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A cosa serve Google Moduli?

Con Moduli Google puoi

fare sondaggi,

raccogliere informazioni,

proporre quiz e test …



Come usare Google moduli



4. cliccare su: 

Nuovo

5. si aprirà 

un menù a 

tendina. 

Cliccare su Altro

6. Selezionare 

«Moduli Google»

Come usare Google moduli
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Interfaccia Moduli

Legenda comandi 1

1. titolo

2. opzioni di formattazione - visualizzazione

3. impostazioni
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Interfaccia Moduli

3. aggiungi immagine

4. aggiungi video

5. aggiungi sezione
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14. per aggiungere una nuova domanda, 

basta cliccare sull’icona del più posta 

a destra. 

Come usare Google moduli
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21. due funzioni presenti in ogni casella 

sono: Duplica, che permette 

di duplicare la domanda ed 

Elimina per cancellare la domanda.

Come usare Google moduli



Come usare Google moduli

Vi è un’altra barra importante 

di funzionalità aggiuntive.

Nella parte alta del Modulo Google 

troviamo tre icone.



Come usare Google moduli23. L’icona a forma di occhio
permette di visualizzare 

un’anteprima del Modulo 
che abbiamo creato che ci 

mostra come sarà 

visualizzato dall’utente



Come usare Google moduli

24. L’icona a forma di 

ingranaggio rappresenta le 

impostazioni e apre tre 

schede

a. informazioni generali:
permette (tra le altre cose)di 

limitare la compilazione del 

questionario a una sola volta 

(attenzione! Scegliere questa 

opzione consentirà la risposta solo 

agli utenti con un account Google) 



Come usare Google moduli

b. presentazione:

consente di ordinare le 

domande e di inserire un 

messaggio di conferma 

invio per gli utenti

c. quiz:

è la nuova funzionalità che 

permette di trasformare un 

modulo in un test 
assegnando valori in punti a 

ciascuna domanda e 

consentendo la valutazione 

automatica



Come usare Google moduli

25. Se clicchiamo 

sull’icona a tre pallini 

in verticale si aprirà un 

menù con varie 
opzioni.

Tra tutte la più importante è 

sicuramente la possibilità 

di aggiungere dei 
collaboratori.

Così è possibile lavorare in 

cloud in maniera 

collaborativa..

(vedere ppt sulle Google apps)

http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2017/10/Google-Apps.pdf


Come usare Google moduli

26. cliccando sul tasto Invia si aprono numerose 

possibilità:

a. il Modulo può essere inviato via mail,

b. si può ottenere il link da condividere.

c. può essere incorporato ad esempio 

all’interno di un sito internet etc,

(vedere ppt sulle Google apps)

http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2017/10/Google-Apps.pdf


Google moduli: rielaborazione risposte

27. Accedendo alla 

scheda risposte

troveremo 

un riepilogo 

dettagliato delle 
risposte ricevute.

Le risposte alle domande che 

implicavano il testo breve 

verranno riportate per intero;

le risposte alle domande che 

possono essere aggregate, 

verranno rappresentate 

graficamente (con diversi tipi di 

grafici) fornendoci un quadro 

visivo immediato.



28. Cliccando sull’icona 

del Foglio di Google si 

aprirà una finestra 

dalla quale potremo 

creare un foglio di 
lavoro

Tutte le risposte verranno 

riportate all’interno di un file 

molto simile al classico 
Excel.

Google moduli: rielaborazione risposte
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30. spostando 
l’interruttore si 

chiuderà la 

possibilità di 
accesso al 

modulo.

Non sarà più possibile 

inserire risposte

Google moduli: rielaborazione risposte



31. All’interno dello spazio 

gDrive, nella sezione “I 

miei file”, si troveranno il 

Modulo creato e il file 

con il logo verde dei 

Fogli 
Google contenente le 
risposte

Da qui è possibile 

condividere, rinominare, 

copiare, scaricare i i file sul 
proprio pc.

Google moduli: rielaborazione risposte



Torna a 
slide 19 



32. Cliccando su 

impostazioni e 
scegliendo la scheda 

«quiz» si accede a un 

menu che consente di 

trasformare il modulo in 
un test con possibilità di 

assegnare punti a 

ciascuna domanda e 

consentendo la 

valutazione automatica

33. Se si vuole una valutazione

completamente 

automatica selezionare 

opzione 1.

34. Se si preferisce intervento 

dell’insegnante selezionare 

opzione 2

Google quiz: come si usa



35. nella scheda «informazioni 

generali» scegliere le opzioni che 

consentono di raccogliere 

indirizzi email se si desidera 

inviare feedback allo studente

36. selezionare l’opzione se si vuole 
dare ricevuta del test

Google quiz: come si usa

Opzione con revisione dell’insegnante
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38. Quando si 

inseriranno le 

domande si troverà 

una opzione in più: 

«chiave di risposta»

39. Occorre 

selezionare la 

risposta corretta tra 

quelle scritte e 

assegnare il 
punteggio alla 

domanda

Google quiz: come si usa



40. Scegliendo 
l’opzione 

«aggiungi 
feedback» si apre 

una scheda

41. È possibile 

aggiungere una 

frase di feedback 
alle risposte errate 

e corrette e anche 

eventuali link che 
rimandano ad 

approfondimenti, 

video, immagini 

e/o letture

Google quiz: come si usa



42. Quando lo studente 

invierà il test, 

automaticamente 

riceverà nella sua 

casella mail la 

conferma dell’invio e 
le risposte che ha 

dato.

Non ci sarà il punteggio 

fino a che l’insegnante non 

avrà revisionato il test

Google quiz: come si usa



43. L’opzione 1, «subito dopo ogni 
invio» richiede meno passaggi e

fa sì che lo studente possa 

vedere il proprio punteggio 
subito dopo aver inviato il test.

Nelle impostazioni delle domande il 

percorso è uguale all’altra opzione, ma 

non prevede un intervento di revisione 
delle risposte da parte dell’insegnante 

che potrà, comunque vederle con le 

stesse modalità dell’altra opzione

Google quiz: come si usa

Opzione automatica



44. Per entrambe le 

opzioni, ci sono tre tipi 

di risposte e non due 
come in moduli

a. Riepilogo: mostra i dati e le 

statistiche di tutte le risposte 

ricevute

Google quiz: risposte



b. Domanda: mostra il 

riepilogo analitico di 

tutte le risposte di tutti 
gli studenti con i 

relativi punteggi

c. Privato: mostra tutte 

le risposte del singolo 

studente

Google quiz: risposte



45. Una volta revisionate le 

risposte, occorre 

«pubblicare il punteggio» 

cliccando poi su «invia 

mail e pubblica»

46. Lo studente riceverà una 

mail con il punteggio 
ottenuto e potrà 

visualizzare errori e 
suggerimenti

Google quiz: risposte



 Questa pagina è distribuita con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

Tutorial a cura di 

gennyzu

Istituto Comprensivo Teodoro Croci

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Come creare un account Google

 (se il video non dovesse partire, aprire la pagina:

https://www.youtube.com/watch?v=cpJG3or2E9w) Torna a 

slide 3 

Appendice

https://www.youtube.com/watch?v=cpJG3or2E9w

