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3.4.6 Moodle: la Scelta



1. Come creare e impostare una scelta
2. Visualizzazione scelta (studente)
3. Visualizzazione e gestione scelta 
(docente)
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1. Come creare una scelta

La scelta consente al docente di formulare una domanda offrendo una serie di alternative.

I risultati delle scelte possono essere pubblicati dopo che gli studenti hanno risposto, dopo una data impostata oppure possono rimanere 
privati. I risultati possono essere resi noti sia assieme al nome dello studente sia in forma anonima.

È possibile usare la scelta per:

- Sondaggi veloci per stimolare la riflessione su un dato argomento

- Valutare rapidamente cosa hanno capito gli studenti

- Facilitare le decisioni degli studenti, ad esempio consentendogli di esprimere preferenze sullo svolgimento del corso.
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1.  Come creare una scelta e impostarla

Dalla homepage del proprio corso cliccare su AGGIUNGI UNA ATTIVITÁ O UNA 
RISORSA e selezionare SCELTA
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1.1a Inserire le impostazioni della scelta

Una volta inserita la scelta, stabilire:

- Titolo

- Eventuale descrizione

- Se le opzioni vengono visualizzate 
orizzontalmente o verticalmente
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1.1b Inserire le impostazioni della scelta

In questi campi si può decidere: 

- se gli studenti possono modificare le scelte, in un secondo momento;

- se possono scegliere più di un’opzione, tra quelle disponibili;

- se limitare il n° di persone che possono selezionare una stessa opzione

Inserire le varie opzioni e , se necessario, 
aggiungere ulteriori campi

Impostare se si desidera che la scelta si attivi e 
disattivi automaticamente in un dato periodo di 
tempo

Impostare le opzioni per i risultati
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1.1c Inserire le impostazioni della scelta

Espandendo i menu indicati in questa 
schermata è eventualmente possibile 
definire ulteriori impostazioni (per 
espandere il menu cliccare sul 
triangolino di fianco alla voce).

In particolare, il docente può decidere di vincolare l’accesso alla scelta solo ad alcuni studenti, ad un gruppo 
ristretto di studenti, solo in un periodo di tempo definito ecc. dal menu CONDIZIONI PER L’ACCESSO e può 
definire i CRITERI DI COMPLETAMENTO DELLL’ATTIVITÀ.

É consigliabile non intervenire sugli ulteriori menu presenti e lasciare le impostazioni di default.

Al termine, SALVARE le impostazioni scelte.
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2. Visualizzazione scelta (studente)

Cliccando sulla scelta visualizzeranno la domanda e le opzioni. 
Potranno indicare l’opzione o le opzioni desiderate e salvare la 
scelta
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3. Come visualizzare e gestire le SCELTE (docente)
1. Il docente può visualizzare e 
scaricare le scelte degli studenti  
cliccando sulla scelta e poi sul 
link VEDI # SCELTE
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2. I risultati verranno 
visualizzati in colonne e 
sono scaricabili in 
diversi formati
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda? 

supporto.elly@unipr.it
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La guida sul sito di Moodle:

https://docs.moodle.org/35/it/Attività_Scelta

http://unipr.it
https://docs.moodle.org/35/it/Attivit%C3%A0_Scelta

