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EpsilonSoft opera nel campo delle nuove tecnologie 
didattiche, indirizzandosi, in particolare, verso  
lo sviluppo di strumenti per la valutazione.  

Semplificare il processo della  valutazione sommativa 
in presenza, affrontandone le criticità (sicurezza 
nella somministrazione e validazione del risultato) e 
armonizzandola con il processo di apprendimento, 
appare come una sfida non più eludibile nel contesto 
della didattica moderna. 

La suite multi-piattaforma eTutor, prodotto di punta  
di EpsilonSoft, si articola come sistema integrato  
per la costruzione, la somministrazione e la valutazione  
di test formativi e sommativi. 

Costruita sul nucleo di un editor freeware, le diverse 
componenti del software gestiscono i test sia sul WEB 
che in contesti locali (LAN di Istituto). 

La strutturazione dei contenuti, la formazione  
dei docenti utilizzatori, la definizione degli standard 
valutativi, avvengono avvalendosi della collaborazione 
di importanti case editrici scolastiche nonché di una 
estesa rete di sperimentazione sul campo, in diversi 
ambiti disciplinari.

Strumenti On-line per la Valutazione Didattica
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Il software eTutor è un applicativo finalizzato  
alla redazione, somministrazione e valutazione  
di test di apprendimento.

Il pacchetto è costituito da tre componenti indipendenti: 
eTutor Editor, per creare ed elaborare i test;
eTutor Server, per somministrare;
eTutor Cataloguer, per organizzare e catalogare.

Accanto alla classica “interrogazione veloce”,  
della quale diviene un naturale complemento,  
con eTutor il docente ha a disposizione un agile 
strumento per ottenere, in qualunque momento 
dell’anno, valutazioni formative e sommative.

Cos’è eTutor?
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CREA ED 
ELABORA 
I TUOI TEST

eTutor EDITOR è il componente  
freeware del pacchetto eTutor.
Il software permette di redigere  
elenchi di domande a risposta chiusa  
o a richiesta di completamento  
e di generare, in formato Microsoft Word® 
compatibile, differenti versioni  
del test con rimescolamento  
casuale di domande e/o risposte.

Risposta singola
Risposta multipla
Vero/Falso
Ordinamento
Abbinamento
Completamento

Le tipologie di domande  
supportate sono:
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Accedi al sito per scaricare liberamente l’ultima 
versione del software per Windows o per OSX.

Prova eTutor Editor
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eTutor SERVER è studiato  

per gestire, somministrare  

e correggere, in tutta sicurezza, 

i test nei laboratori e nelle 

aule attrezzate della scuola, 

archiviandoli nel cloud.

 Distribuire la verifica alle 
postazioni-studente del 
laboratorio, rimescolando 
domande e risposte per limitare 
lo scambio di informazioni tra  
gli studenti.

 Raccogliere le risposte mostrando 
immediatamente il voto 
conseguito, sulla base di parametri 
di valutazione definiti dal docente.

 Visualizzare il prospetto sintetico 
e quello analitico delle risposte 
(registro) in formato MS Excel©.

Archiviare i test nel cloud, in 
un’area protetta accessibile dal 
docente mediante autenticazione.

La prova viene somministrata dal 
server di laboratorio che si occupa di:

SOMMINISTRA  
LE TUE VERIFICHE  
NEI LABORATORI
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Prova eTutor Server e Client

Accedi al sito e segui la procedura per richiedere  
la versione valutativa di prova limitata a 30 giorni.  
Sul sito web potrai trovare inoltre esempi e guide  
del software.
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eTutor CATALOGUER è il componente  
del pacchetto eTutor che permette  
di redigere cartelle di domande a risposta 
chiusa organizzate per Titolo e Tema.
Le cartelle possono essere aperte, in sola 
lettura, da eTutor EDITOR, che consente 
l’importazione del loro contenuto  
negli elenchi di domande gestibili  
dalle altre componenti del pacchetto.

Le tipologie di domande  
supportate sono:

Risposta singola
Risposta multipla
Vero/Falso
Ordinamento
Abbinamento
Completamento

Elenco
domande

Genera

Apre 
in lettura

Cartella 
domande

Genera

CREA, ORGANIZZA  
E CATALOGA 
I TUOI TEST
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Prova eTutor Cataloguer

Accedi al sito per scaricare la versione valutativa  
del software.
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Accedi al sito per scaricare liberamente 
l’ultima versione del software per 
Windows o per OSX.

Area Download

Requisiti minimi di sistema

eTutor Editor
eTutor Cataloguer
MS Windows© XP (consigliato Windows© 7) o successivo
OSX 10.7 o successivo

eTutor Server e Client
MS Windows© XP (consigliato Windows© 7) o successivo
Rete Locale
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Chi è EpsilonSoft?
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Marco Angellieri
responsabile tecnico EpsilonSoft

Laureato in Fisica, ha iniziato la sua 
carriera come ricercatore presso 
i laboratori R&D della Pirelli Cavi 
S.p.A e della Italtel S.p.A. Ha portato 
avanti l’attività di docente e di 
consulente, acquisendo conoscenze 
sempre più approfondite nell’ambito 

manageriale per il settore ICT, 
gestendo importanti progetti per 
conto di Vodafone Italia e Banca 
Internazionale del Lussemburgo. Si è 
occupato inoltre di sviluppo software, 
amministrazione di reti e sistemi.  
È responsabile dell’area tecnica di 
EpsilonSoft.

Prof. Nicolò Blunda
fondatore EpsilonSoft

Laureato in Fisica, è docente di 
matematica nella scuola secondaria 
di Secondo Grado. È ispiratore e 
curatore di numerosi progetti di 
ricerca, anche in collaborazione con 
il Politecnico di Torino. Dal 2008 è 
impegnato nello sviluppo di software 

di valutazione con alcune importanti 
case editrici e svolge costante attività 
di formazione per docenti su tutto il 
territorio nazionale. Nel 2014 fonda 
EpsilonSoft, con Massimo Ponzoni, 
azienda impegnata nella produzione di 
software didattico, che annovera tra i 
suoi clienti importanti gruppi editoriali 
scolastici.
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