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Accedere a Google Moduli

Per accedere a Google Moduli vi sono tre modi.

Ciascuno di essi parte dal medesimo punto, ossia l’accesso al proprio account Google:

➢ accedere al browser;

➢ accedere al motore di ricerca Google;

➢ clic su Accedi (in alto a destra);

➢ inserire le credenziali del proprio account Google (personale o istituzionale).

A questo punto, a seconda del metodo scelto, i passi da compiere si diversificano.

Vediamo come accedere a Moduli attraverso Google Drive:

➢ clic su App di Google;

➢ Google Drive;

➢ clic Nuovo;

➢ Altro;

➢ Moduli Google.

Figura 1: Accedere a Moduli da Drive



Un secondo modo è accedere direttamente al sito di Google dedicato a Moduli.

Dopo  aver  effettuato  l’accesso  al  proprio  account  Google,  digitare  l’indirizzo  web
https://docs.google.com/forms/u/0/ nell’apposita barra.

Si aprirà la schermata visibile nella figura 2, in cui selezionare il tipo di modulo desiderato.

Figura 2: Sito web di Google Moduli

La terza possibilità consiste nell’accedere al programma tramite Fogli di Google.

A seguito dell’accesso al proprio account Google:

➢ clic su App di Google; 

➢ Fogli;

➢ menu Inserisci;

➢ Modulo.

https://docs.google.com/forms/u/0/


Figura 3: Accedere a Moduli tramite Fogli di Google

Si aprirà la finestra di Moduli collegata direttamente al foglio di calcolo. Come si vede dalla figura
3, nel file di partenza di Fogli sono presenti due fogli, di cui uno nominato Risposte del modulo.

Figura 4: Fogli di un file di calcolo legato a 
Moduli
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