
  

Come fare un quiz con 
Google - Moduli

By GMS

1) Creare il quiz
A) Creare il nuovo quiz
B) Impostazioni
C) Creare sezioni, e dare un nome al quiz e alle sezioni
D) Nella prima sezione, chiedere l’identità allo studente
E)Nelle altre sezioni, inserire le domande

2)Provare  il quiz 
3)Inviare il quiz
4) Risultati
5) Altre possibilità: da Classroom



  

1) Creare il quiz
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1.A:  Creare il nuovo quiz
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1.B) Impostazioni

Dopo aver inizato a creare il nuovo quiz, 
per poter specificare quali sono 
le domande giuste e il relativo punteggio, 
occorre attivare la modalità quiz.
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Così 
non si obbliga 

lo studente 
ad accedere 

con credenziali
classroom
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Questo per rendere 
più difficile copiare 

in tempo reale. 
Notare che non lo 
possiamo abilitare 
se il quiz prevede 
che le domande 

seguano un ordine 
prestabilito.

Questo per 
non 

permettere di 
rispondere 
più volte.
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Per non pubblicare 
subito il voto Per non fornire 

subito le 
risposte giuste
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Il quiz può essere composto di una o più sezioni.

In ogni sezione abbiamo una o più domande

Quando creiamo un quiz, esso ha una sola sezione. 

In questo caso il titolo del quiz coincide col nome della 
sezione

1.C: Dare un nome al quiz, e creare 
delle sezioni
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Creiamo subito un’altra, o più sezioni
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Ora possiamo dare i nomi alle sezioni
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1.D) Prima sezione: 
Richiedere allo studente la sua identità.

Per chiedere allo studente la sua identità abbiamo due possibilità:

A) Lasciare che la immetta lui.

B) Obbligare ad entrare nel quiz con le proprie credenziali 
“classroom”. Questa è una autenticazione più sicura, ma gli 
studenti potrebbero avere difficoltà ad entrare nel quiz con il loro 
account.

Qui di seguito viene spiegato come prodedere secondo la modalità
 A): lasciare che la immetta lui.
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A questo tipo di domanda 
occorre attribuire 0 punti, 
e, se a risposta multipla, 

non selezionare nessuna risposta giusta
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1 E) Nelle altre sezioni inserire le 
domande da valutare
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Per ogni domanda con punteggio, dobbiamo definire:

- Qual è o quali sono le risposte giuste.

- Quanti punti assegnare
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Punti assegnati per la risposta giusta

 la risposta giusta

Non dare
 feedback, 

se è una verifica

Per chiudere questa visualizzazione
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Per rendere 
più difficile copiare.
Notare che non lo 
possiamo abilitare 
se il quiz prevede 

che le opzioni di risposta 
seguano un ordine 

prestabilito.
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2) Provare il quiz

Fortemente consigliato
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Dopo aver cliccato qui, è possibile 
eseguire il quiz, 

così come viene presentato agli studenti
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3) Inviare il quiz 
agli studenti

Questa modalità si basa sulla possibilità di fornire il collegamento agli 
studenti; cosa possibile: 
- in tempo reale se siamo in chat con loro, 
o 
- in differita, su classroom o altra piattaforma.
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Poi andare sulla chat degli studenti e incollare lì il collegamento
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4) Risultati
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Crea un foglio con le risposte
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5) altra possibilità : 
quiz da classroom
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Così facendo, si crea 
automaticamente 

un modulo in modalità quiz.

Se lo si ritiene, 
si può sfruttare la possibilità 

di concedere l’accesso 
solo con credenziali, 

e di trasformare 
automaticamente in voto 

il risultato.
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Fine
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