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Che cos’è
Kahoot! È una piattaforma gratuita basata sulla Gamification per creare in modo semplice e
divertente questionari, test, quiz e verifiche
E’ un valido supporto nei casi in cui non si abbia un laboratorio di informatica a disposizione e si
possa far uso dei dispositivi mobili degli alunni con la tecnica comunemente definita BYOD
I quiz con Kahoot! Possono essere creati da chiunque, per qualsiasi argomento e per gli studenti di
tutte le età e possono essere riprodotti utilizzando qualsiasi dispositivo, desktop o portatile con un
browser web.

Come si usa
STEP 1
 per prima cosa bisogna andare sul sito https://kahoot.com/ e crearsi un account inserendo email e password
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STEP 2
 Creare un Kahoot!

QUIZ: domande a risposta multipla
JUMBLE: ordinare quattro elementi in modo corretto
DISCUSSION: simile a un quiz ma senza punteggio
SURVEY: sondaggio

STEP 3
 per ogni Kahoot! si inserisce il titolo, l’immagine di copertina, la descrizione, la lingua ed infine il
pubblico. Può essere inserito anche un video che accompagna l’avvio del Kahoot!
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STEP 4
 Ok, go. A questo punto, nel caso del QUIZ si inserisce la domanda, il limite di tempo, le 4
risposte possibili e, se lo si vuole, un’immagine o un video

STEP 5
 quando un Kahoot! viene lanciato dal docente dal sito https://kahoot.com/ , questo avrà un
proprio numero PIN che comunicato agli alunni giocatori permetterà loro di accedere al QUIZ
visitando il sito web con il loro dispositivo: https://kahoot.it/

Con Kahoot gli insegnanti si comportano come se fossero i conduttori del QUIZ e pongono le
domande ai loro allievi. La chiave di tutto sono la competitività e il divertimento che accompagnano
l’apprendimento. E’ considerato un valido strumento per la flipped classroom…
Valore aggiunto sono una ampia disponibilità di Kahoot condivisi che possono esser duplicati e
adattati secondo le proprie esigenze e la disponibilità dei report per ogni singolo Kahoot! proposto.
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