
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                           
           

 
 
Circ. n. 384 
 

Colleferro, 19 novembre 2020 
 
AI DOCENTI 

 
 
Oggetto:  Corso per docenti: “Come creare e valutare quiz con Moduli Google”. 
 
 

Si informano i docenti che il prof. Ugo Giambelluca, in collaborazione con la prof.ssa Sara 
Parca, nell’ambito delle attività programmate per l’utilizzo dell’organico del potenziamento, ha 
intenzione di attivare un “corso di formazione” rivolto ai docenti interessati all’utilizzo di Moduli 
Google per somministrare agli studenti compiti con quiz, da assegnare su Google Classroom. 

 
Programma 
Creare un Quiz con Moduli Google 
Impostazioni del Modulo 
Tipologie di domande 
Punteggi, chiavi di risposta e feedback sulla risposta 
Anteprima del Modulo 
Il punto di vista dello studente 
Correzione e valutazione del Modulo 
Importare i voti su Classsroom 
Restituzione del Modulo corretto e valutato agli studenti su Classroom. 
Gli errori da non fare! 
Creare una copia del Modulo; stampare (domande e risposte degli studenti) 

 
Modalità di svolgimento 
Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza su Meet tramite lo specifico link della classe virtuale 
che verrà appositamente creata su Google Classroom. 
 
Come iscriversi 
I docenti interessati dovranno richiedere l’iscrizione inviando una mail dalla Gmail di scuola 
all’indirizzo del prof. Giambelluca (ugo.giambelluca@marconicolleferro.net). Riceveranno, quindi, 
l’invito a iscriversi (come studenti) alla suddetta classe di Google Classroom. 
 
Scadenza per l’iscrizione: lunedì 23 novembre, ore 16.00  
 
Qualora il numero delle adesioni risultasse troppo numeroso, si provvederà a suddividere i 
partecipanti in gruppi di massimo dieci/quindici partecipanti, per i quali si dovrà stabilire una 
ulteriore calendarizzazione degli incontri. 
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Tempi 
Sono previsti tre/quattro incontri della durata di un’ora e trenta minuti ciascuno. La durata è 
comunque indicativa; qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno organizzarsi ulteriori 
incontri. 
 
Calendario: 
 
1) Mercoledì 25 novembre ore 15.30-17.00 
2) Lunedì 30 novembre ore 15.30-17.00 
3) Mercoledì 2 dicembre ore 15.30-17.00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            

      
 

(Firma autografa sostituita 
               a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
 
 


