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Quiz games 
      per 
l'apprendimento!



App per l'apprendimento 
collaborativo 



Cosa è Kahoot ? 
E' uno strumento molto coinvolgente e semplice da 
usare . Permette di creare quiz, discussioni e 
sondaggi online , che possono essere util izzati al 
termine di una lezione per verificare la comprensione 
o in qualsiasi altra occasione al l ' interno del l 'attività 
didattica . Uti l issima anche per chi usa la fl ipped 
classroom. 



 La competitività e i l divertimento sono i l fulcro 
del la piattaforma Kahoot, i l cui funzionamento 
avviene per mezzo di una connessione a internet e un 
dispositivo dove indicare la risposta a ogni quiz. 
  

Occorrono una superficie su cui proiettare le 
domande – LIM o semplice videoproiettore – e device 
di ogni tipo che si possano collegare a Internet – 
smartphone, computer, tablet .  



Ogni domanda compare sullo schermo e da quel 
momento si hanno circa 30 secondi per rispondere. La 
piattaforma proietta la domanda, riproduce i suoni 

di scadenza in avvicinamento e gong finale. 
Successivamente compare la domanda con relativa 

risposta esatta, e il punteggio di ogni singolo 
studente viene calcolato e immesso in una classifica.



Un'altra   alternativa  gratuita che permette 
di creare e  di svolgere test online a scelta 
multipla utilizzando i propri dispositivi è 

Quizizz .  Più coinvolgente in quanto gli alunni 
giocano tramite un avatar scelto a caso. Ma 

entrambi molto efficaci . 
 
 
 



link Qiuzizz:  
join.quizizz.com

Per il docente : getkahoot.com/ 

Per gli alunni : kahoot.it



laboratorio per kahoot  

Per iscriversi entrare su getkahoot.com / e creare il nostro 
account , inserire il nostro ruolo ,la  scuola di appartenenza, user 
,email e password e creiamo il nostro account.Ci verrà inviata 
un'email di benvenuto  e possiamo già creare i nostri quiz o 
discussioni o sondaggi . 

https://www.youtube.com/watch?v=zCebOfoWBz4 



Grazie per 
l'attenzione 


