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Kahoot! – imparare giocando!
● Guida per gli insegnanti
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Kahoot! è uno strumento molto coinvolgente e semplice da usare per creare quiz, discussioni e sondaggi online.Nasce come un servizio web 2.0 che consente alla classe intera di apprendere giocando in aula. Ispirato alla pedagogia digitale basata sul gioco è una piattaforma di blended learning, di tipo collaborativo, per la creazione e fruizione da parte della classe di test.
➔ Si può utilizzare ad esempio al termine di una lezione per verificare lacomprensione o in qualsiasi altra occasione all’interno dell’attivitàdidattica.Occorrono:
● una superficie su cui proiettare le domande – LIM o semplicevideoproiettore
● device di ogni tipo che si possano collegare a Internet –smartphone, computer, tablet
 I dispositivi vengono usati come risponditori attraverso i quali gli alunni inviano le risposte al sito. Il docente, dopo essersi registrato su https://getkahoot.com/, ha la possibilità di creare un quiz sulla piattaforma Kahoot!.

Cos' è Kahoot!?
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L’insegnante prepara in anticipo i suoi quiz (il numero di domande è illimitato) e può modificarli in ogni momento. Questi rimangono nel suo archivio privato, ma si possono anche rendere pubblici e condividere con altri utenti. 
Le opzioni di somministrazione prevedono la possibilità di escludere la musica (ma così si perde gran parte del divertimento!)
Per partecipare alla gara i ragazzi non devono fare altro che collegarsi al sito Kahoot!!.it e digitare sul loro device il PIN che compare sullo schermo della LIM, quindi inserire un nickname, che sarà quello con cui verrà identificato il giocatore sullo schermo,  al quale saranno assegnati i punteggi. Una volta che tutti sono entrati nel gioco si lancia il quiz.
 A questo punto aspettatevi delle sorprese soprattutto la prima volta, non stupitevi se i ragazzi non riusciranno a frenare il loro entusiasmo. 

Come funziona Kahoot!!?
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Creando un quiz si può scegliere il numero di risposte (scelta multipla) e corredare la domanda con immagini o brevi video, caricandoli con un semplice drag and drop.
Il docente può anche decidere i tempi per le risposte a seconda della difficoltà delle domande. Il tempo è scandito da musichette diverse che cambiano in base ai secondi messi a disposizione (dai 5 ai 120). 
La presenza di una “colonna sonora” dal ritmo incalzante serve a dare la carica ai concorrenti perché quella che si realizza è una vera e propria gara nella quale il coinvolgimento degli alunni è assicurato.
 Si passa alla domanda successiva quando l’ultimo giocatore ha risposto, ma non prima di aver visualizzato la risposta corretta, un istogramma con il numero di risposte ricevute per ogni opzione e una classifica parziale con i punteggi assegnati a ciascun giocatore.

Cos' è Kahoot!?
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Come in ogni competizione, c’è chi vuole vincere. E succede anche su Kahoot. Gli studenti che puntano a guadagnare più punti possibile scelgono il dispositivo che permette di rispondere nella maniera più veloce, lo smarthphone. Non tutti gli esperti di educazione sono convinti che questo meccanismo della gara stimoli tutti gli studenti allo stesso modo. 
In realtà la strategia pedagogica dei punti e delle gratificazioni personali per gli studenti più meritevoli non è nuova e ha come obiettivo un coinvolgimento emozionale degli studenti.
Quello che è cambiato è l’utilizzo della tecnologia. 

Come funziona Kahoot!!?
 Kahoot! è utile per introdurre nuovi argomenti e far apprendere nuovi concetti, come esercitazione prima degli esami, organizzare sfide con altre classi, facilitare la discussione, o anche solo per far un’attività divertente in classe, che spezzi la routine e possa coinvolgere tutti. La maggior parte degli utenti Kahoot! sono studenti e insegnanti della Scuola, ma diverse realtà ne fanno uso nell’Università, nelle formazione post-laurea e nelle imprese per la formazione del personale.
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Questo tool è in inglese, ma l’interfaccia è semplice e i comandi intuitivi. 
Per la sua estrema usabilità Kahoot! è indicato per ogni ordine di scuola. 
Gli alunni non hanno bisogno di un account per accedere ma lo fanno semplicemente tramite il PIN fornito volta per volta.

