
MICROSOFT FORMS 



A cosa serve? 

 
 Si possono creare sondaggi o test 

 
 Visualizzare facilmente i risultati non appena disponibili con grafici. 
 
 Invitare altre persone a rispondere a un modulo usando il browser del pc o 

un dispositivo mobile. 
 
 
 Esportare le risposte in Excel  per valutazioni del sondaggio o del test. 



Per Accedere 

Si accede dalla pagina Office 365  utilizzando le proprie credenziali di Microsoft 365. 
 

https://forms.office.com/


Un modulo o un test? 
Con Forms è possibile utilizzare due strumenti: 

 
 
 
 
 
Dal punto di vista della progettazione non vi sono  grosse differenze, ma 
hanno due finalità differenti: 
 
  Il modulo serve principalmente per svolgere un sondaggio, quindi non 

prevede risposte giuste o sbagliate. 
 

 
 Il test  serve per le verifiche. È possibile identificare una risposta come 

corretta, inoltre è possibile   attribuire un punteggio alle singole domande 
per determinare il punteggio finale. 

 
CI CONCENTREMO DUNQUE SULLA CREAZIONE DI UN TEST  



CLICCA 
QUI 

Creare un test 

In Moduli personali fare clic su Nuovo test per iniziare a creare il test. 



Ecco la prima videata: 

Qui metterete il titolo 
Qui è possibile 
scegliere 
un’immagine che 
comparirà accanto 
al titolo. 

Qui si può aggiungere una 
breve descrizione. Non è 
obbligatoria 

Qui si inserisce il titolo 



IL TITOLO 

Per scegliere l’immagine si può: 
• Caricarla dal computer 
• Cercarla in internet 

Fare clic su Aggiungi nuovo per 
aggiungere una domanda al test.  



Compaiono 4 tipologie di domande:  
Scelta, Testo, Valutazione o Data . 



Qui si scrive la 
domanda 

Qui si può inserire 
un’immagine 

Si inseriscono 
le risposte, di 
cui una 
corretta 

Si può assegnare 
un punteggio 

Attivarlo se la 
domanda prevede più 
risposte corrette 

Attivarlo se la domanda è 
obbligatoria. 



Clicca qui se 
questa è la 

risposta 
corretta. Clicca qui se 

due opzioni 
non bastano 



Non è necessario salvare il test, perché il file si 
salverà in automatico. 

Il primo risultato… 



È possibile aggiungere un messaggio personalizzato per gli studenti che selezionano 
la risposta. 
 Cliccando sull’icona messaggio           comparirà lo spazio in cui inserire il 

messaggio. 

Inserisci qui il messaggio 

Clicca qui 
per inserire 

un 
messaggio 

Il messaggio verrà visualizzato , quando una volta 
completato il test si cliccherà su «visualizza i risultati» 

MESSAGGIO PERSONALIZZATO 



DOMANDE CON RISPOSTE CORRETTE MULTIPLE. 

Se la domanda prevede più risposte corrette si deve selezionare  

4 risposte di cui 2 corrette 

Risposta multipla attivata. 

Qui il testo della domanda. 



Altre impostazioni della domanda 
                                                     Cliccando sui tre puntini   
 

                                      Si apre un menù a tendina:  



E’ possibile rimescolare in modo 
casuale l'ordine delle domande 
visualizzate.  
 

ORDINE CASUALE PER LE OPZIONI 

ELENCO A DISCESA 
La domanda sarà visualizzata come 
nella figura qui sotto.  
Si dovrà cliccare sulla freccia per 
vedere le risposte da selezionare. 



DOMANDE CHE NECESSITANO DI SIMBOLI MATEMATICI 

Facendo clic su «Matematica» si visualizza 
una finestra con varie opzioni per le 
formule matematiche da usare nel test. 

Le frazioni 

Le 
disuguaglianze 

La radice 
quadrata 

Le 
potenze 



Ecco un esempio di domanda con figura con alcuni strumenti utili 

DUPLICA 

ELIMINA SPOSTA 
IN ALTO O 
IN BASSO 

ELIMINA 
IMMAGINE 

MODIFICA 
IMMAGINE 



Domande Testo 

Sono le domande aperte 

Qui il testo della domanda. 

Qui si può inserire 
un’immagine 

Se attivato la domanda è 
obbligatoria 

Qui si inserisce il punteggio della 
domanda. 

Qui si inserisce la risposta corretta, cliccando sul + si 

possono aggiungere più risposte corrette  



AGGIUNGERE LE RISPOSTE CORRETTE 

Nelle domande aperte per definire la risposta corretta  si devono 
prevedere tutte le possibili risposte.  

Nell’esempio qui sotto sono possibili quattro risposte corrette.  

