
Clicchiamo sull’icona
APP GOOGLE

Scendiamo fino in fondo 
al menu a tendina fino al 
pulsante Altro da Google 
e ci clicchiamo

Come si entra su Google Moduli? In primis logghiamoci nel nostro account....



Scrolliamo la pagina “I nostri 
Prodotti” fino ad arrivare alla 
sezione in cui troveremo Google 
Moduli un’icona a forma di pagina 
viola con l’angolino in alto a destra 
piegato. Clicchiamoci sopra.



Selezioniamo la versione Privato (almeno finchè non verrà utilizzata la G Suite)



Per creare un nuovo 
modulo basta cliccare qui

In alternativa, se volete modificarne uno esistente potete 
selezionarlo, tra quelli presenti in 
MODULI RECENTI o utilizzare uno dei modelli già disponibili

Entrando su Google Moduli ci troveremo di fronte a questa schermata.



Abbiamo cliccato su Nuovo Modulo: visualizzeremo la seguente schermata.
Prima di iniziare a creare il 
nostro  questionario conviene 

andare su IMPOSTAZIONI

Selezioniamo a questo punto 
la scheda QUIZ e attiviamo il 
pulsante Trasforma in quiz*...

...e definiamo le 
altre opzoni del quiz, 
a seconda delle 
nostre esigenze.

* Se non selezioniamo questa voce, non potremo infatti definire le risposte corrette     
  poichè non si attiverà la CHIAVE DI RISPOSTA



Cliccando su Nuovo Modulo visualizzeremo la seguente schermata.

Analizziamo nel
dettaglio la palette
con gli strumenti

Cliccando qui potremo aggiungere una domanda

Ci permetterà di importare domande da
altri moduli precedentemente creati

Serve per aggiungere un titolo o una descrizione

Ci permette di inserire un’immagine alla
domanda (da file, web, etc.)

Ci permette di inserire un video (da file, web, etc.)

Ci permette di creare una nuova sezione (può tornare utile,
ad esempio, se intendiamo creare un compito su più argomenti o 
se vogliamo dividere la parte dell’anagrafica dalle domande)



Cliccando su Nuovo Modulo visualizzeremo la seguente schermata.

La prima domanda da inserire sarà quella in cui gli 
alunni dovranno mettere il loro Cognome e Nome,

in modo da sapere chi ha eseguito il test.
Questa domanda avrà quindi punteggio zero (0),

ma deve essere impostata come OBBLIGATORIA

Per l’inserimento dei dati selezioneremo come 
tipologia di domanda, quella con risposta breve.

Da questo pulsante, cliccando 
sulla freccina posiamo scegliere 

la tipologia di domanda



Inseriamo nel primo spazio il nome
della verifica e l’argomento

Come prima domanda inseriamo  
una a RISPOSTA BREVE, per 
Cognome e Nome dell’alunno 

Come seconda domanda 
inseriamo una domanda DATA

A questo punto possiamo 
iniziare a scrivere le domande 
che vogliamo inserire nel nostro 
test.aARicordiamoci sempre di 
mettere il segnale di spunta sulla 
voce OBBLIGATORIO

Questa bandina azzurra indica la
domanda o la sezione su cui siamo 

attivi cioè quella che stiamo compilando

Iniziamo a creare il nostro test.



Prendiamo ora in analisi le diverse tipologie di domande che ci mette a disposizione Google Moduli

Domanda con risposta aperta in cui l’alunno deve inserire 
una breve definizione (di massimo 3 o 4 parole).

Domanda con risposta aperta in cui l’alunno deve inserire un 
testo descrittivo di lunghezza variabile.

Tipologia di domanda in cui solo una delle risposte
proposte è corretta. 

Tipologia di domanda in cui sono presenti più risposte
corrette tra quelle proposte. 

Tipologia di domanda in cui una sola delle risposte proposte è
corretta, e va selezionata attraverso un menu a tendina.

Permette all’alunno che sta eseguendo il compito di eseguire l’upload 
di un file dal suo device.

Questo tipo di domanda non va usata per le verifiche ma si presta di più per i questionari
di gradimento (x es. “Da 1 a 10 quanto ti è piaciuta questa cosa?”)

Questa domanda prevede una risposta corretta per riga.
Si può scegliere un numero variabile di righe e colonne.

Questa domanda prevede più di una risposta corretta per riga.
Si può scegliere un numero variabile di righe e colonne.

Può tornare utile per inserire la data di svolgimento della verifica. 

Questo tipo di domanda non va usata per le verifiche ma si presta di più per i questionari
di gradimento.



