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PROGRAMMA CORSO QUESTBASE
QUESTBASE è una piattaforma web gratuita per i docenti che consente di creare quiz, sondaggi,
verifiche, test anche attitudinali e psicologici e di valutarne facilmente e velocemente i risultati,
scaricabili in vari formati. Le prove possono essere somministrate e svolte in rete, oppure salvate
in formato .pdf e stampate su carta. L’applicazione non necessita di alcuna installazione, in quanto
tutto viene creato e depositato online, in forma aperta o protetta da psw di accesso.
OBIETTIVI: imparare a costruire test, quiz e verifiche di vario genere progettandoli e realizzandoli
sia in formato cartaceo che online

ARGOMENTI
Registrazione sulla
piattaforma
L'ambiente di lavoro
Impostazioni generali del
questionario

MODULI

Fase
preliminare
e modulo 1

Primo approccio con l’interfaccia
della piattaforma, previa
registrazione. Predisposizione di un
questionario con scelta della
tipologia e delle opzioni generali
(dati personali, possibilità di
condivisione). Domande a scelta
multipla

Modulo 2

Predisposizione di domande a
risposta multipla (con molteplicità
di opzioni), di scelta Vero/falso e di
completamento testo all’interno di
gap presenti nell’esercizio.
Anteprima del lavoro e
trasformazione cartacea

Modulo 3

Esportazione del lavoro su
piattaforma web esterna e opzioni
di pubblicazione; selezione delle
caratteristiche del questionario e
sua fruizione in rete. Inserimento
di messaggi personalizzati

Modulo 4

Modalità di visione e di download
dei risultati del questionario nei
vari formati possibili. Selezione
delle opzioni fornite dalla
piattaforma. Eliminazione delle

Domande a risposta multipla
Vero/falso
Inserimento testo

Pubblicazione del lavoro sul
web

Visione, download e
valutazione dei risultati

CONTENUTI SPECIFICI

domande e del questionario

SCANSIONE TEMPORALE: 4 settimane per un totale di 28 h
STRUMENTI DI INTERAZIONE E FORMAZIONE: Il corso si svolge interamente all’interno della
piattaforma moodle di e-learning con supporto di:
o
o
o
o

Video-Tutorial
Web forum
Tutoring individuale e di gruppo
Laboratorio di condivisone e pubblicazione dei lavori di esercitazione

VERIFICHE E VALUTAZIONE La verifica sarà effettuata alla fine di ognuno dei 4 moduli previsti e
comporterà una valutazione che terrà conto dei prodotti ottenuti e della rispondenza alle
consegne.
La valutazione costituirà parte integrante del conseguimento dell’attestato di partecipazione che
sarà consegnato se il corsista avrà completati tutti i Moduli per un totale di 28 h.

