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Guida docenti 
Come inserire in un unico file una lezione e la verifica per 

l’autoapprendimento, la correzione e la valutazione in automatico 
Questa guida vi metterà in grado di realizzare lezioni accessibili per tutti i corsisti, inserendo le verifiche in 

un unico file con Google Moduli. Il corsista potrà studiare il materiale, effettuare la verifica, passare per una 

fase di auto-apprendimento, ottenere subito la sua valutazione. E faciliterà ai docenti le operazioni di 

correzione con la valutazione automatica. 

 

______________________________________________________________________________________ 

• Creare un modulo  

• Impostare l’auto-correzione 

• Inviare il questionario ai corsisti 

• Condividere il questionario con altri docenti 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Entrate con le vostre credenziali @cpiasiracusa.edu.it 

in https://docs.google.com/forms. 

Oppure cliccate sul menu a griglia in alto a destra.  
Tenete presente che le icone nel menu cambiano in base ai vostri 

usi e sono totalmente personalizzabili, potete spostarle per 

disporle a piacimento. 
 

 

2. Per creare un modulo, cliccate su 

“modulo vuoto” oppure su un modello già 

pronto. In questa guida partiremo da zero. 

 

 

 

 

3. Date un nome e una descrizione alla 

lezione  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms
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4. Inserite la richiesta del Nome e Cognome 

studente, e rendetela obbligatoria per la 

verifica.  
Noterete che, appena iniziate a scrivere 

“inserisci nome e cognome”, la domanda si 

imposterà automaticamente a “risposta 

breve”. 

 

5. Adesso dovremo inserire la lezione in 

formato .jpeg, così che tutti i corsisti 

saranno in grado di vederla sui loro 

smartphone. 

 

Cliccate su “Aggiungi immagine” 
 (Andate al tutorial sullo “strumento di 

cattura” per sapere come convertire in 

immagine la parte di materiale che ci 

interessa) 

 

 

6. Caricatela dal vostro PC o da Drive o dal 

Web… avete varie opzioni. 

 

 

 

 

 

 

7. Inserite una didascalia.  

Se volete potete ridimensionare 

l’immagine, allinearla, cancellarla, ecc. 

dal menu contestuale. 

 

Caricatene anche più d’una, se 

necessario, ripetendo la procedura dal 

punto 5 a qui. 

 

Ma abbiate cura di mantenere snella la 

lezione, magari dividendola in capitoli su 

più moduli, ciascuno con la propria verifica. 
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8. Adesso dovrete inserire la sezione con 

il questionario di verifica.  

Fate clic su “aggiungi domanda”.  

 

 

 

 

 

 

9. Il formato di domanda predefinito è 

“scelta multipla”, ma potete 

selezionarne molti altri, in base alle 

vostre esigenze e al tipo di lezione. 

 

 

 

 

 

10. Un modo semplice di porre le 

domande potrebbe essere questo: 

scrivere un primo quesito e assegnare 

tre risposte possibili, ricordando di 

renderle obbligatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Come impostare l’autocorrezione? 

Cliccate nelle impostazioni in alto, poi 

selezionate “quiz” e “trasforma in 

quiz”. 

Scorrendo la finestra troverete altre 

opzioni, che per il momento lasceremo 

come sono. Non salvate, ma andate 

alle altre etichette: 
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12. Cliccate “presentazione”  

e de-selezionate il suggerimento per 

inviare un’altra risposta allo stesso 

questionario. 

 

 

 

 

13. Nella scheda “Informazioni Generali” è 

importante che sia tutto de-selezionato, 

o i corsisti non potranno accedere al 

questionario senza un account email.  

 

Fate finalmente clic su “salva”. 

 

 

 

 

 

14. Tornando al questionario nella tab 

“domande”, vedrete che è apparsa la 

scritta “chiave di risposta”.  

Selezionatela.  
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15. Impostate la risposta corretta e il suo 

valore in punti. 

 

Potete anche impostare dei feedback 

testuali o dei rimandi a pagine e video. 

 

Per le domande successive, se occorre, 

potete comodamente duplicare la 

sezione e apportare solo le modifiche al 

testo della domanda e delle risposte. 

 

16. Avete quasi finito!  

 

Andate in alto alla sezione “Risposte”, 

selezionate “accetta risposte”, che 

eventualmente disattiverete alla 

scadenza di consegna che avete stabilito.  

 

Cliccate ora sull’icona verde 

 

 

 

 

17. Lì troverete il foglio di lavoro (dove il 

programma raccoglie i dati delle 

risposte). Lasciate quello che viene 

suggerito, oppure selezionatene uno a 

vostra scelta.  

 

Se pensate di mettere questa lezione a 

disposizione anche degli altri colleghi è 

consigliabile che ogni docente aggiunga 

il proprio cognome, ed eventualmente il 

gruppo di livello, al nome del foglio. 

 

Cliccate “crea”.  

Chiudete pure l’anteprima del Foglio di lavoro, per un uso basico non è necessario intervenire. 
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E’ giunto il momento di collaudare il questionario: 

18. Cliccate in alto sull’icona a forma di 

occhio per vederlo in anteprima. 

 

Provate a rispondere alle domande in 

modo corretto, o errato, per vedere se 

tutto è impostato come desiderate. 

 

 

 

 

 

Esempio di feedback per il corsista, per 

risposte errate o risposte corrette.  

 

 

 

 

 

Come inviare il Modulo ai corsisti? 

 

 

19. Innanzi tutto, cancellate le risposte 

che voi avete dato per prova. 

 

 

 

 

 

20. Cliccate su “Invia” in alto:  

Poi selezionate l’icona del link, 

abbreviate l’URL per rendere più 

semplice il collegamento e cliccate 

su “copia”. 

 

E’ proprio quello il collegamento che 

inserirete nel Registro Elettronico. 

 

Guardando poi le risposte, i grafici, se volete anche il foglio di calcolo raggiungibile dall’icona verde 

(che avete visto prima al punto 16 e 17), troverete i nomi di chi ha risposto e la valutazione 

automatica del compito.  
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Come condividere il Modulo con altri docenti? 

 

Dovrete assolutamente evitare che, condividendo il modulo così com’è, le risposte degli altri studenti 

vengano raccolte tutte insieme dal vostro modulo. 

• Una soluzione è quella di creare un modello, il vostro Admin può farlo per voi. 

• Invitare i colleghi come collaboratori è un errore, quella funzione serve solo a modificare insieme lo 

stesso modulo. 

 

Procediamo così: 

 

21. L’autore della lezione che vuole condividerla con gli altri docenti dovrà 

creare una copia del modulo. 

22. Poi rinominare la copia aggiungendo la 

parola MODELLO prima del titolo 

23. Caricarlo sul Drive Condiviso nell’area di 

competenza. 

 

 

 

Gli altri docenti che vorranno usare il modulo dovranno: 

• Aprire la copia del modulo facendo doppio clic 

• Creare una copia (vedi sopra) 

• Scrivere al posto di MODELLO il loro cognome e il gruppo di 

livello 

• Cliccare sulla casella “cartella” per salvarla altrove 

 

 

 

• Caricarla sul loro Drive 

personale, cliccando più volte 

sulla freccia indicata in alto, per 

uscire dal Drive Condiviso e 

trovare “il mio Drive”  

• Selezionare e salvare 

 

 

 

 

Può sembrare una soluzione macchinosa, ma ci permetterà di mantenere un archivio formale delle 

verifiche, ordinate per docente/gruppo classe, valide anche ai fini del riconoscimento del percorso 

scolastico degli studenti. 

 


