Formulazione di test in ambiente G-Suite
Un applicativo assai utile della Suite di Google for Education è Classroom. In questo
ambiente è possibile creare delle classi virtuali in cui inserire materiale di varia natura con
molta facilità (video, documenti, prove di vario tipo, commenti, …). Gli alunni di queste classi
virtuali sono costantemente informati tramite mail di ogni nuovo inserimento.
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L’insegnante (o gli insegnanti) della classe hanno il pieno controllo degli studenti inseriti
nella loro classe. Tutto il materiale per gli studenti e dagli studenti fluisce all’interno di questo
ambiente in modo ordinato e semplice da gestire.
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Nella sezione “Lavori del corso” è possibile inserire compiti, test, ecc. Qui sotto è
visualizzato un test di fisica fatto con l’applicativo Moduli della tipologia risposta aperta (ma è
possibile scegliere altre tipologie)
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Costruire un test con Moduli è assai semplice. Il problema della DaD è che non è possibile
controllare l’alunno mentre esegue il test. In parte si può ovviare a ciò. In questo esempio,
alcuni dati delle varie domande non sono stati esplicitati.
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Ogni alunno prende i suoi dati in un'apposita tabella creata con Documenti e inserita come
allegato nel compito. Ma, ovviamente, esistono anche altre possibilità di personalizzazione.
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I risultati del test possono essere esportati in un Foglio (l’equivalente di Excel di Office) e
analizzati.
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Gli alunni, una volta terminato il test, possono allegare una foto dei procedimenti seguiti.
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Questi svolgimenti poi, sono visionati dall’insegnante il quale ha la possibilità di evidenziare
alcune parti e fare le dovute osservazioni e richieste. Successivamente può restituire il tutto
corredandolo, eventualmente, di commenti privati e valutazione.
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Un altro applicativo molto utile è Documenti. Con Documenti è possibile, ad esempio, creare
un documento condiviso con l’intera classe oppure con un gruppo ristretto di alunni (anche
uno solo) attraverso il quale interagire in modo immediato come se fosse una lavagna
bianca ma con scrittura da tastiera (la Jamboard, un altro applicativo della G-Suite, consente
la scrittura a mano).
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