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Introduzione 

Gamification è un termine che sta guadagnando sempre più popolarità e che in pochi anni, si prevede, 
sarà di uso comune nell'ambito del processo educativo. Ma cos'è la Gamification? Il termine, com'è facile 
intuire, deriva dalla parola inglese game, cioè gioco: si tratta dell'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e 
delle tecniche di game design in contesti non ludici . In altre parole, nel mondo didattico, una strategia di 1

insegnamento ed apprendimento che prende spunto dal videogioco: è nella nostra natura imparare a 
conoscere il mondo attraverso il gioco, in questo modo riusciamo a comprendere meglio anche i concetti 
più astratti e impegnativi perchè siamo mossi dall'esplorazione e dal piacere. 

Durante la fase di quarantena mondiale ad inizio 2020 dovuta al Coronavirus (COVID-19), 
l'apprendimento a distanza ha assunto un ruolo fondamentale nella didattica quotidiana. Il rapporto 
umano, tuttavia, insieme al coinvolgimento ed allo "stare insieme" degli studenti, rappresenta 
inevitabilmente un punto a favore dell'insegnamento tradizionale. Così, forte della mia esperienza nella 
realizzazione di altre applicazioni didattiche (ad esempio, WinAsks, WebQuiz oppure QuestBase 
originale), ho deciso di progettare PanQuiz!, per unire in perfetta sintonia sia la didattica a distanza (DAD) 
sia il coinvolgimento dal vivo degli studenti. 

 

Figura 1 - Esempio di utilizzo in aula. 

Cos'è PanQuiz! 

PanQuiz! (con il punto esclamativo) è un'applicazione gratuita disponibile a https://www.panquiz.com - 
completamente in Italiano e realizzata in Italia, dedicata agli insegnanti - che permette la creazione di 
test e quiz interattivi, ai quali gli studenti possono rispondere utilizzando un normale cellulare o tablet. La 
differenza rispetto ad altri strumenti simili consiste nel fatto che PanQuiz! basa la propria logica di 
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funzionamento proprio sulla gamification: gli studenti giocano insieme, rispondono alle domande ed 
ottengono punti per scalare la classifica finale e guadagnare la medaglia d'oro. 

I contenuti, cioè le domande, sono realizzati direttamente dal docente, così si possono adattare a tutti i 
livelli di insegnamento, dalla Scuola Primaria alla Secondaria, ed oltre, quindi è uno strumento utilizzabile 
da studenti di tutte le età. Inoltre, all'interno dell'applicazione, si trovano già migliaia di quiz creati da altri 
insegnanti e resi disponibili gratuitamente per essere riutilizzati, risparmiando tempo. Fra i principali 
vantaggi di PanQuiz! c'è quello di attrarre e divertire gli studenti per farli partecipare attivamente con un 
metodo di lavoro condiviso, coerente con il nuovo mondo del lavoro. 

PanQuiz! viene utilizzato per la didattica Blended Flipped Classroom (Classe Capovolta), nella  valutazione 
formativa, per monitorare i progressi di ogni studente verso obiettivi di apprendimento, identificare i 
punti di forza e di debolezza, ed individuare i settori in cui gli studenti potrebbero trarre vantaggio da un 
approfondimento con l'insegnante e colmare eventuali lacune per quel soggetto. PanQuiz! è anche utile 
per introdurre nuovi argomenti e far apprendere nuovi concetti, come esercitazione prima degli esami, 
per organizzare sfide con altre classi, raccogliere idee, facilitare la discussione ed il lavoro di squadra, o 
anche solo per fare un'attività divertente in classe che spezzi la routine e possa coinvolgere tutti. 

Come si usa 

L'insegnante deve prima di tutto creare un account gratuito a https://www.panquiz.com oppure deve 
scaricare, sempre gratuitamente, l'app di PanQuiz! per iOS o Android dai rispettivi Store (Apple Store 
oppure Google Play Store); gli studenti, al contrario, non hanno bisogno di alcun account ma possono 
comunque, per una maggiore semplicità di utilizzo, scaricare l'app (che potranno usare direttamente 
senza effettuare alcun accesso). 

 

Figura 2 - Aggiunta delle domande. 
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Dopo avere avviato l'App, l'insegnante può creare un nuovo quiz (chiamato "panquiz" all'interno 
dell'applicazione) ed aggiungere le domande: l'interfaccia è molto semplice, si possono aggiungere le 
domande e fino ad un massimo di 6 risposte alternative (di cui solo 1 è quella esatta). E' inoltre possibile 
completare la domanda con un'immagine: PanQuiz! include anche un archivio di milioni di immagini. 
Un'altra caratteristica molto importante consiste nella lettura automatica delle domande e delle 
risposte: PanQuiz! è in grado di leggere ad alta voce le domande in numerose lingue, in modo da facilitare 
l'utilizzo in ambito BES. 

 

Figura 3 - Svolgimento di un quiz. 

Una volta completata la creazione delle domande, il docente comunica un codice univoco agli studenti 
che possono quindi avviare il gioco tutti insieme usando un computer fisso, un portatile, un tablet oppure 
un cellulare. Le domande vengono proiettate su schermo (ad esempio una TV, una LIM, un 
videoproiettore) oppure in collegamento a distanza utilizzando i classici strumenti di condivisione come 
Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, e le risposte sono conteggiate in tempo reale; via via viene 
formata la classifica generale, in base alla correttezza - o meno - delle risposte date da ciascuno 
studente ed al tempo impiegato per rispondere.  

Al termine del gioco, i 3 migliori studenti ottengono una medaglia e "salgono" sul podio tra gli applausi ed 
i fuochi artificiali. 
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Figura 4 - Podio finale. 

Conclusioni 

PanQuiz! risulta quindi uno strumento molto utile per i docenti e sicuramente divertente per gli studenti. 
Rivedere gli argomenti, rafforzare le proprie conoscenze, ricapitolare l'apprendimento, valutare ed 
esercitarsi prima degli esami: sono tutte operazioni che ora per gli studenti risultato veloci, semplici e, 
soprattutto, stimolanti e coinvolgenti. PanQuiz! è un'applicazione ancora in divenire: essendo 100% made 
in Italy, sto continuando ad introdurre novità e migliorie basandomi anche sulle segnalazioni degli utenti 
che già lo usano.  Sarei curioso di conoscere la tua opinione e mi puoi contattare a 

 https://www.facebook.com/paolo.mugnaini.756/ 

Paolo Mugnaini 

 

E-mail: paolo.mugnaini@gmail.com 
 
Ideatore ed autore da oltre 20 anni di software ed applicazioni didattiche per la Scuola per la creazione e la gestione di questionari, test, 
quiz, verifiche ed esami. Appassionato di informatica e di tennis. 
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