
Modulo 6:
Google Workspace - incontro 4 scuola 
secondaria e primaria



4° incontro: 
- Moduli: apertura modulo, personalizzazione ed invio 

- Moduli: impostazioni generali e specifiche

- Moduli: principali tipologie di esercizi con chiavi di risposta

- Moduli: tipologie di correzione

- Moduli: archiviazione e restituzione del modulo

cliccare sull’argomento  per essere reindirizzati direttamente alla pagina desiderata



Moduli: apertura modulo, personalizzazione ed invio 

Torna all’indice



ACCEDERE A MODULI: si raggiunge 
MODULI dal quadrato di puntini con le app 
Google oppure, da Classroom, creando un 
COMPITO CON QUIZ



La HOME di 
Moduli, come per 
documenti e 
presentazioni, 
mostra una 
schermata con una 
galleria di modelli 
e le anteprime 
degli ultimi moduli 
da me creati o 
aperti. In ogni 
riquadro, i 3 
puntini verticali 
contengono azioni 
relative ad essi



titolo, spostamento in una cartella di 
Drive, contrassegno come preferito

Aree di 
lavoro

Personalizzazione 
del modulo

Anteprima

Condivisione 
ed invio del 
modulo 

Barra laterale 
relativa alle 
domande ed 
ai materiali 
contenuti nel 
modulo

Spazio 
relativo alla 
singola 
domanda: 
titolo, 
risposte, 
impostazione 
delle 
soluzioni, 
opzioni della 
domanda



Come sempre, i 3 puntini laterali 
contengono una serie di azioni relative 
al modulo

Cliccando sul tasto invia si apre una 
finestra che permette
1) l’invio per mail
2) la condivisione del link 

(copia/incolla del link su 
classroom, per esempio, o in un 
documento, una presentazione…)

3) la condivisione su un sito web

Possiamo aggiungere persone che, come 
noi, possono elaborare il modulo e creare 
o modificare domande. Attenzione: un 
conto è CONDIVIDERE un modulo con 
persone che possano modificarlo e gestire 
domande e risposte, un altro è INVIARE 
il modulo a chi deve rispondere alle 
domande



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

Ho la possibilità di scegliere colori di sfondo,  
immagini di intestazione e caratteri. Questo mi aiuta 
ad individuare facilmente un modulo in mezzo agli altri 
e contribuisce a focalizzare l’attenzione



I COMPONENTI AGGIUNTIVI sono degli “optional” (indicati con l’icona del puzzle) che si possono 
aggiungere ad ogni app di Google per aggiungere funzionalità. Per esempio, nel mio account ho aggiunto un 
componente aggiuntivo moduli che mi permette di impostare un orario preciso di chiusura automatica, utile 
per le verifiche o per le attestazioni di presenza.



Moduli: impostazioni generali e specifiche 
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IMPOSTAZIONI: visualizziamo alcune delle impostazioni del 
modulo, quelle più utili da considerare

un Modulo non è automaticamente un quiz; per 
mettere un punteggio e le soluzioni devo specificare 
che lo è

In questo modo potrò intervenire sulla attribuzione dei punteggi, ed i 
totali saranno visibili solo dopo la mia correzione. Se non predisponiamo 
un test autocorrettivo, è l’opzione migliore.

Queste opzioni sono relative a 
ciò che vogliamo far vedere agli 
alunni una volta restituito il 
modulo



Questa opzione raccoglie in 
automatico le mail, quindi non 
c’è bisogno di chiedere nome e 
cognome

Nel caso di un quiz o una 
votazione è bene 
deselezionare questa 
opzione, in modo che non 
sia possibile modificare 
una risposta

Queste opzioni 
obbligano a 
rispondere con 
l’account di istituto 
UNA SOLA VOLTA



Queste opzioni non sono significative, ma possono essere utili: in 
caso di un test lungo, è utile che chi lo svolge veda a che punto è 
attraverso la barra di scorrimento. ordinare le domande in modo 
casuale fa sì che per ogni ragazzo la domanda 1, la 2…siano 
diverse.- Questo può rendere più  lungo e scomodo copiare le 
risposte

Facciamo attenzione a queste 
opzioni: selezionando la 
prima, chi risponde potrà 
vedere il riepilogo di tutti i 
risultati. Può essere utile in 
una votazione ma non in un 
compito.
Quanto alla seconda, 
selezionandola, il lavoro non 
verrà salvato in automatico. 
Se succede qualcosa al pc di 
chi svolge il modulo, dovrà 
rifare tutto da capo.



Nel nostro caso l’area 
RISPOSTE è ancora vuota, ma 
vediamo la sua struttura 
ugualmente. I 3 puntini 
indicano le azioni relative a 
questa area, ed in alto a destra 
l’icona di Excel si riferisce al 
foglio risposte

Il nostro modulo attualmente 
accetta risposte. Deselezionando 
il cursore, nessuno potrà 
accedere al modulo per 
svolgerlo



Moduli: principali tipologie di esercizi con chiavi di risposta 
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Questo è l’elenco delle tipologie possibili di esercizio. Prima di analizzarli, diamo un’occhiata alla barra 
laterale

aggiungi esercizio

aggiungi titolo o descrizione, nel 
caso sia necessario articolare un 
modulo lungo ed integrarlo con 
spiegazioni preliminari

‘ricicla’ uno o più esercizi 
da un altro modulo

Aggiungere una 
immagine o un video 
che siano preliminari 
alle domande.

