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CREARE QUIZ SU MOODLE

Eseguire l’accesso a Moodle.
Scegliere il corso in cui inserire il quiz:



– cliccare su “Attiva modifica”



– Si attiveranno le voci della pagina come nella seguente immagine 
(cliccare su “Aggiungi una attività o una risorsa”):



– Si aprirà il seguente riquadro:



– Selezionare “Quiz”:



– Cliccare su “Aggiungi”:



– Si aprirà una schermata da compilare (non tralasciare i campi con 
asterisco):



– Decidere quanto far durare la verifica e se abilitare apertura e 
chiusura:



– Decidere i criteri di valutazione:



– Determinare la password di accesso:



– Salvare le modifiche apportate: 



– Cliccare su “Termina modifica”.



– La pagina apparirà così (cliccare sul titolo del quiz appena 
impostato):



– Si aprirà una pagina così: 



– Si aprirà una pagina così:



– Si aprirà un menu a tendina (cliccare su + una domanda):



– Selezionare la tipologia di domanda (es. Vero/Falso):



– Si aprirà una pagina così:



– Decidere il nome della domanda (es. Domanda V/F), scrivere il 
testo della domanda e decidere il punteggio da attribuire:



– Decidere se la risposta è vera o falsa:



– Salvare le modifiche:



– Selezionare “Aggiungi domanda” e si aprirà nuovamente la 
schermata di prima. Selezionare il tipo di domanda (esempio 



–

“Risposta multipla”):

Si aprirà la seguente pagina:



– Scorrere la pagina per compilare i successivi campi:



– Scorrere ancora la pagina per compilare i campi delle diverse 
alternative della domanda a risposta multipla:



– Scorrere ancora la pagina:



– Compilare tutti i campi della domanda:



– Volendo, si possono aggiungere alternative. Decidere se 
penalizzare le risposte sbagliate e in che percentuale:



– Scorrere la pagina fino a salvare. Si aprirà la pagina che elenca 
tutte le domande già elaborate:



– Cliccando sulla lente di ingrandimento, si visualizzerà l’anteprima:



– Proseguite secondo volontà, aggiungendo domande dello stesso 
tipo o altri tipi di domande.


