
Supportata
Scalabile
Modulare
Conveniente

LE FUNZIONI CHIAVE
Interfaccia semplice
ed intuitiva

Sicura, versatile e
scalabile

Ripresa test dal punto
di interruzione

Certificato di
superamento

17 tipologie di
domanda

Test e report integrati
in Collector

Esportazione
domande e test

Feedback e
commenti utente

Back-office con
reportistica completa

Multipiattaforma
web-based

Multilingua

Altamente
personalizzabile

SAAS o installabile
sul server personale

IMS «Question & Test
Interoperability»

Costo accessibile

TIPOLOGIE DI INTERAZIONE
Choice: domande a scelta singola o multipla, ideale
quando devono essere eseguiti molti test in un lasso
di tempo limitato.

Slider: scorrere il cursore su una scala di valori
orizzontale, individuando la risposta esatta, che può
corrispondere ad una percentuale, un totale etc.

Order: l’utente ha la possibilità di mettere nella
sequenza corretta ordini di tipo: cronologico, priorità,
alfabetico, grandezza, e molti altri.

Extended Text: viene richiesto di scrivere in modo
esatto una frase, che non dovrà essere diversa in
nessun modo dall’originale.

Associate: tipologie di domande che comprendono
associazioni di parole o frasi con altrettante parole o
frasi corrispondenti.

File Upload: l’utente ha la possibilità di inviare file
realizzati precedentemente, ricerche, rapporti,
elaborati figurativi e molti altri tipi di file.

Match: mostra una tabella, sulla quale l’utente dovrà
selezionare le intersezioni di dati che corrispondono
alle risposte esatte.

Media: viene mostrata una presentazione
multimediale (slide show, video, e altro). Usato
solitamente in combinazione con un’altra interazione.

Hottext: selezione di una parola o di una specifica
parte di testo, come individuare l’errore in un brano,
selezionare il nome dell’elemento corretto.

Inline Choice: completare una domanda riempiendo gli
spazi vuoti, da una lista pre-selezionata di risposte.
Disponibili tre tipologie di completamento.

Gap Match: l’utente deve trovare quali parole
corrispondono agli spazi vuoti di una frase, al fine
di completarla correttamente.

Graphic: sono disponibili cinque tipologie di
interazione con un’immagini (seleziona area o punto,
ordina elementi, associa aree, riempi gli spazi)

Custom: interazioni sviluppate ad-hoc da NOVAMED per rispondere alle vostre specifiche necessità.
Grazie alla compatibilità con lo standart QTI il solo limite sarà la vostra immaginazione.

PER RICHIEDERE UNA DEMO GRATUITA O AVERE ULTERIORI
INFORMAZIONI

http://www.novamed.it/piattaforme
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