
Moodle Cloud
QUIZ

Attenzione:

se non si utilizza «Moodle Cloud» per 60 giorni di fila 

il sito viene cancellato



Cliccare su «Amministratore sito» → «Amministrazione sito» → «Funzionalità avanzate»

Controllare che sia abilitata la funzione «TRACCIA IL COMPLETAMENTO»



«Traccia il completamento» → abilita a fianco delle diverse ATTIVITA’ un quadratino che 
indica se una attività è stata completata o meno
Quadratino con «linea continua» significa che l’utente medesimo manualmente spunta il 
quadratino quando reputa che l’attività sia stata completata;
Quadratino con «linea tratteggiata» significa che è il «sistema» automaticamente a spuntare 
il quadratino quando l’attività è stata completata.



Inserire a sistema degli «Utenti» → «Amministratore sito» → «Utenti» → «Nuovo utente»



Creare un gruppo globale → «Amministratore sito» → «Utenti» → «Gruppi globali»



Creare un gruppo globale → «Amministratore sito» → «Utenti» → «Gruppi globali»→
«Aggiungi gruppo globale»



Aggiungere «Utenti» al gruppo globale → «Amministratore sito» → «Utenti» → «Gruppi 
globali» → «Gruppi globali a livello di sistema»

Compaiono i «Gruppi globali» già creati
Cliccare sull’icona apposita (immagine di un omino) per aggiungere gli «utenti» al gruppo



Selezionare sulla destra gli «Utenti» e cliccare su pulsante «Aggiungi»



Creare una «Categoria» → «Amministratore sito» → «Corsi» → «Aggiungi Categoria»



La «Categoria» è una sorta di «cartella» 
entro alla quale si possono inserire i «Corsi»

«Categoria di appartenenza»→ «Primo 
livello» può essere adeguato a meno che 
non esista già una «Categoria» entro alla 
quale si voglia creare una «sottocategoria» 
(una specie di sottocartella)



Creare un «Corso» → «Amministratore sito» → «Corsi» → «Aggiungi Corso»



Compilare i campi del «Corso» → Assegnare al Corso una «categoria» precedentemente 
creata



«Iscrivere» al «Corso» gli «Utenti» → doppia possibilità: iscrivere manualmente un 
«utente» alla volta oppure iscrivere un intero «Gruppo»
Dalla «Home» aprire il corso con un clic→ quando si è dentro al Corso, compare sulla 
sinistra il pulsante «Partecipanti» → cliccare su «Partecipanti» → «Iscrivi utenti»





CHIARIMENTO
1) Abbiamo prima aggiunto «Utenti» nel sito di Moodle

2) Poi abbiamo assegnato questi Utenti a un «Gruppo»

3) Ora dobbiamo iscrivere gli «Utenti» a un Corso 
specifico… avere creato un gruppo velocizza la procedura 
di iscrizione, ma non è operazione necessaria… si poteva 
procedere iscrivendo un utente alla volta anziché l’intero 
gruppo

Tutta questa procedura deve essere interpretata in 
questo modo: un utente è inserito nel sito e potrebbe 
«partecipare» a diversi «Corsi»… oppure… Non tutti gli 
utenti del sito parteciperanno agli stessi Corsi… alcuni 
alunni parteciperanno a un Corso pensato per le «classi 
prime», altri a un corso pensato per le «classi seconde», 
altri ancora a un corso di «recupero», etc.



Aggiungere un’attività al «Corso» → «Home» → clic su «Corso» desiderato→ «Opzioni» 
(rotellina in alto a destra) → «Attiva modifica»



Aggiungere un’attività al «Corso» → «Aggiungi una Attività o una risorsa»



Scegliere «Quiz» → «Impostare» i principali 
comportamenti del quiz



«Apertura» e «Chiusura» → da quando a quando è possibile sostenere il quiz

«Tempo massimo» → in quanto tempo si può sostenere il quiz

«Allo scadere del tempo massimo» → «I tentativi aperti saranno inviati automaticamente» è 
la scelta forse più comune perché non richiede di fare nulla all’alunno.

