
Creare un nuovo modulo 

1) Accedere al 
proprio account di 
Google 

 
 

2) Dal pulsante 
indicato dalla 
freccia selezionare 
l’oggetto Moduli 

 

3) Si apre il menù: 

 
4) Da questa pagina è possibile creare nuovi 

moduli, aprire moduli già esistenti, creare 
moduli già pre-impostati. 

5) Per un nuovo modulo cliccare sul tasto “+” 
6) Si apre il nuovo modulo da compilare 

 

 

7) Per modificare titolo e 
descrizione posizionare il 
cursore in corrispondenza 
di ciò che si vuole 
modificare e compilare. 

8) Scrivere le domande del test. Il sistema permette di 
aggiungere, togliere e modificare. 

9) A destra del campo domanda c’è un menu di scelta sul tipo 
di risposta. E’ impostato di default su “Scelta rapida” 

 

10) Per modificare la 
tipologia della risposta 
cliccare sul menu 
stesso e si apre il 
menu a tendina. 

11) Cliccare sulla tipologia 
di risposta (di seguito 
le varie possibilità e 
quando usarle) 

 
Risposta breve 

 
Questa opzione permette 
all’alunno di scrivere una breve 
risposta, non più di 40 caratteri. 
 

 

Paragrafo 

 
Paragrafo permette una 
risposta più lunga, deve sempre 
essere scritta interamente 
dall’alunno. 
 

 

Scelta multipla 

 
Permette di selezionare una sola risposta, 
una scelta esclude le altre. 

 
Casella di controllo 

 
Permette di selezionare più risposte 
contemporaneamente. 

 

Elenco a discesa 

 
Permette di selezionare una 
risposta da un menù a tendina. 

 

Caricamento file 

 
Permette all’alunno di allegare un file 
al modulo. 
 
 

 



Scala lineare 

 
 
Utilizzato per sondaggio sul 
grado di soddisfazione. 
 

 

Griglia a scelta multipla 

 
Permette di scegliere una sola risposta per 
ogni riga. Attivando l’opzione “Richiedi una 
risposta in ogni riga” diventa obbligatoria 
tale azione. 

 

Griglia con casella di controllo 

 
Permette di scegliere più opzioni 
per ogni riga.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

12) Terminata la compilazione del test 
può essere verificata attraverso il 
tasto di ANTEPRIMA.  

13) Chiudere la finestra di anteprima e 
cliccare sul tasto INVIA 

14) Il modulo può essere inviato 
direttamente per e-mail oppure 
inviando il link. 

Seleziono direttamente l’e-mail, posso 
scegliere se includere il modulo oppure 
no. 

 

Copio il link e lo invio 
attraverso il programma di 
posta 

 

Contenuto 

domanda 

Cliccare, tenendo premuto il 

tasto si possono spostare le 

domande cambiando l’ordine 

delle stesse 

Cliccare per duplicare la 

domanda 
Elimina la 

domanda 

Tipologia di 

risposta 

Selezionare se la risposta è 

obbligatoria oppure no 

Cliccare per aggiungere un’altra domanda 

Cliccare per aggiungere domande di altri moduli 

Cliccare per aggiungere un titolo 

Cliccare per aggiungere un’immagine 

Cliccare per aggiungere un video 

Cliccare per aggiungere una sezione nuova 

OPZIONI TEMA 

Posso selezionare un’immagine, un colore 

di sfondo, il tipo di carattere 

i 

ANTEPRIMA 

Importante, per verificare 

come visualizzano gli 

alunni il test 

IMPOSTAZIONI 

PER INVIARE IL 

DOCUMENTO 



15) Cliccare sul pulsante “Impostazioni” per trasformare il modulo in “quiz” e assegnare il punteggio 
 

 
 

 

 

 

16) Al ricevimento del compito da parte dell’alunno il modulo si presenterà: 
 

 

 

 

 
 


