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Licenza

Copyright © 2020 – Soluzioni Open. 

I  collaboratori  sono  elencati  nella  sezione  successiva.  Il  presente  documento  può  essere  distribuito  e/o
modificato  secondo  quanto  previsto  dalla  licenza  Creative  Commons  Attributione-Non  commerciale  -
Condividi  allo  stesso  modo (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it),  versione 4.0  o
successive.

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai legittimi proprietari.

Collaboratori

• Antonio Faccioli

• Samantha Ferrucci

Data di pubblicazione e versione del software

Data di pubblicazione 11/09/2020.
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Introduzione
Quizizz  è  una piattaforma gratuita  per  realizzare  quiz,  che  prevede la  possibilità  di  giocare  in
multiplayer e in tempo reale. Viene utilizzato anche in ambito didattico, infatti i test possono essere
realizzati dai docenti oppure dagli studenti, ad esempio se si vuole sperimentare la peer education, o
se lo scopo è far rielaborare le conoscenze degli alunni in maniera creativa. Un’altra possibilità è
quella di utilizzare i quiz realizzati e condivisi dagli altri utenti.

La particolarità di questo sito è che, se il docente ha a disposizione una LIM o un pc, può vedere
live la classifica con i risultati delle risposte degli studenti, che possono partecipare utilizzando i
loro smartphone o tablet.  

Quizizz  possiede  delle  funzionalità  avanzate  che  facilitano  il  processo  di  valutazione,  infatti  è
possibile visualizzare e/o scaricare in formato XLSX i risultati di ogni sessione di Quizizz, che sono
visualizzabili online in due modalità:

• per domanda

◦ per  ogni  domanda  si  possono  visualizzare  i  dati  complessivi  delle  risposte  esatte,
sbagliate e non date, inoltre è possibile visualizzare le singole risposte di ogni studente;

• per studente

◦ si possono visualizzare i risultati finali complessivi di ogni studente e la risposta data a
ciascuna delle domande.

Inoltre c’è la possibilità di configurare il quiz mescolando sia le domande che le risposte, il che
rende estremamente complicato copiare dai compagni.
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Registrazione 
Come prima cosa bisogna collegarsi al sito e cliccare su “Sign up”.

Si aprirà una schermata in cui potremo decidere se iscriverci tramite Google, oppure utilizzando la
nostra email.

Se scegliamo mail ci verrà chiesto di compilare alcuni dati, mentre con l’iscrizione tramite Google
verremo portati direttamente alla scelta del profilo.
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Dovremo quindi indicare per cosa useremo Quizizz. Se scegliamo “at a school” ci verrà chiesto di
definire il ruolo scolastico (docente, studente o genitore).

Se scegliamo invece “at a business” ci verrà chiesto di inserire il nome dell’azienda e il nostro
ruolo.
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Se  scegliamo  “personal  use”  invece  verremo  portati  direttamente  alla  pagina  principale  dove
potremo iniziare a creare i nostri quiz oppure ad utilizzare quelli pubblici creati da altri utenti.

La stessa pagina verrà mostrata alla fine della procedura per gli utenti ad uso scuola o lavoro.

Il sito è molto intuitivo e semplice da utilizzare. In alto a sinistra possiamo cliccare su “Find a quiz”
per usare uno dei tanti quiz già presenti nel sito, creati da altri utenti, oppure possiamo scegliere di
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creare quiz da zero, a risposta multipla. Nella barra centrale, invece, possiamo ricercare i test per
tematica o disciplina. Scorrendo verso il basso, infatti, troveremo varie categorie come ad esempio
matematica, inglese, arte, scienze ecc.
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Come creare un nuovo quiz

Una volta  cliccato  sul  pulsante  “Create  a  new quiz”,  ci  verrà  chiesto  di  dargli  un  titolo  e  di
selezionare la materia.
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Poi potremo scegliere se scrivere la domanda noi stessi o se prenderne una da un  altro quiz già
esistente.

