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PROGRAMMA DI OGGI

�Questionari e prove oggettive con
Google Moduli

� Inserire un test/questionario in un sito � Inserire un test/questionario in un sito 
Google



REALIZZARE QUESTIONARI REALIZZARE QUESTIONARI 

E PROVE OGGETTIVE



PROGETTARE IL MODULO

VADEMECUM:

� Deve essere valutato ? 

� E’ un sondaggio/questionario/monitoraggio ?

� E’ un test/prova oggettiva ?

� A chi è rivolto ?� A chi è rivolto ?

� A utenti che non necessariamente hanno un indirizzo email ?

� A utenti che hanno un indirizzo email ?

� L’indirizzo email è “Google Powered” ?

� A utenti in una organizzazione G Suite ?

� Il questionario deve essere compilabile solo 1 volta ?

� Il questionario deve essere anonimo ?



PROGETTARE IL MODULO

1. Come si crea

2. Come si somministra

3. Come si ottengono e si elaborano i risultati



COME SI CREA



GOOGLE MODULI



LE DOMANDE



CONFIGURAZIONE



CONFIGURAZIONE



CONFIGURAZIONE
� Se si imposta “raccogli indirizzo email”, sarà possibile vedere nel 

report finale l’indirizzo di ogni utente e, inoltre, ad ogni utente 
potrà arrivare, se richiesto, una copia delle risposte che ha dato. 
In questo caso, la domanda “inserisci email” viene inserita tra le 
domande del form. Va bene anche per utenti non Google 
(Tiscali, Yahoo, etc.)

� “Limita a 1 risposta” può funzionare solo a condizione che � “Limita a 1 risposta” può funzionare solo a condizione che 
l’utente abbia un account Gmail (o Google powered). In questo 
caso, prima di accedere al modulo, viene richiesto di accedere al 
proprio account Google. Viene chiarito che NON verrà registrata 
l’identità di chi risponde ! Infatti nel foglio degli esiti NON 
apparirà l’email dell’utente. In ogni caso Google verificherà che 
l’utente NON abbia già risposto allo stesso modulo !

� Selezionare entrambe le opzioni se si vuole controllare il limite 
ad una sola risposta ma si vuole anche acquisire in chiaro l’email
dell’utente (che comunque dovrà essere inserita manualmente 
come prima domanda del modulo)



CONFIGURAZIONE



CONFIGURAZIONE



LE SEZIONI



INSERIRE UNA EQUAZIONE

1. Utilizzare il componente aggiuntivo Gmath

2. https://chrome.google.com/webstore/detail/gmath-for-
forms/pfpepkdookmfefmppcknaobckehpjgcj?hl=en-US



INSERIRE UNA PASSWORD

1. Inserire come prima domanda una risposta breve 
(Password)

2. Attivare la “convalida della risposta”

3. Impostare “espressione regolare” 3. Impostare “espressione regolare” 

4. Impostare “corrispondenze”

5. Inserire la password tra i caratteri ^ e $ 
^xykz$

6. Attivare una nuova sezione



CREARE UN MODELLO

1. Impostare il modello di base che si vuole diffondere

2. Creare un nuovo modulo Google (scegliendo 
l’opzione “da un modello”)

3. Caricare nell’elenco dei modelli quello 3. Caricare nell’elenco dei modelli quello 
precedentemente creato

4. Utilizzarlo

5. In questo modo il modulo appartiene a chi lo sta 
creando e non è una condivisione



INSERIRE UNA PASSWORD



CREARE UN MODELLO (Gsuite)



CREARE UN MODELLO (Gsuite)



1. Creare il modulo 

2. Condividerlo in modo che chiunque abbia il link può 
modificarlo

3. Copiare il link del modulo sostituendo a “edit” la 

CREARE UN MODELLO ( NO Gsuite)

3. Copiare il link del modulo sostituendo a “edit” la 
parola “copy”
https://docs.google.com/forms/d/13gk/edit

4. Inviare il link ai destinatari

5. I destinatari saranno costretti a copiare il modulo 
(che diventerà un documento di loro proprietà, 
indipendente da quello originale)



CREARE UN MODELLO ( NO Gsuite)