Se selezioni «Consenti di inviare i tentativi entro un limite di tempo ...", abilita anche 
«Tempo extra aggiuntivo» e specifica un periodo di tempo durante il quale gli studenti 
possono ancora inviare il quiz dopo che il tempo è scaduto (utile se per qualche motivo il 
computer risulta off-line).



«Categoria di valutazione» → si può lasciare «senza categoria» e impostarla eventualmente 
dal «registro del valutatore»

«Sufficienza» → si intende in «percentuale» quindi il «6,00» sarebbe il 60%

«Tentativi permessi» → Gli studenti possono essere autorizzati a fare più volte lo stesso 
quiz. Ciò rende il quiz un'attività educativa e di apprendimento piuttosto che una semplice 
una valutazione.

«Metodo di valutazione» → Come calcolare il punteggio se un alunno sostiene il quiz più di 
una volta («voto più alto»- «voto medio»- «voto del primo/ultimo tentativo»)



«Salto pagina» → numero di domande (item) per ogni pagina… se un quiz è composto da 
molti item è meglio suddividerli in più pagine… se gli tem hanno molte immagini, 
suddividerli in più pagine permette un caricamento più veloce dal server; la suddivisione 
degli tem su più pagine può essere modificata anche manualmente in modo assai semplice 
in qualsiasi momento.

«Metodo di navigazione» → «libero» (l’alunno può andare avanti e indietro tra i diversi 
item)- «sequenziale» (l’alunno non può tornare indietro a un item a cui ha già risposto)



«Alternative in ordine casuale» → le possibili risposte vengono sempre mescolate e non 
appaiono mai nello stesso ordine… molto utile soprattutto se più alunni della stessa classe 
sostengono il medesimo quiz, ma anche se l’alunno sostiene il quiz più volte

«Comportamento della domanda» → vi sono diverse impostazioni che analizziamo 
velocemente nelle prossime slide

«Consenti di riprovare durante il tentativo» → «gli studenti possono riprovare la risposta alle 
domande» → tale opzione è attiva solo con il «comportamento della domanda» impostato 
su «feedback immediato» oppure «interattivo con tentativi multipli»



«Consenti di riprovare durante il tentativo» →
Consente di visualizzare il pulsante "Riprova" dopo che lo studente ha dato una risposta alla 
domanda. 
Gli studenti potranno così rispondere ad un'altra versione della stessa domanda senza dover 
terminare il tentativo in svolgimento e cominciarne un altro. 

«Ogni tentativo parte dall’ultimo» →
Se sono consentiti più tentativi e questa impostazione è impostata su Sì, ogni nuovo 
tentativo contiene i risultati del tentativo precedente. 
Ciò consente allo studente di poter facilmente escludere, senza sforzo di memoria, la 
risposta sicuramente errata e concentrarsi solo sulle risposte rimanenti. 

Se si sceglie questa opzione, ogni nuovo tentativo utilizza le stesse domande nello stesso 
ordine, indipendentemente dalle impostazioni di randomizzazione. 

Per mostrare un quiz sempre diverso ad ogni tentativo, selezionare No per questa 
impostazione.



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Feedback immediato» → appena data la risposta 
da parte dello studente e cliccato sul pulsante 
«verifica la risposta» viene, fornito, sotto alla 
domanda, il resoconto («risposta corretta» oppure 
«risposta errata»).

Se è selezionata l’opzione «Consenti di riprovare 
durante il tentativo» → significa che gli studenti 
possono riprovare una domanda anche se hanno 
esaurito i tentativi consentiti. Questo è utile se 
desiderano imparare dal feedback dato alla fine 
dei loro tentativi. Verrà posta una domanda diversa 
da quella su cui stavano lavorando in precedenza 
se sono disponibili altre domande. 
Il voto di uno studente per questo «set di 
domande» si basa sulla domanda più recente cui 
hanno risposto.



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Feedback immediato» → Se è selezionata l’opzione «Consenti di riprovare durante il 
tentativo» → dopo che hanno cliccato su «Verifica risposta» (figura 1) , gli studenti possono 
riprovare una domanda anche se hanno esaurito i tentativi consentiti. → clicca su «Riprova 
con una domanda simile a questa» (figura 2)

Figura 1 Figura 2



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Feedback immediato con CBM» → l’acronimo «CBM» sta per «Certainty- based marking» 
vale a dire che si valuta anche la «certezza» con cui uno studente ha «marcato» la sua 
risposta.

