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Soluzione SMART ATLAS – versione 1.1 del 6 aprile 2020

Dotazione tecnica minima per esami con n candidati (n<=4)
• Il supervisore deve utilizzare n+1 computer (con n=numero di candidati simultaneamente  

in remoto):

— il computer 1, dotato di webcam e microfono, servirà da gestore della videoconferenza  
e dovrà avere installati ed avviati Atlas Test Center Manager e Atlas Postazione Supervisore

— gli n computer devono avere ognuno un’istanza di Anydesk aperta (non installare Anydesk, 
aprire senza installazione) 
N.B. Anydesk si può scaricare gratis, ma deve essere pagata una licenza di 10 euro al mese con obbligo  
di un anno di abbonamento quando viene usato per scopi commerciali.

— gli n computer devono avere anche Atlas Postazione Studente installato ma non aperto fin  
da subito, il supervisore provvederà ad avviarlo solo dopo aver stabilito la connessione  
in desktop remoto tramite Anydesk con il candidato (come spiegato in seguito)

— si consiglia di impostare la risoluzione degli n computer a 1280x768 a prescindere dal monitor 
usato. Non è importante se il supervisore vede un’immagine distorta sui propri monitor, ciò  
che conta è la visione risultante sui computer personali dei candidati a casa loro; 1280x768 è 
la risoluzione ideale sia per esami in modalità standard, sia per esami in modalità in application. 
In ogni caso è possibile modificare la risoluzione anche dopo aver avviato la sessione di 
Anydesk, senza provocare cadute per adattarsi allo schermo del PC del candidato.

• Per instaurare la videoconferenza, il supervisore deve utilizzare un servizio che consenta  
la visualizzazione del viso e del desktop di tutti i candidati simultaneamente, allo stato attuale 
sono stati testati con successo Google Hangouts Meet, Zoom.us, Jitsi Meet. 
N.B. Quest’ultimo sembra la scelta ideale in quanto Open Source e gratis, gli altri due sono gratis per le 
scuole pubbliche e paritarie, a pagamento con canoni comunque irrisori per le aziende. Nel caso si scegliesse 
Google Hangouts Meet, si valuti la possibilità di installare l’estensione gratuita “Google Meet Grid View”.

• Il candidato deve avere 1 computer dotato di webcam, microfono ed uno tra i seguenti browser 
aggiornato all’ultima versione: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera.

• Inoltre il candidato deve avviare una propria istanza di Anydesk senza installazione (avvio al volo) 
sulla propria postazione casalinga.
N.B.: il supervisore invierà preventivamente il link al download gratuito di Anydesk ed il candidato si limiterà 
a scaricare e cliccare l’applicazione Anydesk. L’avvio è istantaneo, senza richieste da parte del programma e 
l’uso da parte del candidato si può considerare di carattere privato e quindi è gratis.
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SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE D’ESAME
Il supervisore crea una riunione su Google Meet (o uno degli altri servizi suddetti).

5 Infine copiare l’URL 
univoco della riunione.

1 Visitare il sito meet.google.com (è necessario un account 
aziendale o scolastico) altrimenti usare meet.jit.si

2 Cliccare sul simbolo +.

3 Nella finestra successiva cliccare 
continua senza scrivere nulla.

4 Poi cliccare sul tasto partecipa.
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2 Il supervisore prepara n bozze di email contenenti:
a. Il link alla sessione di videoconferenza copiato al punto precedente
b. Il link al download gratuito di Anydesk
c. Le credenziali del candidato per accedere alla sessione Atlas. 

N.B. Il supervisore può integrare il messaggio con indicazioni, regole di comportamento, ecc.

3 Il supervisore invia simultaneamente le n bozze di email pochissimi minuti prima della sessione.

4 Il candidato riceve l’email e clicca il link alla riunione di Google Meet, poi clicca sul pulsante  
chiedi di partecipare dopo aver digitato il proprio nome, se richiesto.

