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Google Moduli
Si tratta di un’applicazione 
presente in GSuite che serve a:

● predisporre test di verifica agli 
studenti, con la possibilità di 
inserire chiave di risposta e 
punteggio (nella versione 
quiz);

● effettuare rilevazione dati su 
una determinata popolazione di 
riferimento.
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Dove si trova l’applicazione
Google Moduli?

Per aprire l’applicazione dobbiamo 
innanzitutto accedere all’account 
nomecognome@cpialegnano.edu.it,  
cliccare nel riquadro con i pallini in alto a 
destra, di fianco al simbolo del nostro 
account, e poi selezionare il simbolo 
relativo ai moduli.
Qui possiamo scegliere tra varie opzioni: 
modulo vuoto (+), quiz in bianco, 
oppure altri modelli con layout e domande 
predefiniti (con la possibilità di 
modificarne le voci).
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Dove si trova l’applicazione
Google Moduli?

In alternativa, possiamo  
accedere in Google Drive, 
cliccare in alto a sinistra su 
“nuovo”, selezionare “altro” e 
quindi scegliere l’opzione 
“Moduli Google”.
In questo caso si apre un 
modulo che possiamo sempre 
trasformare in quiz con 
valutazione andando nelle 
impostazioni dell’applicazione.
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Dove si trova l’applicazione
Google Moduli?

L’applicazione, nella 
versione quiz, possiamo 
aprirla direttamente nella 
Google Classroom, 
andando su “Lavori del 
corso” e cliccando su                     
“Crea compito con quiz”.
In compito, selezionando 
“Blank Quiz”, si apre una 
finestra di questo tipo: 
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Eccoci nell’applicazione
Una volta che abbiamo selezionato l’applicazione, 
si apre l’interfaccia per la creazione del modulo.
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Eccoci nell’applicazione

Se abbiamo selezionato la 
versione senza chiave di risposta 
e punteggio (modulo generico) e 
vogliamo trasformarla in quiz, 
dobbiamo andare in alto a destra 
in impostazioni      , selezionare la 
scheda “Quiz” e selezionare 
l’opzione “Trasforma in un quiz”.
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Eccoci nell’applicazione
● All’interno del modulo è 

possibile cambiare il titolo e 
fornire una breve descrizione 
del questionario (facoltativa).

● In alto a destra, se 
selezioniamo “Opzioni tema”,     
possiamo scegliere un diverso 
colore dello sfondo, un diverso 
stile del carattere ed 
un’immagine per l’intestazione 
(caricandola dal nostro pc, o 
scegliendola tra diversi temi 
proposti).  

 

https://www.galileonet.it/
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Passiamo alle domande

Una volta impostata una 
domanda, possiamo 
scegliere tra diversi tipi di 
risposta (risposte aperte o 
chiuse). 

https://www.galileonet.it/
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Passiamo alle domande: 
opzioni aggiuntive

● Ogni volta che vogliamo aggiungere una domanda, 
dobbiamo cliccare sul pulsantino    posto in alto nella 
barra di lato alla domanda.

● Se vogliamo duplicare una domanda (e poi 
modificarla), usiamo il pulsante           posto in basso. 

● Se invece intendiamo eliminare una domanda, è 
sufficiente cliccare sul cestino     posto in basso.
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Passiamo alle domande: 
opzioni aggiuntive

● Altra opzione importante è quella di rendere obbligatoria la risposta 
a ciascuna domanda, semplicemente selezionando l’opzione              
.

● Di fianco alla scelta “obbligatorio”, nei tre puntini a destra, a seconda 
del tipo di risposta che intendiamo impostare, possiamo selezionare 
diverse opzioni, come il numero massimo di caratteri della risposta, 
il tipo di testo (breve) che deve essere inserito, ordinare le varie 
risposte in modo casuale, fornire una descrizione, …

● E’ sempre possibile riorganizzare le domande semplicemente 
trascinandole lungo il questionario.
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La barra degli strumenti 
che affianca le domande

Nella barra laterale alle domande ci sono diversi strumenti:
● Il pulsante già menzionato   che consente di aggiungere nuove 

domande.
● Il pulsante     che consente di importare le domande da altri 

moduli presenti nel nostro drive.
● Il pulsante       che permette di inserire un testo aggiuntivo 

all’inizio di una serie di domande, come ad esempio delle 
istruzioni per la compilazione.

