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Numerose sono le risorse online per produrre verifiche automatizzate. Molte sono simili ed             
interscambiabili, altre presentano caratteristiche peculiari che le differenziano. Tutte, in ogni           
caso, dovrebbero essere individuate in base alle specifiche necessità valutative del docente            
e tenendo conto dell’età e dei bisogni formativi degli studenti. L’elenco che segue non è               
assolutamente esaustivo e presenta gli strumenti di più ampia applicazione. A causa            
dell’emergenza sanitaria, alcune applicazioni rendono disponibili gratuitamente,       
integralmente o in parte, le versioni di norma a pagamento. 

MODULI GOOGLE – Strumento integrato nella Google Suite for Education, consente la            
produzione di questionari e sondaggi personalizzabili nella grafica e nelle varie impostazioni.            
Si possono somministrare domande a scelta multipla (anche con risposte multiple), a            
risposta aperta, con caricamento di file, con griglie a scelta multipla e risposte multiple ed               
altre ancora. È possibile attribuire punteggi diversificati ad ogni domanda e personalizzare i             
feedback per le singole risposte. La somministrazione tramite Google Classroom prevede           
l’impostazione come test, che comunque può essere settata anche all’esterno di Classroom.            
I test possono essere condivisi tramite link, inviati per email o incorporati in uno spazio web.                
Ottima la grafica dei risultati, abbinata alle risposte in formato Fogli Google, anche se in               
quest’ultimo non vengono evidenziati gli errori commessi. 

THATQUIZ – Prima che un applicativo per creare verifiche è un database di questionari in               
lingua inglese su argomenti vari di matematica, scienze, geografia e lingue straniere.            
Consente la creazione di classi, la personalizzazione delle scale di misurazione, la            
somministrazione di domande e risposte in ordine casuale e la gestione differenziata dei             
punteggi di ogni domanda. Se non rappresentano un problema l’interfaccia in lingua inglese             
e la grafica poco accattivante, si tratta di uno strumento affidabile, che consente anche la               
condivisione tra colleghi dei test generati.  

SOCRATIVE – Grafica gradevole e facilità d’uso sono le caratteristiche più evidenti di questa              
versatile applicazione, che prevede diverse modalità di somministrazione e feedback e la            
restituzione dei risultati con grafici e tabelle, nonché con file individualizzati riportanti la             
valutazione ottenuta e la correzione di ogni singola risposta. Oltre alla modalità Quiz, è              
prevista la modalità Space Race, per stimolanti sfide di gruppo. Il caricamento dei quiz              
tramite codice identificativo ne agevola la condivisione tra colleghi. 

KAHOOT! – Notissima applicazione per la generazione di quiz e sondaggi con piacevole             
grafica e gradevole musica di sottofondo. Indubbiamente adatto a studenti del primo ciclo,             
può essere utilizzato anche nel secondo ciclo per la valutazione formativa e            
l’autovalutazione in modalità challenge, soluzione che rappresenta un vantaggio anche dove           
la somministrazione in diretta dovesse risultare problematica. È possibile creare domande a            
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scelta multipla e vero/falso, importare le domande, utilizzare modelli ed esempi pubblicati,            
scaricare i risultati in fogli di lavoro articolati e dettagliati.  

QUIZLET – Tra le funzioni di questa gradevole applicazione, principalmente dedicata           
all’apprendimento del lessico, troviamo la gestione di flashcards, l’ascolto della pronuncia,           
l’apprendimento ortografico, la sfida a tempo a velocità crescente, anche in gruppo. 

WOOCLAP – L’applicazione offre un’ampia varietà di domande: a scelta multipla, vero/falso,            
classificazione, abbinamento, completamento, confronto, risposte aperte, invio di file e molte           
altre. Il feedback viene fornito tramite PDF, Excel/CSV e griglie. È prevista l’integrazione in              
presentazioni PowerPoint, Presentazioni Google, PDF e Keynote. Più che uno strumento           
per verifiche, infatti, può essere considerato un generatore di domande da utilizzare in             
modalità presentazione, per coinvolgere i partecipanti, sondarne le opinioni e verificarne           
alcune conoscenze specifiche. 

RIDDLE – Il posizionamento delle domande tramite drag & drop facilita l’elaborazione e la              
personalizzazione dei test. Si possono agevolmente creare sondaggi, liste, quiz a scelta            
multipla, test sulla personalità e le opinioni personali. 

QUESTBASE – Applicazione web multipiattaforma che consente la generazione di test e            
verifiche di ogni genere. Può essere utilizzato anche per creare sondaggi di opinione e              
soddisfazione. Permette l’importazione di domande di varia tipologia, la valutazione          
automatica e manuale e la pubblicazione online dei test. Flessibile ed articolato, dopo il              
periodo di prova è accessibile gratuitamente solo tramite Fidenia. 

SURVEY MONKEY – Strumento efficace e ricco di funzioni per raccogliere opinioni e             
somministrare questionari di gradimento e quiz di ogni genere. Consente la raccolta di             
feedback tramite weblink, email, social media ed altro. Analizza i risultati e li esporta o li                
integra in varie applicazioni. Di facile utilizzo, offre strumenti interessanti anche nella            
versione gratuita.  

DOCUMENTI GOOGLE – Non si tratta di un applicativo per verifiche, ma nulla vieta di               
utilizzare un elaboratore di testi online per leggere e correggere testi lunghi, aggiungere             
commenti, evidenziare e sottolineare parole e frasi. I file possono essere condivisi e la              
cronologia dei commenti e delle correzioni evidenzia gli interventi dello studente e del             
docente, contribuendo anche alla produzione di testi in modalità collaborativa e creativa. 

RUBISTAR – Creare rubriche valutative in poco tempo non è facile. A meno che non si provi                 
l’applicazione RubiStar, dove gli utenti registrati possono elaborare e salvare rubriche online,            
attraverso la funzione Create Rubric. Il sito è accessibile in lingua inglese o spagnola, ma la                
procedura è facilmente comprensibile.  

RUBRIC MAKER – Semplice ed intuitiva, questa applicazione in lingua inglese fornisce            
modelli per l'elaborazione di rubriche valutative personalizzabili e scaricabili. 
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