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Istruzioni per l’utilizzo di MODULI GOOGLE
L’Istituto “don Diana”, nell’attesa che sia possibile utilizzare AULE VIRTUALI, adotta tecniche di
condivisione di materiali a distanza con MODULI GOOGLE. Tale strumento permette di monitorare
la didattica a distanza e la condivisione di strumenti e risorse, in modo libero, senza che l’alunno
utilizzi credenziali particolari di registrazione, vista la sua età anagrafica.
Per utilizzare tale strumento non sono necessarie particolari competenze o abilità informatiche e
questo permette a chiunque di realizzare una piccola indagine, quiz interattivi, condividere materiale
ed avere adisposizione dati direttamente osservabili grazie a grafici e percentuali sulle risposte.
Con il seguente documento saranno trattati passo-passo le operazioni necessarie per la realizzazione
di un test interattivo in modo semplice, veloce e gratuito.

PASSI PER LA REALIZZAZIONE DI UN QUESTIONARIO CON MODULI GOOGLE

1) Il primo passo da fare è quello di crearsi un account Google
2) Effettuato l’accesso al vostro account, avrete la possibilità di usufruire delle diverse
applicazioni messe a disposizione da Google che compaiono sul lato destro dello schermo.
Quella interessata è DRIVE:

3) Fatto ciò il passo successivo è quello di cliccare sull’icona NUOVO a sinistra dello schermo;
ciò farà comparire diverse opzioni, quella che serve per realizzare il questionario è Moduli
Google

4) Il passo successivo è quello di dare un Titolo al questionario e scegliere un Tema

-

Per modificare il titolo del modulo si utilizza l’icona “MODIFICA DOMANDA” e nella barra
degli strumenti, va inserito il titolo che si vuole assegnare al questionario.
Per modificare il tema invece si clicca sull’opzione “CAMBIA TEMA” presente sulla barra
degli strumenti. Ciò fa comparire sulla destra dello schermo diversi temi da scegliere
sull’argomento trattato nel questionario.

5) Ritornando all’opzione “MODIFICA DOMANDE” è possibile inserire i quesiti che andranno
a formare il questionario. È possibile inserire sia il titolo della domanda, sia il testo della guida
in cui si andranno ad inserire le indicazioni per rispondere nel modo più opportuno alla
domanda posta.

6) Fatto ciò, è possibile scegliere la tipologia della domanda nella sezione “TIPO DI
DOMANDA”

7) Google Modulo permette inoltre di rendere obbligatorie le diverse domande cliccando
sull’opzione “Obbligatorio”

8) Il salvataggio è automatico, ma occorre generare il link:
cliccando sui puntini in alto cliccare la voce genera link e copiare il link così generato, in
modo da poterlo condividere con la classe.

CONSIGLI TECNICI:
- La prima domanda deve essere aperta e deve prevedere il nome e cognome dell’alunno, in
modo da poter monitorare chi è l’alunno che ha svolto il test.
- È preferibile caricare filmati per il ripasso e l’approfondimento degli argomenti.
- Personalizzare e diversificare la tipologia di domande.

-

Chiudere il modulo dopo poco tempo in modo da monitorare anche i tempi.
Condividere il link, dopo averlo generato, su Spaggiari, sull’agenda, come se fosse un
assegno, invitando a svolgere il test negli orari indicati.
Si precisa inoltre che:
- Il team digitale resta a disposizione di tutti i docenti; si precisa inoltre che qualsiasi
informazione sarà comunicata sul sito di istituto in tempi utili, anche in relazione all’evolversi
delle disposizioni ministeriali.
- L’utilizzo dei moduli è un’idea ritenuta utile e da ritenersi applicabile sia prima, sia durante
l’utilizzo di Aule Virtuali, per le quali la scuola si sta adoperando.
- Sono ben accolte le iniziative di ogni singolo docente sull’utilizzo di piattaforme simili a
quella proposta, tenendo sempre e costantemente in considerazione l’età anagrafica dei propri
studenti nell’utilizzo di strumenti differenti; si prega di comunicare comunque al Dirigente
Scolastico o al team digitale le diverse tecniche di didattica a distanza, in modo da poter
monitorare le metodologie applicate nelle diverse classi.
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