Con CBM, lo studente non solo risponde alla domanda, ma indica anche quanto è sicuro di 
aver capito bene la domanda. 
La valutazione è regolata dalla scelta della certezza, in modo che gli studenti debbano 
riflettere onestamente sul proprio livello di conoscenza per ottenere il voto migliore. 

Quando uno studente risponde a una domanda, deve anche dichiarare quanto sia sicuro della 
risposta: non molto (meno del 67%); abbastanza (oltre il 67%) o molto (oltre l'80%). 

La loro classificazione viene quindi regolata in base alla loro certezza, il che significa che, ad 
esempio, se hanno risposto correttamente ma hanno solo indovinato, il loro voto è regolato 
da 1 a 0,33. Se hanno risposto erroneamente ma erano molto sicuri, il loro segno è regolato 
da 0 a -2.



COMPORTAMENTO DOMANDA
Che cos'è la marcatura basata sulla certezza (CBM)?
Dopo ogni risposta, l’alunno deve  dire quanto è sicuro che la sua risposta sia corretta.
Questo è una scala a 3 punti: C = 1 (basso), C = 2 (medio) o C = 3 (alto).
Non facciamo affidamento su parole come "sicuro" o "molto sicuro" perché significano cose 
diverse per persone diverse.
Lo schema dei voti e il rischio di una penalità determinano quando utilizzare ogni livello C:

Quando hai ragione i Livelli di «certezza»1, 2, 3 ti danno sempre punteggio pari a 1, 2 o 3.
Se sbagli,  per C = 1 perderai «zero» (0) punti; per C = 2 perderai 2 punti (-2); per C = 3 
perderai 6 punti (-6)



COMPORTAMENTO DOMANDA
Che cos'è la marcatura basata sulla certezza (CBM)?

Facciamo un esempio: 
se un alunno dà una risposta sbagliata e si dichiara molto sicuro di aver risposto 
correttamente allora prenderà un voto di «meno 6» (-6);

se un alunno dà una risposta sbagliata e si dichiara molto incerto su quella risposta data allora 
prenderà un voto pari a «zero» (0).



COMPORTAMENTO DOMANDA
Perché usare CBM?
▪ Far riflettere gli studenti su quanto sia affidabile la loro 

risposta.
▪ Incoraggiare gli studenti a cercare di comprendere i 

problemi, non solo reagire immediatamente a una 
domanda.

▪ Sfidare: se uno studente non rischia di perdere i voti se 
sbagliato, non conosce davvero la risposta.

▪ Se uno studente è un pensatore attento ma non molto 
fiducioso, guadagnerà in confidenza.

▪ È più giusto: una risposta corretta, ponderata e sicura, 
merita più voti di un sospetto fortunato.

▪ Gli studenti devono prestare attenzione se danno 
risposte sbagliate sicure: pensa, rifletti, impara!

▪ Uno studio efficiente richiede costantemente domande 
su come nascono le nostre idee e su quanto siano 
affidabili.

«Conoscere» è sapere ciò che sai e ciò 
che non sai.



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Feedback differito» →
L’alunno risponde alle domande senza sapere 
se ha risposto in modo corretto o meno.

Al termine del compito gli viene solo 
comunicato che ha risposto a tutte le 
domande oppure che ne mancano alcune, 
quindi è invitato a «inviare le risposte».

Solo a quel punto otterrà il feedback, alla fine, 
cioè in modo «differito» al termine del 
compito (vedi slide successiva).



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Feedback differito» →



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Interattivo con tentativi multipli» → Dopo aver inviato una risposta e aver letto il feedback 
negativo, lo studente deve fare clic sul pulsante "Riprova" prima di poter tentare una nuova 
risposta. 

Possono essere dati suggerimenti per aiutare gli studenti, tramite le impostazioni che si 
trovano in «tentativi multipli». 

Una volta che lo studente ha fornito la risposta corretta giusta, non può più cambiarla 
(ovviamente). 

