
TUTORIAL KAHOOT

VERSIONE BASE
LINK    https://create.kahoot.it/auth/login

PER CREARE UN ACCOUNT KAHOOT DOCENTE
si può fare direttamente con un account GOOGLE, o APPLE o MICROSOFT
oppure SIGN UP.
CREAZIONE DELL’ACCOUNT

x ACCEDERE
LOG IN    →  pagina personale  

x SCEGLIERE LA LINGUA   (inglese spagnolo portoghese francese norvegese )   → = Settings

https://create.kahoot.it/auth/login


MENU PRINCIPALE – APRIRE UN KAHOOT  GIA’ FATTO DA ALTRI
→ DISCOVER  (cerca per materia, parole chiave ecc) anche in italiano

aprire il kahoot
MODIFICARE UN KAHOOT 
→ EDIT

→     EDIT    per DUPLICARE il quiz e farlo proprio salvandolo nel proprio spazio
           per MODIFICARE il quiz secondo le proprie esigenze



Prima di modificare occorre salvare il Kahoot sul proprio archivio
MESSAGGIO:  “Non hai la possibilità di editare, fai una copia” (DUPLICATE   = salva con nome  )

FINESTRA DI MODIFICA
al centro :  QUIZ  (modifica items, immagine) 
MODIFICARE significa: 
- togliere o aggiungere items
- sostituire, togliere o aggiungere immagini
- modificare i testi e gli items
- modificare la tipologia di quiz
- modificare il limite di tempo x ogni quesito (conto alla rovescia)
- adattare il punteggio attribuito ad ogni quesito

[IMMAGINI SENZA COPYRIGHT DISPONIBILI : https://pixabay.com/it/]

ANSWER  OPTIONS  =  TIPOLOGIE delle risposte disponibili nella versione gratuita  
- quiz  (= risposta multipla)
- true/false (= vero/falso)

In alto a sin :  PREVIEW dei quiz in ordine (si può Togliere / Duplicare /Scorrere ogni diapositiva-quiz)
basso a sin :  si possono aggiungere altri quiz:   ADD QUESTION / QUESTION BANK / IMPORT SLIDE 
(PREMIUM) /  IMPORT SPREADSHEET 

QUESTION BANK =   ricerca e importazione di quesiti già fatti    es  “piramide alimentare”

IMPORT SPREADSHEET  = L’IMPORTAZIONE di altri quesiti può essere fatta anche da un foglio 
EXCEL. Si scarica il modello di foglio, da compilare e poi ricaricare

https://pixabay.com/it/


in alto a dx  :     PREVIEW
                          EXIT 
                          DONE (= salva modifiche) 

si apre la finestra di dialogo    :     TEST  / PLAY / SHARE

finestra_TEST  :  finestra GIOCATORE a sinistra   / finestra LIM   a destra
                                        cambia lingua nelle due finestre

GESTIRE I PROPRI KAHOOT 
/MENU principale →LIBRARY / KAHOOTS    (= il mio archivio) 

LIBRARY  = archivio personale

si apre l’archivio dei nostri Kahoot
ogni Kahoot ha un menu a dx (…) che permette più opzioni: 

ad esempio:   rename / preview / print / delate

o anche più semplicemente un altro menu che consente EDIT o PLAY direttamente



CREATE = per creare un nuovo Kahoot
EDIT = modifica
PLAY  = si gioca il quiz

SHARE                                       
SHARE = condividi   ( si può condividere il link = copy (ink )

GIOCARE IL QUIZ 
PLAY →

 modalità TEACH-modalità ASSIGN

TEACH  = per giocare direttamente ,

Si sceglie se gioco CLASSIC (tutti contro tutti)   oppure TEAM (di squadra)



Si apre il gioco sulla LIM, appare il codice per giocare  e la lista dei giocatori

Si fa tutti insieme in classe, ogni alunno si collega con www.kahoo.it  e inserisce il codice gioco (GAME 
PIN)  che vede sulla LIM

Una volta avviato sulla LIM ( o sullo schermo condiviso, anche in videoconferenza) , il gioco procede 
automaticamente, sulla LIM appaiono i quiz con le risposte possibili e gli alunni danno la loro risposta 
scegliendo la forma e il colore corrrispondente alla risposta che ritengono esatta, cliccando sul loro 
smartphone o pc.

ASSIGN =

Si assegna il quiz come compito

FAVORITES             https://create.kahoot.it/kahoots/favorites
si può fare una lista dei preferiti, e averne il link sempre a disposizione senza scaricarli nel proprio archivio

http://www.kahoo.it/
https://create.kahoot.it/kahoots/favorites


COLLEGAMENTI 

x IL DOCENTE:   link per effettuare la SIMULAZIONE del gioco con due schermi in parallelo (LIM 
docente e Smartphone alunno)
https://create.kahoot.it/preview/d6928bb9-2e9f-4014-91ac-da6fa292717e/?
anonymous=true&_ga=2.215608660.2129553193.1614110411-
1525689236.1614013808&deviceId=5b11d641-eb13-4ce9-8daf-
47543c0257a6R&sessionId=1614110507798

DOCENTE: PER GESTIRE IL PROPRIO SPAZIO :    https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
DOCENTE:   PER CREARE i propri Kahoot :         https://create.kahoot.it/

STUDENTE:       PER GIOCARE www.kahoot.it     oppure istallare la APP

UPGRADE NOW   = altre funzionalità a pagamento
INFO PER LE VARIE OPZIONI (basic-pro-premium) 
https://kahoot.com/upgrade/kahoot-for-schools-inplatform/?deviceId=5b11d641-eb13-4ce9-8daf-
47543c0257a6R&sessionId=1614858283259

https://kahoot.com/schools-u/ 

TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=EHLkTFaF04Y

https://www.youtube.com/watch?v=L2vH-g1TEX4
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