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CREAZIONE E CORREZIONE  
DI VERIFICHE 

CON GOOGLE MODULI 



Accedere a Classroom e cliccare su lavori del corso 



Cliccare su Crea e su Compito con quiz 



Inserire il titolo del quiz e le istruzioni 



Assegnare data e ora di scadenza 



Cliccare su Blank Quiz 



Si apre questa schermata 



Digitare il nome del quiz e il suo titolo 
Cliccare sulla rotellina delle impostazioni 



Andare sulla voce Quiz 
Mettere una spunta su “Subito dopo ogni invio” se si vorrà ottenere una valutazione veloce 
(consigliato se il test è a risposta multipla) 
Mettere una spunta su “Successivamente” se si vuole verificare il risultato manualmente 
(consigliato se sono presenti domande a risposta aperta) 



Nella voce Presentazione inserire le spunte come da schermata 



Alla voce informazioni generali mettere le spunte come indicato 
Cliccare su salva 



Iniziare a scrivere il test 
Se si sceglie la modalità a scelta multipla, scrivere la domanda e le diverse opzioni 



Accendere l’opzione obbligatorio se si vuole che la risposta sia tale 
Cliccare su Chiave di risposta 



Si apre questa schermata 
Mettere la spunta sulla risposta esatta 
Stabilire il punteggio da assegnare 
Cliccare su Fine 



Cliccare su + (Aggiungi domande) per inserire nuove domande 



Se  la risposta multipla prevede più risposte esatte, cliccare su Caselle di controllo 
Completare con domanda e varie risposte 
Cliccare su Chiave di risposta 



Si apre questa schermata 
Mettere la spunta sulle risposte esatte 
Stabilire il punteggio da assegnare 
Cliccare su Fine 



Cliccare su + (Aggiungi domande) per inserire nuove domande 



Se si vuole scrivere una domanda che prevede una risposta aperta ma breve  
cliccare su Risposta breve, digitare la domanda e cliccare su Chiave di risposta 



Digitare la risposta corretta e il punteggio 
Cliccare su Fine 



Mettere una spunta su Contrassegna tutte le altre risposte come non corrette 



Se si desidera porre una domanda a risposta aperta, scegliere l’opzione Paragrafo. 
Scrivere la domanda e cliccare su Chiave di risposta 



In questo caso indicare solamente il punteggio massimo e cliccare su Fine 
Sarà cura del docente verificare se la risposta è corretta o meno 



Quando la stesura della verifica sarà ultimata chiudere la scheda di Google moduli 



Si ritornerà nella pagina di Classroom 
Dal menù a tendina in alto a destra, selezionare Programma 



Digitare data e ora di assegnazione della verifica 



Nella schermata di Classroom la verifica apparirà in grigio chiaro 
perché ancora non visibile agli alunni 



PROCEDURA DI CORREZIONE 



Dopo la conclusione della verifica, aprire Classroom 
Cliccare sul Quiz 



Si apre una schermata che permette di prendere visione di quanti alunni hanno consegnato 
Cliccare sul quiz 



Cliccare sul simbolo “matita” 



Cliccare su Risposte 



Cliccare su Individuali 



In verde le risposte corrette 
In rosso le risposte errate o quelle da rivedere (ad esempio risposte aperte) 



Inserire il punteggio manualmente 
Cliccare su Salva 



Passare allo studente successivo 
Alla fine della revisine di tutte la verifiche chiudere Google Moduli 



Rientrati in Classroom cliccare su Consegnati 



Si apre una schermata riepilogativa 
Cliccare su Importa voti 



Vengono visualizzati i punteggi  



CORREZIONE DI FILE IMMAGINE O PDF 



Aprire Classroom 

Inviando un compito con Classroom, gli alunni potrebbero restituire file non editabili in G-suite 
(ad es. immagini o pdf). 
In tal caso, per la correzione, procedere seguendo il percorso che verrà descritto 



Dalle tre sbarrette orizzontali in alto a sinistra andare su Da fare e cliccare 



Cliccare sulla verifica da correggere 



Cliccare su un compito da correggere 



Selezionare il file da correggere cliccando nell’elenco a destra 
Cliccare su Aggiungi un commento 



Selezionare con il mouse l’area da commentare o correggere 
Inserire un commento nella apposita finestra che si aprirà. Cliccare su Commenta 
Assegnare un voto 
Cliccare su Restituisci 
NOTA: quando l’alunno aprirà il file corretto non lo visualizzerà direttamente con le correzioni 
Dovrà cliccare su una icona con tre puntini in alto a destra e selezionare Apri in un’altra finestra 
 
 