Una volta che lo studente ha sbagliato la risposta troppe volte, viene semplicemente valutato 
erroneamente (o parzialmente corretto), viene mostrato il feedback negativo e non può più 
cambiare la sua risposta. 
Ci possono essere feedback diversi dopo ogni tentativo dello studente; il numero di tentativi 
che lo studente può ottenere è il numero di suggerimenti impostati in «tentativi multipli», più 
uno (vedi slide successiva)



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Tentativi multipli» → Questa impostazione si trova all’interno di ogni singolo item e 
permette di impostare un’eventuale penalità per ogni nuovo tentativo; 
è possibile inoltre inserire un suggerimento, che verrà mostrato al di sotto della domanda per 
aiutare lo studente nel dare una nuova risposta, augurabilmente corretta. 

È possibile inserire più di un «suggerimento».



COMPORTAMENTO DOMANDA
«Modo adattativo» →
Questa impostazione è assai simile a «Interattivo con tentativi multipli» ma i «Suggerimenti» 
sono disabilitati.

Ciò che viene mostrato agli alunni durante e dopo l’esecuzione dei quiz dipende però, non 
solo dal tipo di domanda, ma anche  da ciò che viene selezionato all’interno delle 
impostazioni dell’area denominata «Opzioni di revisione» (vedi slide successive)



OPZIONI DI REVISIONE
Durante il tentativo → è disponibile solo quando il "Comportamento delle domande" è stato 
impostato su "Feedback immediato", "Feedback immediato con CBM" e "Interattivo con più 
tentativi". In questi casi verrà visualizzato un pulsante "Verifica" sotto la risposta e quando 
esso verrà cliccato lo studente invierà la risposta, ricevendo un feedback immediato.
Immediatamente dopo il tentativo → significa entro 2 minuti da quando lo studente ha fatto 
clic su «Invia tutto e termina".
Più tardi, mentre il quiz è ancora aperto → significa dopo 2 minuti, ma prima della data di 
chiusura (se il quiz non ha una data di chiusura, questa fase non si verifica).
Dopo che il quiz è stato chiuso → non si arriverà a questa situazione per i quiz che non hanno 
una data di chiusura impostata.



OPZIONI DI REVISIONE
Il tentativo
Mostrerà come lo studente ha risposto a ciascuna domanda.

Se corretto
Mostra se la risposta degli studenti a ciascuna domanda è corretta o errata.

Punteggio
Rivela i voti assegnati allo studente e il voto per il quiz.

Feedback specifico
Mostrerà il feedback per la risposta data alla domanda. 
Ogni risposta a una domanda può avere un feedback sia per le risposte corrette che per 
quelle errate.



OPZIONI DI REVISIONE
Feedback generale
Visualizza il feedback generale per l'intera domanda come impostato quando si aggiunge la 
domanda al quiz. È possibile utilizzare il feedback generale per fornire agli studenti alcune 
informazioni sulle conoscenze che la domanda stava testando.

Risposta corretta
Rivela la risposta corretta a ogni domanda, indipendentemente dal fatto che lo studente 
abbia risposto correttamente o meno.

Feedback complessivo
Visualizza il feedback per l'intero quiz.



OPZIONI DI REVISIONE (SUGGERIMENTI)
Per consentire agli studenti di vedere il quiz immediatamente dopo averlo sostenuto, ma non 
successivamente, assicurarsi che nessuna delle caselle nelle righe «Subito dopo…" o "Dopo…" 
siano selezionate. In questo modo lo studente sarà in grado di vedere il proprio voto, ma non 
di entrare nuovamente nel quiz.

Nell’elenco di «opzioni di revisione», è necessario che sia selezionato "Il tentativo" (la prima 
opzione negli elenchi) prima di poter abilitare le opzioni "Se corretto", "Feedback specifico", 
"Feedback generale" e "Risposta corretta". 

Se si sceglie di non consentire agli studenti di rivedere il tentativo, le uniche opzioni di 
visualizzazione sono «Punteggio" e "Feedback complessivo".



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Sino ad ora si è visto come impostare un QUIZ dal 
punto di vista generale (IMPOSTAZIONI GENERALI)… 
ora vediamo come inserire i diversi Item.