Aggiungi un’altra sezione del modulo 
(es. sezione”comprensione” e sezione 
“grammatica”



1) SCELTA MULTIPLA: Questa è la tipologia più semplice. Per 
aggiungere risposte devo solo scrivere su “aggiungi opzione”

Per ogni esercizio a 
risposta chiusa devo 
impostare le soluzioni 
corrette ed il punteggio, 
e magari aggiungere un 
commento o rimandare 
ad un video o un 
documento. 

E’ possibile, dai 3 puntini, dare 
altre impostazioni: aggiungere una 
descrizione, mescolare le risposte, 
direzionare il modulo a seconda 
della risposta.



2) RISPOSTA BREVE: la stessa 
richiesta dell’esercizio precedente, 
ma senza fornire soluzioni. Nella 
chiave di risposta attribuisco solo il 
punteggio e correggerò 
manualmente in seguito. Chi 
risponde scrive su un’unica riga un 
testo che si dispone 
automaticamente.

3) RISPOSTA LUNGA: Stesso tipo 
di esercizio ‘aperto’, ma chi risponde 
ha a disposizione uno spazio ampio: 
può andare a capo, strutturare ad 
elenco, e così via.



INSERIRE IMMAGINI/1: in ogni tipologia 
di esercizio posso inserire una immagine (da 
Drive, Foto, dal pc, dalla ricerca..). In questo 
caso la affianco alla domanda, di cui diventa 
l’oggetto. 



L’immagine potrebbe essere anche 
quella di un testo, battute musicali, 
una formula o calcolo, o altro, su cui 
basare una descrizione o porre una 
domanda articolata



INSERIRE 
IMMAGINI/2 In questi 
esercizi l’immagine è 
messa come opz ionedi 
risposta. L’icona “aggiungi 
immagine” infatti si trova 
anche accanto alle opzioni



4) CASELLE DI 
CONTROLLO: possiamo 
adoperare questo tipo di 
esercizio se le risposte corrette 
solo 2 o più. Le opzioni sono 
contrassegnate da quadratini, 
Nella chiave di risposta andrò ad 
inserire punteggio e risposte 
corrette, ed eventualmente un 
numero MINIMO o ESATTO di 
risposte, se voglio che i ragazzi 
sappiano quante sono le opzioni 
corrette da indicare. Ovviamente 
anche in questo caso posso 
inserire immagini



5) GRIGLIA A SCELTA 
MULTIPLA: Questo tipo di   
esercizio è adatto per esercizi 
vero/falso o di attribuzione: 
abbiamo nelle RIGHE le opzioni, 
e nelle COLONNE i descrittori. 
Ad ogni opzione corrisponde una 
sola risposta



5) GRIGLIA CON CASELLE 
DI CONTROLLO: Questo tipo 
di   esercizio è adatto per 
esercizi di attribuzione secondo 
più descrittori: abbiamo nelle 
RIGHE le opzioni, e nelle 
COLONNE i descrittori, ma ad 
ogni opzione corrispondono più 
risposte: nella chiave di risposta 
inserirò le risposte corrette ed il 
punteggio desiderato. In 
automatico il modulo segna 
errati gli esercizi se non 
contengono TUTTE le risposte 
corrette. Sta a noi intervenire 
manualmente in seguito, in sede 
di correzione.



Moduli: tipologie di correzione 
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L’area RISPOSTE permette diverse letture del modulo: c’è un 
RIEPILOGO generale, con statistiche varie, una correzione per 
DOMANDA ed una INDIVIDUALE. In alto si può visualizzare l’icona 
per creare il foglio di calcolo riepilogativo e, nei 3 puntini, varie opzioni 
relative alla conservazione delle risposte



1) RIEPILOGO: quest’area ci 
fornisce una visione di insieme del 
modulo. Ci sono statistiche sui 
punteggi totali e sui singoli 
esercizi, ‘classifiche’ degli esercizi 
con più risposte errate ed i 
punteggi generali (con possibilità 
di pubblicazione su Classroom e 
per mail.



da qui scorro gli esercizi

2) DOMANDA: ho la 
possibilità di correggere 
parallelamente ogni 
esercizio a tutti gli 
alunni. Moduli 
raggruppa le risposte 
simili, alle quali posso 
aggiungere un unico 
feedback con la 
soluzione, per esempio. 



3) INDIVIDUALI: Qui posso controllare i 
risultati del singolo alunno, magari integrando 
con feedback positivi o negativi. Alcuni esercizi 
sono autocorrettivi, ma in altri potrei intervenire 
con valutazioni personali calibrate, come nel caso 
delle risposte aperte e delle caselle di controllo. 



Per Moduli gli esercizi sono sbagliati 
se non vengono azzeccate TUTTE le 
opzioni corrette, ma nessuno ci vieta 
di intervenire manualmente con 
punteggi parziali, come in questo 
caso

Questa risposta aperta risulta errata 
perché non ho impostato nessuna 
chiave di risposta precisa. Sta a me 
intervenire attribuendo un punteggio 
relativo ai concetti espressi, che 
invece sono del tutto corretti



Moduli: archiviazione e restituzione del modulo
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Posso archiviare le risposte sotto 
forma di foglio di lavoro, che si crea in 
automatico cliccando sull’icona di Fogli 
Google. in questo file sono contenute le 
mail di chi ha risposto, l’ora di 
consegna, i punteggi, le risposte a 
tutte le domande. Le risposte possono 
anche essere scaricate e stampate