● Il pulsante       che consente di aggiungere un’immagine.
● Il pulsante      che permette di inserire un video.
● Con il pulsante     è possibile organizzare le varie domande in 

più sezioni associandole a diversi argomenti.
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Le immagini allegate alle domande
● Per arricchire il testo della 

domanda, possiamo inserire 
delle immagini. 

● Queste possono essere 
caricate dal nostro pc, da 
internet, da Google Drive, 
tramite ricerca Google, 
oppure possono essere 
scattate direttamente con la 
fotocamera.
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Le opzioni di risposta e il punteggio 
Selezionando                            si ha 
la possibilità di segnare la risposta 
corretta con relativo punteggio. 
Ovviamente la risposta corretta può 
essere indicata solo in caso di 
quesiti con possibilità di scelta 
multipla, caselle di controllo o   
elenco a discesa.               
Solo in questi casi la correzione viene effettuata in automatico. In caso 
di domande a risposta aperta, la correzione con relativa valutazione 
deve essere sempre effettuata da noi docenti. E’ comunque possibile 
indicare il punteggio massimo della risposta. Docente: Sandra Giurazzi



I feedback sulla risposta

In “Aggiungi feedback sulla 
risposta” possiamo fornire un 
feedback ai corsisti sia in caso di 
risposta corretta sia in caso di  
risposta errata.
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Risposta breve, paragrafo, data
● La risposta breve consente di 

scrivere con un numero limitato di 
caratteri. Ad esempio, possiamo 
sceglierla quando chiediamo 
nome e cognome del corsista, ma 
non solo…
Il paragrafo serve per risposte 
più lunghe.

● Altra opzione è la possibilità di 
indicare la data (e anche l’ora) in 
cui si esegue il test.
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La scelta multipla 

● Con la scelta multipla il 
corsista può selezionare una 
sola risposta, tra tutte quelle 
che gli abbiamo proposto.
In questo caso c’è la 
possibilità di fornire la chiave 
di risposta e relativo 
punteggio alla domanda.  
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Le caselle di controllo

● Le caselle di controllo 
consentono di proporre 
diverse risposte con la 
possibilità, da parte del 
corsista, di selezionarne 
più di una.
Anche in questo caso è 
possibile selezionare le 
risposte corrette e 
relativo punteggio.
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L’elenco a discesa
● L’elenco a discesa 

permette di selezionare 
la risposta dopo aver 
aperto un menù “a 
tendina”.
Anche in questo caso è 
possibile selezionare le 
risposte corrette e 
relativo punteggio.
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La griglia a scelta multipla 
e la griglia con caselle di controllo

● La griglia a scelta multipla consente di 
impostare le domande (sotto la voce 
“Righe”) e le relative risposte (sotto la 
voce “Colonne”) come in una tabella. 

● La griglia con caselle di controllo la 
possiamo utilizzare quando ad una 
stessa domanda gli studenti possono 
fornire più risposte.

● Di fianco sono riportate, in alto, la griglia 
a scelta multipla in fase di compilazione, 
in basso, come viene visualizzata.
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La scala lineare
● La scala lineare dà la possibilità di 

rispondere tramite, ad esempio, una scala di 
gradimento. Questa opzione è preferibile 
utilizzarla nel caso in cui si elabori una 
scheda di rilevazione dati. 

● Ci sono dei parametri numerici che possono 
essere variati, come un minimo di zero o uno 
ed un massimo di cinque o dieci.

● E’ possibile associare al primo e all’ultimo 
parametro della scala lineare un’etichetta 
descrittiva (ad esempio all’uno associamo 
“per niente” e al dieci “tantissimo”).
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Anteprima del quiz
Selezionando il alto a destra il tasto       possiamo 
visualizzare l’anteprima del nostro questionario.
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Conclusa la compilazione del quiz...
Vogliamo invitare gli studenti a 
compilare il questionario, ma prima 
dobbiamo andare in alto a destra in           
impostazioni      .      
● Nella scheda “Informazioni 

generali”, se vogliamo che i 
corsisti ci forniscano una sola 
risposta ciascuno, selezioniamo 
l’opzione “Limita a 1 risposta”.