● Kahoot! è gratuito e può essere utilizzato con qualsiasi browser.
● Kahoot! è uno strumento ancora in divenire: gli sviluppatori continuano ad introdurre novità e migliorie basandosi anche sulle segnalazioni degli utenti.

Come funziona Kahoot!?
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Quando si entra su  https://getkahoot.com/ la pagina Kahoot! ha più o meno questa forma, in quanto gli sfondi cambiano per mostrare i vari utilizzi della piattaforma.

Come funziona Kahoot!?
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Come funziona Kahoot!?

Il blog e gli help raccolgono argomenti di discussione ma sono in inglese

Si utilizza per accedere al sito una volta registrati

Questo è il comando che ci serve per fare la registrazione
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Come ci si registra Kahoot!?

Questo è il primo step per la registrazione. La nostra funzione che sia insegnante o studente in questo momento è del tutto irrilevante è solo a fine statistico. 
Sia insegnanti che studenti possono produrre quiz: è come dopo interagiamo, che fa la differenza tra studente e insegnante.
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Come ci si registra Kahoot!?
Una volta scelto il nostro ruolo a fine statistico passiamo alla vera registrazione.Inseriamo il nome e il grado della nostra scuola
● Inseriamo un username che deve essere esclusivo non utilizzato da altri
● Inseriamo e confermiamo la mail
● Creiamo una password per questo sito 
● Dichiariamo se abbiamo già giocato con Kahoot!! 
Siamo pronti si entra!!
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Come funziona Kahoot!?

Questa è la pagina che ci troviamo davanti quando facciamo il sign in su Kahoot!!
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Come funziona Kahoot!?

Ciascuno di questi pulsanti porta alla medesima configurazione che è quella del quiz a quattro domande. Servono soltanto per essere poi catalogati in modo ordinato quando vengono salvati nel mio Kahoot!! 
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Come funziona Kahoot!?
Questa parte consente di vedere il mio utilizzo di Kahoot! Sono delle statistiche e i miei rendiconto sui quiz che ho creato. Ho creato solo un quiz Con 10 domande
Ho giocato 16 volte e ho avuto 44 giocatori
Non ho avuto nessuna condivisione sui social e non ho nessun preferito (Favs=Favorites)

Questa è la parte social dove posso condividere e dare dei suggerimenti per migliorare l'applicazione
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Come funziona Kahoot!?

● Creare un nuovo Kahoot! Quindi un nuovo quiz
● La mia pagina personale con i miei quiz salvati
● La ricerca tra quiz che sono stati resi pubblici sulla piattaforma
● Le domande più frequenti
● I supporti sulla piattaforma in caso di bisogno di aiuto
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Creare un nuovo Kahoot!?

Il quiz è quello che abbiamo fatto la volta precedente ma tutti aprono la stessa finestra per la creazione di quiz che è quella che vedremo nella pagina successiva 
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Creare un nuovo Kahoot!?

L'argomento deve essere preceduto dal # perchè serve per essere cercato tra i quiz liberi per argomento. Se non lo mettete non va avanti.L'immagine può esserci trascinata oppure facendo click sull'icona si apre la galleria per la ricerca

Qui posso inserirci dei riferimenti bibliografici
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Creare un nuovo Kahoot!?

Da qui scelgo se voglio che il quiz sia visibile solo a me o se può vederlo l'intera comunità di Kahoot!
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Creare un nuovo Kahoot!?
Da qui modifico la mia intestazione quello che abbiamo visto in precedenza
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Creare un nuovo Kahoot!?

Qui inserisco la domanda, il tempo per la risposta ed essendo un quiz a risposta multipla le possibili scelte. Quella giusta la segnerò con la spunta corrispondente.



