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Nuovo Google Moduli: come creare verifiche, test e sondaggi



Accediamo a google drive con le nostre
credenziali



Clicchiamo su nuovo



Moduli Google



Modulo



Inseriamo il Titolo



Descrizione



Siamo già inseriti nella scheda
domande



Quando io chiedo una risposta breve il
numero dei caratteri è ridotto





Cliccare sull’occhi “anteprima”



Visualizzo come si vede il test



Analizziamo i comandi duplica,
cancella , domanda obbligatoria.



Aggiungi una nuova domanda



Per la domanda a che classe
appartieni scelgo la scelta multipla



Alla domanda classe di appartenenza scelgo una risposta
a scelta multipla perché aiuto l’alunno ed è piu facile poi
analizzare i dati



Quando io clicco sui sei puntini posso
spostare la risposta



Alla domanda sezione di appartenenza
io cerco sempre una scelta multipla



Maschio femmina o altro?



In questo modo puoi rispondere solo ad una o maschio o femmina perché si
autoescludono però eventualmente puoi cliccare su altro e scrivere. (non vi
salti in mente di impostare la domanda in questo modo!!). Io lo ho fatto per
farvi capire come funzionano i tasti.



Se io clicco su casella di controllo posso dare più
risposte contemporaneamente



Risposte contemporaneamente



Se clicco su Elenco a discesa posso
dare  opzione di valutazione da 1 a 10



Domanda per poter usare la griglia a
scelta multipla



Come l’alunno vede la possibilità di
scelta



Per usare la funzione ORA



Inserire la data di nascita



Importa foto



Importa video



Possiamo lavorare sulla grafica del
modulo



Intestazione, Colore, stile



Impostazione del modulo



Utente puo inviare solo una risposta







Per far compilare il nostro modulo
cliccare su INVIA



Per far compilare il nostro modulo
cliccare su INVIA



Se inviare con mail



O condividere attraverso URL



Per incorporare all’interno di un sito



Scheda risposte



Possiamo decidere di chiudere il
sondaggio e non accettare più risposte






