Tools per browser sicuri:


Safe Exam Browser (SEB) : https://safeexambrowser.org/download_en.html
Safe Exam Browser (SEB) è un browser web senza pulsanti di navigazione che blocca il
computer in modalità kiosk, impedendo il passaggio ad altre applicazioni e verificando in fase di
lancio, l’assenza di programmi in background e l’utilizzo di applicazioni di desktop remoto.
SEB permette di far fare agli studenti esami online in modo sicuro perché trasforma ogni computer
in una postazione di lavoro sicura, regolando l’accesso alle varie funzionalità dei computer, come le
funzioni di sistema, altre pagine web o applicazioni, e impedendo che risorse non autorizzate
vengano utilizzate durante l’esame.
 Take a Test (TAT) : Browser sicuro nativo ed esclusivo per Windows 10.

Piattaforme meeting:






Microsoft Teams : https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoftteams/download-app
Microsoft Teams è una piattaforma che permette di ottimizzare le attività di collaborazione
all'interno di gruppi di lavoro.
Teams viene proposto come un punto di riferimento non solo per la messaggistica e lo
scambio di materiale tra colleghi e collaboratori ma anche come "strumento principe" per
pianificare appuntamenti e attività, effettuare videochiamate e videoconferenze dal browser
web così come dai dispositivi mobili Android, iOS e Windows Phone oltre che servendosi di
sistemi Windows e macOS
Webex Meetings : https://www.webex.com/it/downloads.html
Cisco WebEx è una piattaforma che consente di effettuare riunioni online e videoconferenze.
Permette l'interazione tra partecipanti mediante l'utilizzo di audio, video e condivisione di
contenuti
Zoom Cloud Meetings : https://zoom.us/download
Zoom è un servizio di videoconferenza basato su cloud che puoi utilizzare per incontrare
virtualmente altre persone, sia in video che solo audio o entrambi e consente di registrare
quelle sessioni per visualizzarle in seguito.

Sistemi di proctoring:
I sistemi di proctoring nascono per vigilare la regolarità di un esame.
Con essi, è possibile osservare le persone che stanno svolgendo un esame e verificare, in
tempo reale, eventuali irregolarità da loro compiute.
 Exam.net : https://exam.net/
E’ un’applicazione web per la somministrazione di prove di esame in modalità scritta.
Essa, integra due browser sicuri come SEB(Safe Exam Browser) e TAT(Take a Test) per lo
svolgimento di esami on line in modo sicuro e presenta un’interfaccia user-friendly con la
quale il docente può creare e somministrare esami agli studenti mantenendo, inoltre, un
registro con i risultati e gli elaborati di ogni esame.

Piattaforme e-learning:


Studium : http://studium.unict.it/
Studium è la piattaforma e-learning usata ufficialmente dall’Università degli Studi di
Catania.

