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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo e campo di applicazione 

Il presente manuale intende fornire un supporto al Candidato per l’utilizzo 
dell’applicazione “Svolgimento Esami Informatizzati”. 

 
2 INTRODUZIONE ALL’USO DELLA GUIDA 
 

La presente guida rappresenta uno strumento informativo e di supporto all’utilizzo della 

procedura informatizzata per la gestione degli esami di teoria per il conseguimento della 

patente di guida. In questa guida sono descritte le operazioni fondamentali per l’utilizzo 

delle funzioni. 

All’interno delle immagini incluse nei successivi paragrafi di questa guida, sono stati 

utilizzati elementi grafici per mascherare eventuali informazioni sensibili o comunque 
ritenuti non divulgabili. 

2.1 Glossario dei termini utilizzati 

 

Nome Descrizione 

Monitor Touch 
Screen 

Schermo che può essere utilizzato con un tocco del 
dito. Toccando il monitor in corrispondenza di 
un’icona o di un link ipertestuale si attivano le funzioni 
sottostanti il dito.  

 

3   CARATTERISTICHE DELLA POSTAZIONE CANDIDATO 

3.1 La postazione per il candidato  

La postazione di lavoro messa a disposizione di ciascun candidato sarà dotata dei seguenti 

elementi: 

1. Dispositivo dotato di schermo touch screen (Thin Client) e n° identificativo della 

Postazione 

 

4   PROCEDURA INFORMATIZZATA CANDIDATO – ISTRUZIONI PER L’USO  

4.1 Autenticazione 

Nella fase di Autenticazione al candidato viene prospettata una maschera in cui visualizza 

delle istruzioni relative alla fase di autenticazione. Ha, inoltre, la possibilità di scegliere la 

lingua che intende utilizzare durante tutte le fasi che conducono alla prova di esame. 
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Selezionando “Procedi al riconoscimento facciale”, il candidato potrà procedere con 

l’autenticazione. Il candidato, infatti, dovrà porre il proprio viso nel riquadro della webcam 

ed attendere che il sistema proceda al riconoscimento stesso.  

 

 

 

Qualora questo dovesse avere esito negativo, l’esaminatore potrà procedere ad 

autorizzare manualmente l’accesso del candidato all’esame.  
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Non appena il candidato avrà dato conferma, sarà aggiornata la console dell’esaminatore 

che vedrà nella colonna “Monitor” del candidato il valore “connesso”.  

4.2 Introduzione 

Dopo la conferma saranno visualizzate al candidato una serie di schermate informative 

circa le modalità di svolgimento dell’esame. 

 

Selezionando “Prosegui”, il candidato dovrà attendere qualche istante, in modo tale da 

consentire a tutti i candidati presenti in aula di leggere le avvertenze, prima di procedere 

all’inizio della prova. 
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4.3 Prova d’Esame 

 

Il test d’esame si compone di un numero predeterminato di domande, a seconda della 

tipologia di abilitazione richiesta, a cui il candidato deve rispondere cliccando su “V” (Vero) 

o su “F” (Falso); sul monitor verranno proposte le domande singolarmente e ci si sposterà 

da una domanda all’altra premendo Domanda precedente e Domanda successiva, che 

si trovano nella parte in basso a destra del monitor. 

Nella parte immediatamente sottostante è presente una sezione in cui è riportato il nome 

e cognome del candidato, il numero della scheda esame e l’abilitazione. 
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Nella parte centrale dello schermo, da sinistra, è riportato il contatore del tempo rimasto 

alla fine del test ed il pulsante Riepilogo, che consente di generare una vista relativa al 

riepilogo delle domande del test con relative risposte fornite dal candidato.  

 

 

Nella parte bassa del questionario è prevista una sezione che consente al candidato di 

selezionare un set di domande specifico (da 1 a 10, da 11 a 20, da 21 a 30, da 31 a 40) e 



 

Tipo documento: Manuale utente Candidato 

 

visualizzare esclusivamente quelle specifiche domande. Inoltre è riportato anche un flag in 

corrispondenza delle domande a cui il candidato ha dato una risposta. 

L’ora di inizio dell’esame viene registrata dal momento in cui la prova di esame sarà avviata 

in automatico  

Il mancato accesso alla prova può accadere per problemi di connessione al sistema, alla 

rete o per problemi tecnici della postazione stessa. 

In questo caso il candidato deve rivolgersi all’esaminatore per l’eventuale cambio di 

postazione. 

4.3.1 Sospensione esame 

 

Durante lo svolgimento della prova, il sistema di riconoscimento facciale permane attivo 

durante tutto l’arco di tempo relativo all’esame. Il candidato, perciò, dovrà mantenere una 

postura inerente al corretto svolgimento della prova affinché le comparazioni del 

riconoscimento facciale non rilevino delle incongruenze tra la mappa euclidea del 

candidato salvata1 nel Thin Client e la misura calcolata dallo strumento in riferimento al 

volto del candidato.  

Nel caso in cui il sistema di riconoscimento facciale denoti una incongruenza nelle misure 

citate sopra, al candidato sarà esposta una notifica di “Errore di riconoscimento”, la quale 

lo invita a riposizionarsi correttamente davanti alla webcam. 

 

 
1 La mappa euclidea di ciascun candidato viene salvata sul Thin Client dal momento del Login candidato fino al termine della 

prova d’esame. Al click sul bottone “Esci” della pagina “Esame terminato”, la mappa euclidea viene cancellata definitivamente 

dal sistema. 
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Nel caso in cui la notifica permanga oltre un tempo predeterminato, al candidato verrà 

sospeso automaticamente l’esame ed il proprio tempo a disposizione continuerà a 

scorrere.  

 

Il candidato potrà riprendere il regolare svolgimento dell’esame nel momento in cui si 

riposizionerà nuovamente nel modo corretto davanti alla webcam ed il sistema riprenderà 

a rilevare congruentemente sotto soglia la differenza tra la mappa euclidea e la misura del 

suo volto. 


