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AMBITI SPECIFICI 

 

 
11. sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 

AMBITI 
TRASVERSALI 

1.  didattica e metodologie 
3. innovazione didattica e didattica digitale 

TITOLO L’intégration de Kahoot et de Quizlet dans les démarches d’évaluation 

DESCRIZIONE:  
 

Il corso presenta le versioni gratuite delle piattaforme Kahoot e Quizlet e 
fornisce ai docenti alcuni suggerimenti di utilizzo come strumenti di 
valutazione.  

OBIETTIVI  Imparare a usare Kahoot e Quizlet come strumento per: 
- la valutazione diagnostica 
- la valutazione formativa 
- la valutazione sommativa 
- l’autovalutazione degli apprendimenti da parte degli allievi 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 

Primo incontro: 
- Presentazione di Kahoot e le sue funzioni 
- Introduzione teorica sul principio di retroazione 
- Esempi su come integrare Kahoot nella pratica didattica quotidiana 

come strumento di valutazione ex ante, in itinere e ex post 
- Esempio su come sfruttare Kahoot per incoraggiare l’autovalutazione 

degli allievi 
 

Secondo Incontro: 
- Presentazione di Quizlet e le sue funzioni principali 
- Introduzione teorica all’importanza delle tecnologie per la didattica, il 

Good strategy user 
- Esempi su come integrare Quizlet nella pratica didattica quotidiana 

come strumento di valutazione ex ante, in itinere e ex post 
- Esempio su come sfruttare Quzilet per incoraggiare l’autovalutazione 

degli allievi  
 

Si richiede ai partecipanti di registrarsi su entrambi i siti prima dell’inizio del 
corso e di conoscere le funzioni base di entrambe le piattaforme.  

 
MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE  

 

Conoscere le piattaforme Quizlet e Kahoot e le loro potenzialità. 
Approfondire il concetto di Good strategy user. 
Saper costruire set e giochi on line al fine di favorire l’apprendimento e 
l’autonomia degli studenti.  
Saper diversificare i propri strumenti di valutazione.   

 
TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE FINALI 
 

 

Ai partecipanti verrà chiesto di sperimentare l’uso di queste due piattaforme 
come strumento di valutazione e di documentare la loro esperienza in classe 
(con foto o video) scrivendo un commento personale su questa esperienza.  

DURATA  n. 2 ore totali con 2 moduli da 1 ore  

 
DESTINATARI  

 

 

o docenti secondaria  1° grado 
o docenti secondaria  2° grado 

SEDE DEL CORSO 
 

On line a distanza 

CALENDARIO  15 - dicembre ore 17:30-18:30 
26 -  gennaio  ore 17:30-18:30 

 

Sono una docente di lingue straniere, inglese e francese. 

Recentemente ho iniziato l'attività di formatrice di docenti di Lingua 

Francese per conto dell'U.S.R. Piemonte. Nel corso degli anni mi 

sono specializzata nell'uso delle tecnologie per la didattica e 

nell'insegnamento delle lingue straniere agli allievi con bisogni 

educativi speciali e sono diventata Esperto dell'Apprendimento 

Linguistico, titolo rilasciato dall'Università di Parma. Questo mio 

percorso nasce dal fatto che credo fermamente nel diritto all'istruzione 

per tutti e ritengo che la scuola debba essere il luogo delle possibilità 

e non delle barriere. Amo viaggiare, cucinare, fotografare. 