 21

Creare un nuovo Kahoot!?
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Creare un nuovo Kahoot!?



 23

Creare un nuovo Kahoot!?



 24

Creare un nuovo Kahoot!?

Posso aggiungere ulteriori quiz 
Posso modificare, copiare o cancellare il quiz
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Creare un nuovo Kahoot!?

Da qui si può iniziare a giocare o fare delle modifiche. Essendo poi Kahoot! una piattaforma anche di condivisione posso condividere il mio quiz nei social network dedicati.
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Interattività di Kahoot! 
Se non utilizzo il quiz subito dopo averlo prodotto, come succede in genere, devo fare l'accesso a Kahoot! magari anche da un altro dispositivo attraverso la sezione Sign in.

Una volta fatto il sign up si arriva nella pagina iniziale che abbiamo già visto.
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Interattività di Kahoot! 
Creo un nuovo Quiz come abbiamo visto nelle slides precedenti

Qui navigo esclusivamente nei quiz che ho creato io.
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Interattività di Kahoot 

Come abbiamo già visto quando creo il quiz posso scegliere se renderlo pubblico oppure se vederlo solo io. Nei preferiti possiamo inserirci dei quiz che troviamo già pronti sulla piattaforma in modo da averli a nostra disposizione sempre.
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Come cercare quiz su Kahoot

Qui ho la possibilità di cercare quiz nella piattaforma Kahoot. Mi vengono proposti vari quiz, quelli ad esempio che vanno per la maggiore; ma che spesso sono in inglese. Per ovviare questo problema posso fare una ricerca usando le parole chiave ovvero quelle che abbiamo inserito con il # davanti quando abbiamo costruito il quiz.
Ad esempio posso scrivere “cultura generale.”
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Come cercare quiz su Kahoot
Questi sono alcuni risultati che ottengo inserendo la dicitura cultura generale.

Da qui vedo le domande che ci sono nel quiz.
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Interattività di Kahoot! 
Siamo pronti per partire selezioniamo la voce play del quiz che vogliamo proporre ai nostri studenti.

In questo caso è scelto dai nostri quiz, ma si può scegliere anche da quelli della piattaforma.
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Interattività di Kahoot! 
Posso scegliere la modalità classica dove ho solo giocatori singoli, oppure il team mode che permette di far giocare più giocatori in un unico dispositivo.
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Interattività di Kahoot! 
Scelgo la modalità classica e il gioco inizia. Mi compare un codice che gli studenti devono mettere nel loro dispositivo.
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Interattività di Kahoot! 
Inserisco il codice nel dispositivo per poter iniziare l'associazione tra dispositivo e quiz.
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Interattività di Kahoot! 
Una volta inserito il codice; per essere riconoscibile devo inserire un nome, magari non troppo di fantasia, per evitare fraintendimenti.
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Interattività di Kahoot! 
Una volta inserito il nome; seleziono ok go e il mio nome si aggiungerà alla lista di giocatori che ancora è sullo zero.
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Interattività di Kahoot! 
Questa è la schermata che mi troverò davanti poco prima di iniziare.Sulla LIM la lista dei giocatori e sui dispositivi la scritta “You're in”
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Interattività di Kahoot! 
Questa è la schermata che mi troverò davanti Una volta iniziata la sfida. Sulla LIM la domanda e le risposte, sul dispositivo solo i simboli corrispondenti alle risposte.
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Interattività di Kahoot! 
Una volta che tutti hanno risposto o che è finito il tempo mi appare l'elenco dei risultati temporanei.
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Una volta terminato il quiz ottengo la classifica generale. I punti sono assegnati per risposte corrette e per velocità di risposta.

Interattività di Kahoot! 
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Interattività di Kahoot! 
Eccoci alla fine!! il gioco chiede ai partecipanti un'opinione sulla loro esperienza e come procedere per esempio facendo altri quiz.
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Game Over 
Grazie per l'attenzione!


