
Istruzioni per l’esecuzione della prova da PC/Tablet

ALUNNI

1. Spegnere il telefono cellulare.
2. La prova è costituita da  diversi  quesiti, cui è possibile anche non dare risposta, visualizzati in 

successione. La navigazione tra i quesiti è consentita solo in avanti, dopo aver lasciato un quesito 
non è più possibile tornare indietro per dare/correggere la risposta.

3. Avviare il computer ed accedere a Windows.
4. Aprire  un  browser  (Google  Chrome,  Safari,  Firefox)  e  puntarlo  all’url 

https://www.ismajoranarcoleo.edu.it/pccp/
5. Attendere dal docente somministratore le credenziali di accesso alla piattaforma.
6. Effettuare l’accesso facendo click sul link “accedi” posto in alto a destra.
7. Ad accesso effettuato selezionare dalla colonna di sinistra la propria classe sotto la voce “i miei  

corsi” (chiudere le eventuali notifiche cliccando sul pulsante “Fine tour”). 
8. Dal centro della pagina selezionare sotto la voce “Prove Parallele” la prova da svolgere e quindi, 

se la prova è disponibile, fare clic sul pulsante “Avvia il tentativo”.  La prova sarà disponibile a 
partire dall’ora indicata nella circolare e si  chiuderà automaticamente allo scadere del  tempo 
fissato. Qualora il pulsante “Avvia il tentativo” non fosse visibile, a causa della indisponibilità della 
prova, al raggiungimento dell’ora di avvio prestabilita fare il refresh della pagina (nel PC pulsante 
F5 o apposito pulsante posto in alto a sinistra nella finestra del browser).

9. Allo scadere del tempo assegnato alla prova o al termine dell'esecuzione della stessa uscire dalla 
piattaforma utilizzando l’apposito pulsante (Esci) posto in alto a destra nella pagina dove appare il 
proprio nominativo.

Istruzioni specifiche per la prova di MATEMATICA
Durante  la  prova  è  consentito  l’uso  di  penna,  foglio  per  effettuare  i  calcoli  e  qualsiasi  tipo  di  
calcolatrice a condizione che essa NON sia quella del telefono cellulare e che non sia collegabile né  
alla rete Internet né a qualsiasi altro strumento.

Istruzioni specifiche per la prova d’ascolto INGLESE
Gli alunni per la prova di ascolto sono tenuti ad utilizzare, nei PC o nei tablet, esclusivamente i propri  
auricolari/cuffie  personali;  in  assenza  di  auricolari/cuffie  personali  il  docente  somministratore 
provvederà  alla  riproduzione  delle  tracce.  In  tal  caso  la  prova  di  ascolto  dovrà  procedere  nel 
seguente modo: gli alunni, in contemporanea, visualizzeranno il quesito, dopo aver esaminato per un 
minuto le domande proposte, ascolteranno la relativa traccia audio per due volte consecutive, quindi  
avranno a disposizione 1 minuto per rispondere, al termine si potrà passare al quesito successivo.