A questo punto possiamo scegliere la tipologia di contenuto che desideriamo utilizzare:

• Scelta multipla

• Casella di controllo

• Riempimento

• Sondaggio

• Risposta aperta

Dalla schermata “Quiz details” possiamo
inserire  un’immagine,  scegliere  la  lingua
del test, il tempo che un partecipante ha a
disposizione  per  rispondere  ad  ogni
domanda  e  il  target  a  cui  è  destinato  il
quiz.
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Nella barra in alto bisogna inserire il  testo della domanda. Poi si devono aggiungere le quattro
risposte e cliccare sul bollino a sinistra per selezionare la risposta esatta. Si può anche scegliere il
tempo  che  gli  studenti  avranno  a  disposizione  per  rispondere.  Una  volta  fatto  ciò,  cliccare  su
“Save”.
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Possiamo aggiungere ulteriori domande usando i pulsanti delle varie tipologie di domanda oppure
cliccando su “Done” terminiamo la creazione del quiz. Se clicchiamo su “Exit” invece il quiz verrà
salvato in bozza.
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Tipologie di gioco

Troveremo il nostro quiz sulla schermata principale del nostro profilo, cliccando sulla voce “My
quizzes”. Possiamo scegliere tra tre tipologie di gioco: “Play game” per giocare in tempo reale,
“Assign HW” per assegnare il quiz come compito a casa agli studenti, o “Practice” per giocare
individualmente.
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Scegliendo Play Live potremo scegliere di eseguire il quiz in modalità:

• Classic: Gli studenti rispondono al proprio ritmo, competono individualmente e si divertono
un mondo.

• Team: Gli studenti rispondono al proprio ritmo, ma i punteggi sono raggruppati per squadra.

• Test: Una modalità senza fronzoli se si vuole per condurre una valutazione seria. Richiede il
login.
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Una volta scelta la modalità apparirà un codice che gli studenti potranno utilizzare per accedere al
quiz dai loro smartphone. Quando tutti avranno inserito il codice e il loro nome, clicchiamo su
“Start” per dare inizio al test.

Se scegliamo la voce “Assign HW” possiamo selezionare il termine entro cui gli alunni devono
svolgere il compito. Poi clicchiamo su “Continue” per ottenere il link e il codice da fornire agli
studenti.
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Con  la  modalità  “Practice”  invece  gli  studenti  possono  giocare  in  autonomia,  utilizzare  le
“Flashcards” per ripassare oppure sfidare gli amici attraverso “Challenge friends”.
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Collezioni

I vari quiz che avete creato possono essere raggruppati in collezioni. Dobbiamo prima definire le
varie  categorie  e  poi  entrando “My quizzes”,  o  dal  gioco stesso aperto,  utilizzando il  pulsante
“save” andiamo ad assegnare il quiz ad una categoria.

Se ci fossimo dimenticati di creare la collezione lo
possiamo  fare  direttamente  dalla  schermata  di
aggiunta  del  gioco  utilizzando  il  campo  “Create  a
new collection”.
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Classi
Andando in “Classes” possiamo creare delle classi che poi utilizzeremo ad esempio  per assegnare i
quiz.

In questa pagina possiamo creare direttamente delle classi oppure importarle da Google Classroom.
Nel primo caso dovremo definire il nome e se vogliamo un colore che ci aiuterà ad identificare
velocemente il gruppo.
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Successivamente dovremo inviare il link agli studenti in modo che possano iscriversi alla classe che
abbiamo creato.

Se invece utilizziamo l’importazione da Classroom ci apparirà una finestra che ci permetterà di
scegliere quale classe importare. Per utilizzare questa funzione dobbiamo necessariamente fare un
accesso con un account Google.

Se abbiamo più account possiamo utilizzare la funzione “Switch account” per passare all’utente che
utilizziamo per gestire Google Classroom.
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Progressi

Nella sezione “Reports” possiamo accedere ai dati di svolgimento di ogni sessione di gioco che
abbiamo avviato.
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Entrando poi in ogni report possiamo visualizzare, il numero dei partecipanti, i nickname utilizzati,
i progressi fatti, l’accuratezza. Il tutto può essere stampato, scaricato ed eliminato.
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