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1 PROFILO UFFICIO FORMAZIONE  

Dalla griglia delle edizioni, presente nell’elenco dei corsi di tutte le metodologie, l’ufficio formazione può gestire 

il questionario di apprendimento online.  

Le fasi per poter somministrare il questionario di apprendimento online sono le seguenti: 

- creazione del questionario di apprendimento 

- attivazione della compilazione online 

- acquisizione esiti del questionario di apprendimento 

- valutazione questionario di apprendimento, se questionario apprendimento con risposte aperte 

1.1 CREAZIONE QUESTIONARIO  

Dalla griglia delle edizioni, presente nell’elenco dei corsi di tutte le metodologie, l’ufficio formazione tramite 

l’icona  configura il questionario di apprendimento on-line.  

 

 
 

Alla selezione si aprirà una pagina in cui configurare il questionario.  

Sulla sinistra sono presenti le varie modalità di domande possibili da inserire nel questionario: 

- opzione multipla 

- opzione singola 

- menù a tendina 

- risposta aperta 

- selettore di immagini 

- vero o falso 

- matrice. 

Selezionando la modalità di domanda da inserire (1) essa comparirà nella schermata principale in cui è possibile 

digitare la domanda e le risposte (2).  
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In seguito selezionando la domanda (3), sulla destra tramite la selezione della sezione “Risposte” è possibile 

scegliere la risposta corretta (4), per le domande a risposta aperta non occorre definire la risposta corretta in 

quanto verrà valutata successivamente. Il passaggio successivo all’inserimento delle domande consiste nel 

definire il numero di risposte corrette per superare con esito positivo la verifica di apprendimento (5).  

 

 
Tramite la selezione di “TESTA QUESTIONARIO” è possibile visualizzare il questionario come lo 

visualizzerebbero i discenti. 
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1.2 ATTIVAZIONE COMPILAZIONE ONLINE 

Successivamente alla creazione del questionario si procede all’attivazione selezionando la seguente icona .  

 
 

Per attivare il questionario di apprendimento online occorre definire: 

- il periodo temporale (data di inizio e fine compilazione) entro cui è possibile per il professionista 

procedere alla compilazione on-line 

- il numero di volte che è possibile ripetere il test nel caso di mancato superamento. 

 

Per i corsi con metodologia FAD la data inizio compilazione deve essere maggiore o uguale alla data inizio 

corso e per le altre metodologie deve essere maggiore o uguale alla data di fine corso.  
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2 PROFILO PROFESSIONISTA 

Il professionista dal suo profilo tramite il link “Val. Apprendimento” visualizza l’elenco dei corsi per cui è possibile 

compilare il questionario di apprendimento online. 

 

 
 

Selezionando l’icona   si procede alla compilazione; al salvataggio delle risposte selezionate, il sistema 

restituisce l’esito della verifica effettuata. Se sono presenti domande con risposte aperte l’esito verrà visualizzato 

successivamente alla valutazione da parte dell’Ufficio Formazione. 

 

 
 

Nel caso di non superamento è possibile ripetere la verifica per un numero pari a quello indicato nella colonna 

TENTATIVI.  
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3 PROFILO UFFICIO FORMAZIONE 

3.1 MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO 

Nella pagina di attivazione compilazione on-line, per tutti i professionisti inseriti in aula, l’ufficio formazione può: 

 

✓ consultare lo stato compilazione questionario apprendimento 

✓ verificare lo stato del profilo di accesso al sistema (attivo/ non attivo)  

✓ visualizzare l’indirizzo di posta elettronica. 

 

La funzione INVIA A TUTTI permette l’invio automatico di una email di promemoria a tutti i professionisti in aula 

che hanno lo stato del questionario di apprendimento “DA COMPILARE”. 

 

 

3.2 ACQUISIZIONE ESITI 

Il sistema evidenzia, tramite l’icona del punto esclamativo, se ci sono dei questionari di apprendimento da 
acquisire. 

 
 

Nella pagina di attivazione compilazione on-line è presente il pulsante ACQUISISCI che permette il recupero 

automatico dei questionari di apprendimento compilati dai professionisti. 
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In seguito all’acquisizione è possibile visualizzare i questionari di apprendimento dalla sezione “gestione” - 

“valutazione apprendimento” selezionando l’icona  nella colonna “Questionario”.  

 
 

Per valutare le risposte alle domande aperte selezionare l’icona  nella colonna “valutazione risposte aperte”, 

quindi valutare ogni risposta indicado l’esito (POSITIVA / NEGATIVA). È possibile procedere al salvataggio e 

successivamente alla “conferma”, l’operazione di “conferma” renderà visibile al professionista l’esito 

complessivo della verifica di apprendimento. 
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