Il sistema non rileva le maiuscole ossia sia se l’alunno scriverà «Nilo» o «nilo» 
sarà conteggiata corretta in entrambi i casi. 



Domande Valutazione 

Può essere utile se si vuole inserire un’autovalutazione, ad esempio a 
conclusione di un questionario. 

È possibile far comparire 
stelle o numeri. 

Seleziona il livello massimo. 
Da 2 a 9 

Qui il testo della domanda. 



Domande Data 

Permette di rispondere solo con una data. 

All’alunno comparirà la domanda e la 
tendina per selezionare la data. 



Visualizzare l’anteprima e impostare un tema 

ANTEPRIMA TEMA 

Cliccando sull’icona «tema» è 

possibile cambiare il colore dello 

sfondo 

Cliccando sull’icona «anteprima» è 

sempre possibile visualizzare 

l’anteprima del TEST o MODULO. 



Impostazioni del test 

Per accedere alle impostazioni bisogna cliccare sui tre puntini collocati in alto a destra 
e si aprirà un menù a tendina 
 

Selezionando «Impostazioni» è possibile selezionare o deselezionare le 
impostazioni predefinite. Vediamo in dettaglio. 

Clicca 
qui 



Al termine del test 
comparirà il tasto  
Visualizza i risultati.  
Si potrà vedere il 
punteggio ottenuto e 
le risposte corrette e  
sbagliate.  

Tutti coloro che ricevono il link al modulo 
possono rispondere. 

Se si seleziona «Registra nome» è 
possibile tenere traccia di coloro che 
hanno risposto. 
Se si seleziona «Una risposta per persona»  
potrà essere inviata una sola risposta. 
Possono essere selezionate entrambe le 
opzioni. 

OPZIONI PER IL TEST 

CHI PUÒ COMPILARE IL TEST 



OPZIONI PER LE RISPOSTE 

Questa opzione è predefinita , se si disattiva 
non sarà possibile compilare il modulo o test. 

È possibile specificare la data e l'ora in 
cui iniziare e interrompere la raccolta 
delle risposte del test. Utile quando la 
verifica è a tempo. 

L'ordine delle domande sarà rimescolato 
in modo casuale. Ogni partecipante 
vedrà le domande in sequenza diversa. 
Tutte le domande : rimescola l'ordine di 
tutte le domande del modulo o del test. 
Blocca domande : rimescola l'ordine 
delle domande eccetto quelle indicate 
(esempio domande 3- 5) 

Si può personalizzare il messaggio che compare al 
termine della compilazione del quiz. 



NOTIFICA 

Scegliendo questa opzione 
verrà inviato un messaggio di 
posta elettronica automatico 
al termine del test. 
 Il messaggio di posta 
elettronica includerà un 
collegamento alle risposte 
date. 

Si riceve una 
notifica tramite 
posta elettronica 
ogni volta che 
viene inviata una 
risposta. 



Condividere un test 

Per poter condividere il test bisogna cliccare nel menù in alto 
a destra  la voce «condividi» 

Clicca 
qui 

Si aprirà un menù a tendina che 
prevede diverse opzioni.  



Quando si clicca CONDIVIDI compare 
in automatico il link del modulo o test.  
È possibile copiarlo cliccando sul tasto 
«Copia» e inserirlo dove si desidera 
(email, chat…). 

È possibile  condividere il modulo/test 
con altri utenti per collaborare ed 
effettuare modifiche. 
Selezionando una delle due opzioni si 
genera un link da inviare. 

1. «Ottieni un collegamento per 
duplicare» «Ottieni un collegamento 
per visualizzare e modificare». 

Come impostazione predefinita compare 
«solo gli utenti dell’organizzazione possono 
inviare le risposte». 
Cliccando qui compare «Tutti gli utenti con 
il collegamento possono rispondere». 



OTTIENI UN COLLEGAMENTO PER VISUALIZZARE E MODIFICARE 

Clicca 
qui Compare il link da 

copiare con il tasto 
«copia»  e condividere. 

Quando si condivide un test per collaborare si rimane proprietari del test, ma i 
coautori possono visualizzarlo e modificarlo tramite il collegamento condiviso.  
 
Nella parte superiore del test o del modulo condiviso puoi vedere le iniziali di ogni 
persona che sta eseguendo le modifiche. 



OTTIENI UN COLLEGAMENTO PER VISUALIZZARE E DUPLICARE 

Clicca 
qui Compare il link da 

copiare con il tasto 
«copia»  e condividere. 

E’ possibile duplicare il modulo o test e condividerlo con tutti gli utenti 
inviando loro il link. 
In questo modo chi riceve il link può visualizzare e modificare il modulo o 
test. 


