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Introduzione

L’attività Compito è adeguata per esami di tipo tradizionale, in cui lo studente deve dare risposta a dei temi 
più o meno lunghi. Per esami tipo Quiz esiste un’altra attività specifica, proprio con quel nome descritta in 
questo documento.

Le fasi fondamentali per la preparazione di un quiz sono:

– creare il l’attività Quiz e impostare i parametri fondamentali

– creare le domande: è possibile selezionarle da un Deposito delle domande creato previamente, e 
così utilizzarle in diversi quiz; è possibile anche selezionare casualmente una domanda da un gruppo 
di domande o Categoria

L’attività Quiz ammette molti tipi di domande, e viene corretto automaticamente se le domande lo 
consentono. C’è soltanto un tipo di domanda, il Componimento che richiede una correzione manuale (si 
tratta di una risposta libera)

Grazie alla domanda Componimento, l’attività Quiz può essere utilizzata anche per esami scritti costituiti da 
domande brevi (non quindi per un tema lungo, di una o due pagine, ma per domande che richiedono una 
risposta di non più di 10 o 15 righe)

Preparazione di un Esame mediante l’attività Quiz 

1. Accedi alla Piattaforma didattica ed entra nel proprio corso.

2. Clicca su Attiva modifica

3. Scegli l’Argomento (sezione del corso) dove verrà inserito 
l’esame, o crea un nuovo argomento cliccando sul segno + in 
basso alla pagina del corso (immediatamente prima del pie di
pagina su sfondo grigio/nero).  

4. Clicca su  +Aggiungi una attività o una risorsa (in basso a 
destra dell’argomento). 

5. Dall’elenco presentato si sceglie Quiz e si preme Aggiungi. Si 
entra così nella pagina delle Impostazioni dell’attività Quiz, 
divisa in varie sezioni.

6. Nella sezione Generale, scrive il Titolo del Compito 
(obbligatorio); è possibile inserire anche una  Descrizione 
con qualche spiegazione.
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7. Inserisci nella sezione Durata la data e ora dell’esame
– Apertura ora di inizio dell’esame (per inserirla si deve 

prima premere Abilita)
– Chiusura: ora in cui l’esame deve essere consegnato (ma 

consente consegnarlo anche in ritardo)
– Tempo massimo: il tempo previsto e un timer 

compaiono mentre si fa il quiz
– Ci sono anche delle opzioni per determinare cosa accade 

se lo studente raggiunge il limite massimo di tempo

8. Queste sono le impostazioni essenziali. Quelle successive 
sono opzionali, e di facile uso
– Valutazione determina se il Quiz può essere ripetuto 

(utile per un quiz di autoverifica, ma non per un esame)
– Impaginazione

– Comportamento domanda

– Opzioni di revisione controlla l’informazione che riceve 
lo studente mentre durante il quiz e alla fine.

– Aspetto

– Ulteriori restrizioni sui tentativi

– Feedback complessivo consente dare dei messaggi 
diversi a seconda del risultato finale

– Impostazioni comuni determina come sempre se 
l’attività sia visibile o nascosta

9. Per ultimo devi cliccare Salva e ritorna al corso oppure Salva e
visualizza per finire la preparazione dell’esame

Inserimento delle domande in un Quiz

1. Una volta creato il Quiz, si entra con un doppio click . 
Compare il nome e la descrizione del quiz, ma non ci sono 
ancora delle domande. Cliccando su Modifica quiz è possibile 
cominciare ad aggiungere delle domande

2. Cliccando su Aggiungi si può inserire una nuova domanda. 
Successivamente sarà possibile inserire anche domande dal 
Deposito delle domande o domande casuali

3. Scegliendo Una domanda si apre il menu per la selezione del
tipo di domanda. Le possibilità sono molte: Vero/Falso, 
risposta multipla, Corrispondenze, Componimento (cioè un 
breve testo scritto liberamente: questo non sarà valutato 
automaticamente), ecc. 
Scegliere il tipo di domanda desiderato e cliccare Aggiungi
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4. La pagina per la creazione della domanda è diversa a 
seconda del tipo di domanda. Sarà sempre necessario 
inserire:
– Nome della domanda

– Testo della domanda (diverso a seconda del tipo di 
domanda)

– Punteggio ottenuto dando la risposta corretta. 
– Risposta

È possibile anche dare del Feedback se la risposta è corretta 
e se è sbagliata, o dare una Penalità nel caso in cui siano 
state accettati i tentativi multipli.

5. I dati richiesti per la Risposta saranno diversi a seconda del 
tipo di domanda. Ad esempio, nelle domande a Risposta 

multipla si dovranno inserire tutte le alternative indicando 
con quale di esse si ottiene il punteggio pieno (100%), e se 
nelle altre si ottiene qualche punteggio o nessuno.

6. Nelle domande a Corrispondenza, in cui si chiede si 
associare  una serie di questioni ad una serie di risposte, si 
dovranno inserire le une e le altre

7. L’unico caso in cui non è necessario indicare la Risposta è il 
Componimento. Si tratta di una domanda con risposta 
aperta, che dovrà essere valutata manualmente.
Questo tipo di domande consente di utilizzare l’Attività Quiz

anche per un esame di domande brevi.

8. Per ultimo bisogna salvare la domanda, prima di creare altre 
domande.
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Deposito delle domande e Categorie di domande

1. Aggiungendo delle domande viene creato un Deposito delle 

domande, che potrà essere utilizzato successivamente per 
preparare altri quiz

2. L’accesso al Deposito delle domande si trova nella colonna 
sinistra dello schermo, nella sezione Amministrazione / 

Gestione quiz. Comprende quattro opzioni:
– Domande

– Categorie

– Importa

– Esporta

3. Dal elenco delle Domande è possibile creare nuove 
domande, modificarle o eliminarle. 

4. Inizialmente le domande create appartengono alla Categoria 
Default per il quiz per cui sono state create. È possibile però 
creare altre categorie.
Per creare una categoria, scegliere Categorie sotto Deposito

delle domande. Si accede ad una pagina che oltre a 
presentare l’elenco delle categorie, offre la possibilità di 
creare nuove categorie. 

5. Le Categorie consentono scegliere delle domande casuali: 
nel creare una nuova domanda, scegliendo Domanda 

casuale, verrà scelta a caso una delle domande della 
categoria scelta. 
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