5 Il supervisore acconsente alla 
partecipazione del candidato alla 
riunione di Google Meet cliccando  
sul tasto Ammetti.
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6 Il supervisore, tramite la chat vocale di Google Meet, fornisce istruzioni su come avviare  
la condivisione del desktop della postazione casalinga del candidato.

• Il candidato deve cliccare  
il tasto presenta ora e poi  
il tuo schermo intero

• Poi deve cliccare nella 
miniatura del proprio 
schermo perché si attivi  
il tasto condividi
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7 Il supervisore, per favorire il controllo di tutte le schermate (n webcam + n desktop remoti),  
dal comando modifica layout di Google Meet imposta il layout barra laterale che gli consentirà  
di vedere tutte le schermate, nonché di zoomarne una singola all’occorrenza.

 Cliccare i puntini che appaiono in basso a 
destra in Google Meet, quindi su Modifica 
layout, infine su Barra laterale

8 Se la risoluzione della postazione server è troppo bassa per vedere le 2n schermate, è sufficiente 
impostare lo zoom del browser a 75%. In alternativa si può usare l’estensione Google Meet Grid 
View.

Es.: scegliere Menu di Chrome  
e poi impostare lo zoom
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9 Il supervisore, tramite la chat vocale di Google Meet, chiede al candidato di annotare su un foglio 
le credenziali di accesso ad Atlas, per evitare di dover tornare sulla mail dopo aver avviato Atlas 
postazione studente.

10 Il supervisore, tramite la chat vocale di Google Meet, chiede al candidato di mostrare il proprio 
documento di identità e ne annota il codice sul registro d’esame, al posto della firma scrive 
“PRESENTE IN REMOTO”.

11 Il supervisore, tramite la chat di Google Meet, invita il candidato a cliccare il link di Anydesk 
presente nell’email ricevuta all’inizio.

12 Il candidato dopo il download clicca semplicemente sul nome del file Anydesk.exe o Anydesk.
dmg nella barra dei download, Anydesk si apre senza installazione, il tutto avviene sotto la guida 
vocale del supervisore via chat.

Sul sito Anydesk servono solo 2 clic da 
parte del candidato:

• Download gratuito

• Anydesk.exe o Anydesk.dmg sulla 
barra dei download

•  Anydesk si apre istantaneamente, 
senza installazione e senza porre 
domande

13 Il supervisore, tramite la chat di Google Meet, detta il codice di sessione di Anydesk che è stato 
avviato anche sul PC Atlas postazione studente.

Ecco il codice di sessione Anydesk
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14 Il candidato inserisce il codice in Anydesk e prende il controllo della postazione su cui è installato 
Atlas postazione studente.

Il candidato inserisce il codice 
dettato dal supervisore e clicca 
su collegati

15 Il supervisore deve accettare la connessione remota.

Il supervisore clicca
Accettare

16 Il supervisore è ancora in grado di pilotare la macchina e dunque avvia “Atlas postazione 
studente” soltanto in questo momento, poi sblocca la postazione da “Atlas postazione 
supervisore”.

17 Il candidato può fare login ed eseguire l’esame.

18 Se durante la sessione una delle istanze di Anydesk dovesse cadere, è sufficiente che  
il candidato clicchi sul pulsante verde “ripeti”. A questo punto Anydesk sul PC Atlas postazione 
studente chiederà di accettare la nuova connessione. Non ci sarà perdita di focus su Atlas, purché  
il supervisore intervenga entro pochi secondi per accettare la riconnessione. Si consiglia di usare 
la chat vocale con il candidato per coordinare le azioni dei due attori coinvolti (supervisore e 
candidato).
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19 Se la risoluzione del PC personale del candidato è troppo alta (vedasi Apple Retina) e questo 
causa la visione della schermata Atlas troppo piccola, bisogna chiedere al candidato di cliccare  
il pulsante a forma di schermo in Anydesk e scegliere l’opzione adattata.

20 Nel caso di notebook (pc del candidato) con risoluzione 1366x768 (13 pollici presumibilmente) 
chiedere al candidato di cliccare il pulsante a forma di schermo in Anydesk e scegliere l’opzione 
modalità a schermo intero.


