
Salvataggio in pdf delle verifiche realizzate con Google Moduli

Il salvataggio dei materiali da Classroom si può fare facilmente scaricando le cartelle (o parti di
esse) che interessano dal proprio spazio di Google Drive nella posizione “Classroom”.

Purtroppo però in questo modo, nei file “.zip” che vengono creati dal sistema non risultano presenti
i moduli (quiz) realizzati con Google Moduli;  essi devono essere quindi salvati in formato pdf.

Questo piccolo tutorial mostra come salvare in formato pdf le verifiche realizzate in Classroom
usando, anche parzialmente, i Quiz definiti in Google Moduli, oppure usando direttamente Google
Moduli.

Si devono effettuare i seguenti passaggi:

1. Entrare da Classroom o direttamente con Google Moduli nel Quiz da salvare;

2. Attivare la funzione modifica cliccando sull’icona della matita in basso a destra;

3. Dal menu in alto a destra selezionare la funzione di stampa (in questo modo si attiva la
stampa delle domande del modulo);



4. Nella schermata successiva, dove si impostano i settaggi per la stampa, selezionare “Salva
come pdf” nella lista delle stampanti disponibili; facoltativamente si possono impostare gli
altri parametri (pagine da stampare, pagine per “foglio” ecc.); cliccare poi su “salva”;

5. il  sistema  propone  come  nome  del  file  pdf  lo  stesso  nome  assegnato  al  modulo;  tale
impostazione può essere cambiata al bisogno, unitamente alla cartella di destinazione;

6. Successivamente si possono salvare in pdf anche le risposte; per fare questo occorre, senza
uscire dalla videata di modifica del modulo, selezionare la scheda “Risposte” e dal menu
delle risposte selezionare “Stampa tutte le risposte”;



7. Come fatto in precedenza, si deve selezionare “Salva come pdf” nell’elenco delle stampanti
e cliccare su “Salva”;

8. In  questo  caso  il  sistema  propone  un  nome  generico  per  il  file  che  viene  salvato;  è
consigliabile  cambiare  tale  scelta  assegnando  un  nome che  potrebbe  essere:  “nome del
modulo RISPOSTE”;



9. A questo punto si hanno a disposizione i due file pdf (uno per le domande e uno per le
risposte)  da  conservare  per  la  documentazione  delle  verifiche  svolte  usando  Google
Classrom e/o Google Moduli.
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