
FIDENIA - QUESTBASE
TUTORIAL QUESTBASE



REGISTRAZIONE SU FIDENIA

• Registrarsi sul  sito di fidenia

https://www.fidenia.com/

con la mail istituzionale

• Entrare in corsi

• Crea

• Compilare la finestra

https://www.fidenia.com/


Come andare su 

QuesBase

• Una volta che si è entrati nella 
pagina del corso

• Selezionare strumenti didattici

• Cliccare su questionari

• Editor questionari



QuestBase

• Cliccare su aggiungi

• Aggiungi cartella

• Aggiungi questionario

• Si aprono una serie di finestre



Impostazione del 

questionario

• Inserire il titolo e selezionare avanti in basso

• Fornire una descrizione

• Selezionare il tipo di questionario

• Impostare tutte le opzioni

• Dati personali

• Messaggi personalizzati

(cliccare per inserire i messaggi)



Impostazioni del 

questionario

• Condivisione del questionario

• Selezionare Crea per creare il questionario

• Sulla colonna di sinistra in automatico il 
questionario 



Creazione del 

questionario

• Selezionando domande si inseriscono le 
domande

• Si apre una finestra

• Cliccare su aggiungi domanda

• Selezionare la tipologia scegliendo tra 
le tipologie indicate dal menù a 
tendina

• Inserire la domanda 

• Selezionando TT formato – testo 
avanzato è possibile inserire le formule 
matematiche



Creazione del questionario

Compilare i campi, inserire l il punteggio e 
indicare se è esatto o no

Compilare le finestre che escono cliccando su 
avanti e al termine seleziona Crea



Pubblicazione del 

questionario

• Cliccare su pubblicazioni

• Sul test nella finestra a destra(Es. corso di 
formazione)

• Cliccare su proprietà

• Si aprono una serie di finestre

• Generale

• Domande

• Opzioni ( vai alla slide dedicata)

• Privacy

• Anteprima e svolgimento ( vai alla slide 
dedicata) 



Proprietà pubblicazione -

opzioni

In Opzioni selezionando opzioni standard è 
possibile impostare ulteriori condizioni



Proprietà pubblicazione –

anteprima e svolgimento

In questa sezione è possibile copiare il link da 
inviare agli studenti insieme alla pw stabilita 
all’inizio.

Il link si può anche inserire tra i materiali del 
registro elettronico



Svolgimento

Cliccando su svolgimento sono visibili gli 
studenti che hanno svolto la verifica.

Cliccando su ogni verifica si può visionare 
la verifica dello studente



Grazie!
BUON LAVORO


