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(PROF)Quizzizz

https://quizizz.com

Utilizzo pratico: 

Accessibile per: 

PIATTAFORMA PER L'APPRENDIMENTO
BASATO SUL GIOCO

Descrizione:

Studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento (opzione di lettura ad
alta voce, interattività, ecc.) 

Studenti con disturbi dell'attenzione
(ADD/ADHD) perché li coinvolge. 

Studenti con problemi di udito, poiché gli
esercizi sono chiari e accessibili. 

Studenti della scuola primaria e secondaria: 

Quizzizz è una piattaforma pensata per
coinvolgere degli studenti. È possibile
trovare e creare quiz, lezioni, presentazioni,
flashcards e altro per gli studenti della
scuola primaria e secondaria. 

Gli esercizi hanno molte opzioni diverse tra
cui scegliere (domande multiple, sondaggi,
riempire gli spazi vuoti, ecc.) e sono
abbastanza interattivi. 
C'è anche un'impostazione 'meme'! 
Quizzizz ha anche una grande libreria di
quiz e lezioni già fatti da insegnanti di tutto
il mondo. 

C'è una versione gratuita di
Quizizz e versioni Premium (20€ e
50€) con più caratteristiche, ma
l'account di base è abbastanza
sufficiente per un uso casuale. 

Utilizzare il Quizz alla fine delle lezioni (o anche durante), per un breve periodo di ripasso per
assicurarsi che i concetti siano ben compresi. 

Creare immagini divertenti e coinvolgenti (ispirandosi ai numerosi meme della piattaforma)
per creare un gioco più interattivo. 

Controlla i progressi dei tuoi studenti usando le impostazioni di classe o le impostazioni di
rapporto per verificare la comprensione e la valutazione formativa. 

Grado di accessibilità

Quizizz è chiaro nel suo scopo, ci
vuole solo un po' di tempo per
muoversi tra le diverse funzionalità. 
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Step 2.

HOW TO USE?

Step 1.

Step 3.

https://quizizz.com

Quizizz ha un design abbastanza semplice e intuitivo,
simile ad altre piattaforme di gamification. Il processo
di creazione di nuove lezioni è ben progettato in
modo che sia su misura per le vostre esigenze e quelle
dei vostri studenti. 

Crea un account su Quizizz e seleziona il
tuo ruolo di insegnante. 

Poi, scegli un quiz pre-progettato o crea il
tuo. 

Clicca su 'crea un quiz', aggiungi un titolo e
seleziona un argomento nella lista. 

Seleziona il tipo di domande che vuoi
aggiungere. Puoi scegliere tra: Scelta
multipla, riempire gli spazi vuoti, sondaggi,
domande aperte o slide. 
Poi, aggiungi le tue domande e risposte.
Puoi aggiungere immagini o video per
ogni risposta.  
Continua a modificare il tuo quiz, poi
conferma
Clicca su 'crea un quiz', aggiungi un titolo e
seleziona un argomento nella lista. . 

Una volta che hai finito le domande, salva il
tuo quiz. Ti chiederà di selezionare il titolo,
l'immagine, la lingua e il livello del tuo quiz.
Avrai anche la possibilità di scegliere tra
una lezione privata e una pubblica.  

Dopo di che, condividi il tuo quiz! Puoi
avviarlo direttamente con i tuoi studenti, o
assegnarlo come compito a casa. 