● Possiamo anche scegliere di 
raccogliere gli indirizzi e-mail dei 
corsisti.
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Conclusa la compilazione del quiz...

● Nella scheda 
“Presentazione”, possiamo 
scegliere di ordinare le 
domande in modo casuale.

● Possiamo inoltre mostrare 
la barra di avanzamento del 
questionario.
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Conclusa la compilazione del quiz...
● In “Quiz” possiamo scegliere di 

bloccare l’apertura di altre schede o 
applicazioni da parte degli studenti 
durante la compilazione del 
questionario.

● Possiamo decidere se pubblicare il 
voto finale dopo ogni invio oppure se 
farlo solamente dopo la nostra 
revisione.

● Possiamo scegliere di far 
visualizzare ai corsisti le risposte 
errate, quelle corrette e il punteggio 
ricevuto per ogni domanda.
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L’invio del quiz

Clicchiamo su           in alto a 
destra del modulo. Si apre una 
finestra in cui possiamo 
scegliere di inviare il quiz 
direttamente per e-mail, 
oppure possiamo generare il 
link da copiare e condividere 
con i corsisti.
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L’invio del quiz
● Con la scelta dell’invio tramite 

e-mail, ai corsisti, nella loro casella 
di posta elettronica, arriva una 
e-mail di questo tipo.

● Con la condivisione del link, arriva 
quest’altro tipo di e-mail.

● In entrambi i casi, cliccando su 
“compila modulo”, o cliccando sul 
link, al corsista si apre il 
questionario da compilare.

● Lo studente compila il quiz e clicca 
sul tasto           posto nel 
questionario in basso.
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L’invio del quiz con classroom
Per l’invio tramite classroom, 
dobbiamo creare in “Lavori del 
corso” un compito con quiz.
L’invio del compito avviene 
tramite il pulsante “Assegna”.
Allo studente arriva una e-mail 
con il compito da eseguire. 
Una volta cliccato su “Apri”, 

gli si apre questa schermata.
Seleziona il compito e 
comincia la compilazione. Alla 
fine clicca su           .
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Le risposte dei corsisti

Entrando nel nostro quiz, possiamo 
visualizzare le risposte che ci sono state 
fornite dagli studenti.
Possiamo visualizzare la scheda di 
riepilogo generale con i dati statistici dei 
risultati.

Cliccando in alto a destra sul pulsante        , 
si apre un foglio di lavoro  in cui sono 
raccolti gli stessi dati.  
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Le risposte dei corsisti

Nella scheda “Domanda”  sono 
visualizzati, per ciascuna 
domanda, le diverse opzioni di 
risposta con quella corretta, il 
numero di  risposte  corrette ed il 
numero di quelle errate fornite da 
tutti corsisti. 
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Le risposte dei corsisti
Nella scheda “Individuali”  è 
possibile visualizzare, per 
ciascuno studente, il dettaglio 
delle risposte.
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Le risposte dei corsisti in classroom
Quando lo studente invia il quiz 
tramite classroom, quest’ultimo 
può essere visualizzato in “Lavori 
del corso” come compito 
“consegnato”.
Una volta aperto, per correggerlo, 
aggiungerci dei feedback ed 
assegnargli un punteggio, è 
necessario selezionare la matita 
posta in basso a destra. 
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La pubblicazione del punteggio
Una volta controllato e corretto il questionario, dopo aver aggiunto 
eventuali feedback alle risposte, possiamo pubblicare il punteggio 
inviando una e-mail ai corsisti, i quali potranno visualizzare anche il 
quiz corretto con i nostri commenti.
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Cosa visualizza lo studente

Nella propria casella e-mail lo 
studente vede il punteggio assegnato.

Selezionando la voce “Visualizza”, lo 
studente vede il compito corretto con i 
feedback individuali da parte 
dell’insegnante. 
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