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E’ un’applicazione web per la creazione digiochi, flash card, test, esercizi di autovalutazione 

….tramite set di esercizi. E’ estremamente semplice da usare, versatile e veloce.

Prevede la creazione di un  set di esercizi a partireda un’unica scheda

(automaticamente) diversi tipi di esercizi

veloce, anche tramite account facebook, scegliere l’opzione free che offre una vasta gamma di 

opportunità didattiche. 

 

è possibile cercare quiz già pronti ma è estremamente facile crearne autonomamente.

 

Selezionando “crea” compare una tabella a due colonne in cui si possono scrivere termini e 

relative definizioni, associare termini a immagini ecc…

 

  

QUIZLET 

E’ un’applicazione web per la creazione digiochi, flash card, test, esercizi di autovalutazione 

….tramite set di esercizi. E’ estremamente semplice da usare, versatile e veloce.

di esercizi a partireda un’unica scheda; il programmagenera 

(automaticamente) diversi tipi di esercizi 

REGISTRAZIONE 

veloce, anche tramite account facebook, scegliere l’opzione free che offre una vasta gamma di 

AMBIENTE DI LAVORO 

è possibile cercare quiz già pronti ma è estremamente facile crearne autonomamente.

Selezionando “crea” compare una tabella a due colonne in cui si possono scrivere termini e 

relative definizioni, associare termini a immagini ecc… 

E’ un’applicazione web per la creazione digiochi, flash card, test, esercizi di autovalutazione 

….tramite set di esercizi. E’ estremamente semplice da usare, versatile e veloce. 

il programmagenera 

 

veloce, anche tramite account facebook, scegliere l’opzione free che offre una vasta gamma di 

 

è possibile cercare quiz già pronti ma è estremamente facile crearne autonomamente. 

 

Selezionando “crea” compare una tabella a due colonne in cui si possono scrivere termini e 



E’ necessario scegliere la lingua, 

lavorare su ascolto/pronuncia e controllo ortografico dei termini

 

INSERIMENTO DI IMMAGINI e DEFINIZIONI

Quando di lavora nella seconda colonna si possono scegliere immagini e definizioni  già proposte 

dall’app oppure inserire autonomamente 

proposte dall’app si può  cambiare la lingua in 

Nel campo definizione,  le immagini possono

italiano. Nella versione free non possono essere caricate immagini dal proprio pc o da drive

 

Una volta compilata la tabella con

che si trova sia in alto cheal fondodella schermata

 

Si apre una finestra con un codice (link) che dato agli allievi permette loro di fare tutta una serie di 

quiz diversi.  

 

1) Flash card 

Le flash card sono card bifronti con la definizione da unaparte e il termine dall’altra

con difficoltà dell’apprendimento o per un veloce ripasso.

2) Impara 

Quiz con domande a risposta multipla

3) Scrivi 

L’alunno  deve scrivere il termine in base alla definizione

4) Ortografia 

L’alunno deve scrivere correttamente laparola che viene 

esercizio èparticolarmente indicato per 

recente 

5) Test  

Quiz tradizionale che può esserestampato (o salvato in pdf) e distribuito agli alunni con

domande aperte, a risposta multipla, vero falso e aabbinamento

6) Abbina 

Gioco a carte da abbinare 

7) Gravità e live 

Attività interattive tipo “game” 

SCELTA DELLA LINGUA 

molto utile per lavori CLIL, gli esercizi creati pe

lavorare su ascolto/pronuncia e controllo ortografico dei termini 

INSERIMENTO DI IMMAGINI e DEFINIZIONI 

Quando di lavora nella seconda colonna si possono scegliere immagini e definizioni  già proposte 

mamente le definizioni. Per aumentare il numero di immagini 

proposte dall’app si può  cambiare la lingua in “inglese” edigitare la parola inglese corrispondente. 

le immagini possono esseresuperiori di numero a quelle presentate in 

non possono essere caricate immagini dal proprio pc o da drive

CREA 

a la tabella con il set di termini e definizioni, bastacliccare sul pulsante “Crea” 

l fondodella schermata 

Si apre una finestra con un codice (link) che dato agli allievi permette loro di fare tutta una serie di 

Le flash card sono card bifronti con la definizione da unaparte e il termine dall’altra

ll’apprendimento o per un veloce ripasso. 

iz con domande a risposta multipla, utilissimo per l’autoapprendimento 

scrivere il termine in base alla definizione 

’alunno deve scrivere correttamente laparola che viene pronunciata dal computer. Questo 

esercizio èparticolarmente indicato per il CLIL o per allievi debolio per stranieri 

uiz tradizionale che può esserestampato (o salvato in pdf) e distribuito agli alunni con

sta multipla, vero falso e aabbinamento 

, gli esercizi creati permetteranno di 

Quando di lavora nella seconda colonna si possono scegliere immagini e definizioni  già proposte 

le definizioni. Per aumentare il numero di immagini 

edigitare la parola inglese corrispondente. 

esseresuperiori di numero a quelle presentate in 

non possono essere caricate immagini dal proprio pc o da drive 

il set di termini e definizioni, bastacliccare sul pulsante “Crea” 

 
Si apre una finestra con un codice (link) che dato agli allievi permette loro di fare tutta una serie di 

Le flash card sono card bifronti con la definizione da unaparte e il termine dall’altra. Utili per allievi 

pronunciata dal computer. Questo 

io per stranieri immigratidi 

uiz tradizionale che può esserestampato (o salvato in pdf) e distribuito agli alunni con 


