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Creare un modulo

Dopo  la  panoramica  degli  strumenti  dei  capitoli  precedenti,  vediamo  un  esempio  pratico  di
realizzazione di un modulo.

Per prima cosa, accedere al proprio account Google (personale o istituzionale) e, attraverso uno dei
modi descritti in precedenza, giungere a Moduli.

I passaggi per costruire un questionario:

➢ indicare il nome del modulo;

➢ modificare il nome del file (suggerisce il medesimo assegnato al modulo);

Figura 1: Assegnare nome file

➢ scrivere  la  prima  domanda.  Per  questo  esempio,  scegliamo la  modalità  Risposta  breve,
quindi, dopo aver digitato il quesito, selezionare Risposta breve nella casella apposita;



Figura 2: Risposta breve

➢ clic  sul  pulsante  Aggiungi  domanda,  per  inserire  il  secondo  quesito.  In  questo  caso,
selezionare la risposta Paragrafo;

Figura 3: Paragrafo

➢ inserire  la  terza  domanda:  Scelta  multipla.  In  questo  caso  oltre  a  scrivere  la  domanda,
digitare le opzioni di risposta;



Figura 4: Scelta multipla

➢ inserire il quarto quesito:  Caselle di controllo. Come detto in precedenza, questo tipo di
domanda, permette di dare più risposte, quindi indicare varie opzioni corrette. Per ricordare
all’intervistato,  tale  opportunità,  aggiungere una descrizione alla  domanda,  cliccando sul
pulsante formato da tre puntini e selezionando la voce Descrizione;

Figura 5: Caselle di controllo



Altri tipi di domande

Le tipologie di domande finora analizzate sono le più usate, vediamo, ora, altre opzioni:

➢ Elenco a discesa  : le opzioni di risposta sono indicate in un elenco a discesa. Scrivere la
domanda, digitare le risposte, cliccando su Opzione 1 per la prima e Aggiungi Opzione per
ogni altra opzione;

Figura 6: Elenco a discesa

➢ Scala  lineare  :  utile  per  i  sondaggi.  Digitare  la  domanda  e  stabilire  la  scala  di  valori,
indicando il minimo e il massimo numerico ed eventualmente il loro significato;

Figura 7: Scala lineare



➢ Griglia a scelta multipla/caselle di controllo  : è il tipo di domanda che permette di creare
collegamenti (es. assegna ogni evento alla data in cui si è svolto, come nella Figura 8);

Figura 8: Griglia a scelta multipla

➢ Data/Ora.

Figura 9: Data
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