Premessa
Esistono innumerevoli tipi di quiz («Risposte 
multiple»- «V/F»- «Trascinamento»- «Cloze» etc.)

Per una descrizione accurata collegarsi alla seguente 
pagina web:

https://docs .moodle.org/37/en/Questions

Le spiegazioni sono in Inglese ma per chi non dovesse 
conoscere la Lingua tramite «Google traduttore» sarà 
agevole comprendere il funzionamento di ogni 
tipologia di quiz.



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item direttamente all’interno del quiz;
• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Tenere a mente che comunque ogni item creato (compresi quelli creati direttamente 
all’interno dei quiz) verrà salvato in automatico anche all’interno del «deposito di 
domande».

Nel tempo un docente avrà a disposizione un ingente numero di domande da lui create, tra le 
quali poter pescare, quando andrà a creare dei nuovi TEST.

Inoltre il «deposito di domande» è molto utile quando si desidera creare un quiz con 
domande che vengono selezionate «casualmente» da un «repository (che è appunto il 
«deposito di domande»)



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Primo metodo: Inserire ogni singolo item direttamente all’interno del quiz.

Entrare nel quiz, tramite un clic sul nome



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Primo metodo: Inserire ogni singolo item direttamente all’interno del quiz.

Cliccare in alto a destra sulla «rotellina» e scegliere «Modifica quiz»



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Primo metodo: Inserire ogni singolo item direttamente all’interno del quiz.

Cliccare su «Aggiungi» → «una domanda»



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Per fare ciò bisogna prima aver creato le domande all’interno del «DEPOSITO DOMANDE»

Come fare? (vedi prossime slide)



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Dalla «Home» cliccare a destra in alto sulla «rotellina» e poi su «altro»



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Si apre la scheda attraverso la quale si può
accedere al «deposito di domande»;

nel «deposito domande» si possono creare
nuove domande, importare/esportare 
domande e creare «categorie» per 
memorizzare in modo ordinato tutte
le domande.

Cliccare su «DOMANDE»



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Cliccando su «domande» si apre una nuova scheda per la creazione di nuove «domande»



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della 
struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a 
prenderlo dal «deposito delle domande».

Cliccando su «crea una nuova domanda» si 
sceglierà la tipologia di domanda da inserire;

quindi si compilerà il modulo facendo attenzione 
in quale «categoria» si salverà la domanda…

si ricorda che la «categoria» è sostanzialmente 
una «cartella» entro alla quale vengono salvate 
le domande ed entro alla quale si dovrà andare a 
ricercare le domande, quando servono



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Una volta inserite tutte le domande nel «deposito domande», si può procedere.

Accedere al quiz, tramite pulsante di «modifica quiz» e quindi aggiungere una domanda dal  
«deposito domande»



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Una volta inserite tutte le domande nel «deposito domande», si può procedere.

Accedere al quiz, tramite pulsante di «modifica quiz» e quindi aggiungere una domanda dal  
«deposito domande»



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Una volta inserite tutte le domande nel «deposito domande», si può procedere.
Accedere al quiz, tramite pulsante di «modifica quiz» e quindi aggiungere una domanda dal  
«deposito domande»…

Fare attenzione di selezionare
la categoria giusta dove si sa 
di aver memorizzato 
le domande



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».

Con la stessa procedura si può inserire una domanda casuale da deposito delle domande… 
ciò significa che il computer selezionerà una domanda a caso tra quelle inserite nella cartella.



INSERIMENTO DEGLI ITEM
Per inserire un singolo item all’interno della struttura del quiz, si può procedere in due modi:

• Inserire ogni singolo item andando a prenderlo dal «deposito delle domande».
Le domande «casuali» sono contraddistinte da un’icona raffigurante un «DADO».



INSERIMENTO DEGLI ITEM (DOMANDE CASUALI)
Finché hai domande nel «Deposito delle domande», puoi aggiungere domande casuali al tuo 
quiz facendo clic su "Aggiungi" e poi "+ una domanda casuale". 

Ciò potrebbe essere utile se gli studenti di una classe rispondono contemporaneamente a un 
quiz, poiché è improbabile che ricevano le stesse domande contemporaneamente. 

