
Istruzioni per creare un questionario con
 

GOOGLE MODULI



scorrere fino in fondo2 3 cliccare su  Altro

1 Cliccare su questa icona



4 scorrere fino a 
trovare Moduli

5 Aprire Moduli



6 Entrare

7 E’ presente una 
galleria di modelli tra cui 
scegliere  oppure 
selezionare la creazione 
di un nuovo modello. 

8 A questo punto, si è dentro il 
modulo e se si desidera si può 
selezionare uno sfondo per il titolo 
e di conseguenza la grafica del 
modello, cliccando qui.



9 Proseguire per la selezione 
dell’immagine. 

questo è un 
esempio che è 
stato selezionato

10 digitare il titolo che si 
desidera per il questionario



10 spazio per inserire 
eventuale sottotitolo 



. 11 a Scrivere la domanda

11 b selezionare ad esempio risposta multipla

11 c Cliccare per inserire le diverse opzioni di risposta

11 a

11 c

11 b



12  Selezionare per rendere 
obbligatoria la risposta.



ipotesi di selezione di risposta breve



12 Completate tutte le domande, continuando sempre a selezionare

              e al termine aprire le impostazioni



13 da attivare per trasformare in quiz

14 attivare questa casella permette di dare un  
      feedback dopo la risposta degli alunni14



15 Attivare questa casella consente di 
poter impostare le risposte corrette nel 
questionario. 

16 Salvare le impostazioni 
     prima di chiudere



17 dopo aver salvato le impostazioni,  rientrare in ogni singola domanda 
impostata, per definire le risposte corrette. 
Posizionare il mouse nel riquadro bianco e cliccare con il tasto dx e si attiverà 
la casella “Chiave di risposta” che andrà selezionata.



18 Selezionare la risposta corretta.



19 Assegnare un punteggio alla domanda.
      Per poter impostare la correzione automatica
      (e non la valutazione) è sufficiente indicare 1 
      punto.

20 Chiudere



21 Cliccare, dopo aver selezionato tutte le risposte corrette. 

22 cliccare per formare il link da fornire agli alunni



Automaticamente si forma un link che può essere abbreviato 
cliccando su questo pulsante.

23 cliccare su COPIA per copiare il link da dare agli 
alunni.

23

24 Chiudere.

24



Copiare il link generato in una sola e-mail per tutti gli indirizzi degli alunni a cui si vuole 
inviare.

Quando gli alunni rispondono, lo si visualizza riaprendo il modulo.



Cliccando su RISPOSTE, si possono leggere molte statistiche interessanti, relative alle risposte date dagli 
alunni. 
Scorrendo la pagina vengono riportati tutti gli indirizzi e-mail degli alunni che hanno inviato le risposte.



Cliccando su INDIVIDUALI si aprirà una nuova pagina nella quale si trovano tutti i 
singoli questionari compilati.

Spostarsi con la freccia per entrare nei singoli questionari.



Esempi di risposte



Per ciascuna risposta è possibile inserire un singolo feedback o una spiegazione….

Si procede SALVANDO i dati inseriti.

Cliccando su Pubblica Punteggio, automaticamente il questionario verrà inviato all’alunno 
con il feedback eventualmente fornito.

Come in questo caso, in cui il questionario è già stato inviato, appariranno i dati relativi alla 
pubblicazione.


