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Costruire un modulo di raccolta dati con Google Moduli
Dal 2020 si è avviato per la Scuola italiana, sotto la spinta determinante dell’emergenza sanitaria, anche un processo
di revisione delle normative relative non solo alle attività didattiche svolte a distanza ma alle procedure relative allo
svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e alla validazione delle operazioni di deliberazione e di valutazione.
L’impossibilità di riunirsi e di incontrarsi in presenza ha infatti reso inevitabile il ricorso agli strumenti informatici di
compilazione online di formulari e moduli di votazione. L’applicazione Google Moduli si è rivelata di grande aiuto in
questo contesto: dotata di grande facilità sia in fase di predisposizione che di utilizzo, è uno strumento flessibile che
consente di supportare non solo le attività didattiche ma anche quelle amministrative e organizzative. Nei video di
questa settimana vediamo in che modo è possibile organizzare e distribuire un modulo per la raccolta di dati.

Nuovi Video pubblicati

Scopriamo cosa sono e a cosa servono i Moduli di Google e le
loro principali caratteristiche. Vediamo come costruire la
prima sezione di un modulo per la raccolta dei dati relativa
all’accettazione del trattamento dei dati personali e come
impostare la raccolta in automatico degli indirizzi mail per
garantire l'autenticità della compilazione.
Link di visualizzazione:
https://youtu.be/ZCx2E2rvTLk

Scopriamo come impostare in un modulo per la raccolta dei
dati l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e
diverse caselle interattive (scelte multiple, caselle di controllo,
elenchi a discesa, caselle di testo). Vediamo come condividere
il modulo e come visualizzare in modo individuale o
aggregato le risposte ottenute.
Link di visualizzazione:
https://youtu.be/yGkww2kSgjw
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