La stessa domanda non apparirà mai due volte in un quiz. 

Se includi più domande casuali, verranno sempre scelte domande diverse per ognuna di 
esse. 



INSERIMENTO DEGLI ITEM (DOMANDE CASUALI)

Se mescoli domande casuali con domande non casuali, le domande casuali verranno scelte 
in modo tale da non duplicare una delle domande non casuali. 

Ciò implica che devi fornire abbastanza domande nella categoria da cui vengono scelte le 
domande casuali, altrimenti allo studente verrà mostrato un messaggio di errore. 

Più domande fornisci, più è probabile che gli studenti ricevano domande diverse su ogni 
tentativo. 

Quando viene ripreso un quiz con domande casuali, le domande casuali saranno diverse da 
quelle dei precedenti tentativi. 



ESPORTARE UN QUIZ (POSSIBILITA’ DI 
STAMPA)

• Entrare nel «Deposito domande»
• Selezionare «Esporta»
• Selezionare formato «XHTML»
• Selezionare la «categoria da 

esportare»
• Cliccare su «Esporta le domande in 

un file»

Verrà salvato sul Computer un file in 
formato «Html» che si potrà stampare



ESPORTARE UN QUIZ (POSSIBILITA’ DI STAMPA)

Se non si desidera stampare tutto il «deposito delle domande» MA stampare solo le 
domande selezionate per il Quiz si può agire in questo modo:

Impostare il quiz in modo che tutte le domande appaiano in un solo foglio
Quiz → Impostazioni →



ESPORTARE UN QUIZ (POSSIBILITA’ 
DI STAMPA)

Se non si desidera stampare tutto il 
«deposito delle domande» MA
stampare solo le domande 
selezionate per il Quiz si può agire in 
questo modo:

Impostare il quiz in modo che tutte le 
domande appaiano in un solo foglio
Quiz → Impostazioni →
Impaginazione →



ESPORTARE UN QUIZ (POSSIBILITA’ DI STAMPA)

• Avviare il Quiz impostato in modo che tutte le domande compaiano in una 
sola pagina;

• Fare «clic destro» con il mouse in un punto qualsiasi della pagina;
• Selezionare «stampa»

Vedi slide successiva



ESPORTARE UN QUIZ (POSSIBILITA’ DI STAMPA)



IMPORTARE UN QUIZ (IN FORMATO .TXT)

Se si desidera importare un quiz da un file si deve fare attenzione ai seguenti aspetti:

• Il file deve essere salvato in formato .txt (solitamente in Windows si utilizza il «blocco 
note»)

• Il set di caratteri deve essere impostato su UTF-8

• Davanti alle risposte errate vi deve essere il simbolo «tilde» (in Windows il simbolo «tilde» 
si ottiene  «bloccando il tastierino numerico», tenendo premuto «ALT» e digitando di 
seguito i numeri «1»- «2»- «6») 

• Davanti alle risposte corrette vi deve essere il simbolo di «uguale»

• Le varie opzioni di risposta devono essere comprese tra «due parentesi graffe»

• Tra una domanda e l’altra vi deve essere una riga vuota



IMPORTARE UN QUIZ (IN FORMATO .TXT)



IMPORTARE UN QUIZ (IN FORMATO .TXT)



IMPORTARE UN QUIZ (IN FORMATO .TXT)

• Entrare nel «Deposito domande»
• Selezionare «Importa»
• Selezionare formato «GIFT»
• Selezionare la «categoria» in cui importare il file
• Impostare i seguenti parametri: «Allinea voti» → «Voto più vicino se non presente 

nell’elenco» e «Fermati in presenza di errori» → «No»
• Cliccare su «Scegli file»
• Cliccare su «Carica questo file»
• Cliccare su «Importa»



IMPORTARE UN QUIZ (IN FORMATO .TXT)



IMPORTARE UN QUIZ (IN FORMATO .TXT)



IMPORTARE UN QUIZ (IN FORMATO .TXT)

Accedere al quiz, tramite pulsante di «modifica quiz» e quindi aggiungere una domanda dal  
«deposito domande» (solita procedura)