Questa bandina azzurra indica la 
domanda o la sezione su cui siamo 

attivi durante la compilazione

RISPOSTA BREVE

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Si aprirà questa finestra in cui andremo a scrivere
le varie opzioni di risposta corrette

Cliccando in questo campo aggiungeremo una nuova risposta

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test

Spuntando questo quadratino, verranno considerate sbagliate tutte le risposte 
differenti da quelle elencate sopra.

Cliccando sulla X si può rimuovere la risposta

Serve a duplicare una domanda

Serve a cancellare una domanda



PARAGRAFO

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

In questo tipo di domanda aperta, dovendo gli alunni 
scrivere un testo mediamente lungo; non si possono 
impostare risposte corrette e conviene lasciare il 
punteggio con valore 0, poichè va visionato dal docente. 

Volendo inserire un’immagine lo si può fare 
anche da qui, oltre che dalla palette strumenti.

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test

Serve a cancellare una domandaServe a duplicare una domanda



SCELTA  MULTIPLA

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Dobbiamo attribuire
un punteggio 
alla domanda

Andremo a mettere un segnale di 
spunta sulla risposta corretta. 

Permette di inserire
un’immagine relativa
alla singola opzione

di risposta

Qui andremo ad inserire tutte le opzioni 
di risposta, che intendiamo proporre ai 
ragazzi, tenendo conto che solo una di 
queste sarà corretta.

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test



CASELLE DI CONTROLLO

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Dobbiamo attribuire
un punteggio 
alla domanda

Andremo a mettere un segnale di 
spunta sulle risposte corrette. 

Permette di inserire
un’immagine relativa
alla singola opzione

di risposta

Qui andremo ad inserire tutte le
opzioni di risposta, che intendiamo 
proporre ai ragazzi.

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test



ELENCO A DISCESA

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Dobbiamo attribuire
un punteggio 
alla somanda

Mettiamo un segnale di spunta
nella risposta corretta*. 

Qui andremo ad inserire tutte le opzioni 
di risposta, che intendiamo proporre ai 
ragazzi.

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test

*Questo tipo di domanda presenta un bug: permette a noi di selezionare più risposte 
corrette, mentre gli utenti che svolgono il test ne potranno selezionare soltanto una.



CARICAMENTO DI FILE

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Dobbiamo attribuire
un punteggio 
alla somanda

Definiamo i parametri che 
deve avere il file che verrà 
caricato dagli studenti.

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test

Serve a cancellare una domandaServe a duplicare una domanda



GRIGLIA A SCELTA MULTIPLA

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Occorre selezionare una sola risposta corretta 
per ciascuna riga e definirne il punteggio

Definiamo il numero di righe e di
colonne che deve avere la griglia.

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test



GRIGLIA CON CASELLE DI CONTROLLO

Qui inseriamo la domanda

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Occorre selezionare più risposte corrette per 
ciascuna riga e definirne il punteggio

Definiamo il numero di righe e di
colonne che deve avere la griglia.

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test



DATA

Data di svolgimento

Clicchiamo poi su
CHIAVE DI RISPOSTA

Occorre impostare il punteggio a 
0, poichè non è una domanda che 
influisce sulla valutazione

Ricordiamoci sempre di premere FINE per tonare alla compilazione del test

Serve a cancellare una domandaServe a duplicare una domanda



RISPOSTA BREVE

RISPOSTA BREVE

PARAGRAFO

SCELTA  MULTIPLA

CASELLE DI CONTROLLO

ELENCO A DISCESA

CARICAMENTO DI FILE

GRIGLIA A SCELTA MULTIPLA

DATA

GRIGLIA CON CASELLE DI CONTROLLO

Una volta completo, il nostro test dovrebbe presentarsi così



Terminata la creazione del nostro test dobbiamo cliccare su INVIA

Premendo invia abbiamo 3 diverse opzioni: Ritengo che la variante tramite LINK è 
quella che più si presta alle nostre esi-
genze. Copiamo il link e lo incolliamo su 
un documento che poi invieremo come 
compito ai ragazzi. 

Mail Link Incorpora HTML



Andando poi sul nostro Google Moduli, via via che i ragazzi compileranno il TEST, ci arriverà un feedbak.
Per visualizzare il report dovremo selezionare RISPOSTE e ci comparirà una schermata come questa

Il numero che vediamo 
corrisponde a quello degli 

alunni che hanno svolto il test
Cliccando su questa iconcina 
invece otterremo una tabella 
Excel con il report
dei punteggi ottenuti.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZRgPK4xguiiVH9XhpG33iLYQLGfgfrdNgelmcuCVKnUXSwQ/viewform?usp=sf_link

Provate ad eseguire anche voi la verifica sul mondo Disney

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZRgPK4xguiiVH9XhpG33iLYQLGfgfrdNgelmcuCVKnUXSwQ/viewform?usp=sf_link

