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QuestBase per creare Online: Test - Quiz - Sondaggi

  

in modo semplice e gratuito!

  

  

  

  

Viste le numerose richieste che mi giungono (si vede che è periodo di verifiche varie ) riporto sulla home questa segnalazione che qualche mesetto fa avevo già inserito qui su
didattikamente. Sono sicuro che potrà essere di grande aiuto a molti docenti.... Questbase è
un'applicazione fantastica  gratuita e multipiattaforma che offre tutte le funzionalità per creare e
gestire questionari, test, quiz, esami, erogati sia direttamente on-line che stampati su carta.
Progettato come strumento di formazione, apprendimento e valutazione, QuestBase può anche
essere utilizzato per prove di selezione, test psicologici, sondaggi di opinione e soddisfazione,
ricerche di mercato e feedback dai Clienti.

  

Ecco cosa si può fare con QuestBase

  

    
    -  Gestisci questionari, certificazioni, sondaggi, sia on-line che su carta  
    -  Importa le domande ed utilizza tipologie differenti  
    -  Pubblica i test on-line, anche sul tuo sito web  
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    -  Valuta le risposte automaticamente oppure manualmente  
    -  Rilascia certificati di superamento degli esami  
    -  Ottieni velocemente i risultati, completi di grafici e statistiche  
    -  Stampa le domande su carta, anche in ordine casuale  

  

  

Per scoprire tutte le altre caratteristiche  clicca QUI .

  

  

Chi può utilizzare QuestBase?

  

In qualità di strumento didattico, QuestBase aiuta i docenti nella creazione di questionari ed
esami autovalutativi, nella somministrazione agli studenti, nella loro correzione e nell'analisi dei
risultati. In qualità di strumento formativo, QuestBase permette alle organizzazioni di valutare e
certificare le conoscenze, le abilità e le competenze. E, soprattutto, è completamente gratuito!

  

  

Prima di scrivere questo articolo, come quasi sempre faccio....., ho provato ad utilizzarlo. Vi
assicuro che è veramente semplice, veloce e ben fatto. D'altra parte conosco molto bene altri
prodotti della SmartLite.

  

Sono presenti sul portale un Forum  dove poter chiedere aiuto o scambiare opinioni (in Italinao)
e un  archivio dei test/quiz pubblicati . Basta inserire nel
campo ricerca il termine di nostro interesse,  per avere immediatamente una pagina con i vari
test messi online da altri colleghi.....
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http://www.questbase.com/product/features.aspx
http://forum.questbase.com/forum-in-italiano
http://www.questbase.com/community/


QuestBase

Scritto da mastrogiu
Domenica 25 Novembre 2012 01:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Agosto 2014 22:59

  

Alcuni esempi:  Test di informatica  - Prove invalsi di Italiano  - Matematica

  

  

Il sito è quasi tutto tradotto in Italiano, mentre l'applicazione vera e propria è stata
completamente tradotta quindi.... il tutto risulta veramente facile ed intuitivo.

  

  

Inserisco il mio piccolo Test/sondaggio che ho creato solo per testare un pò l'applicazione. mastroGiu

  

  

  

Utilizzo della LIM
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http://my.questbase.com/take.aspx?pin=8777-2694-0429
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=1972-0177-1015
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=6926-3876-4261
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=4038-9984-9291
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