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TOOL SW: QUIZLET.COM

https://www.youtube.com/watch?v=kgAf4WMfhtI
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Registriamoci
Clicchiamo su Registrati
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Registriamoci
Compila i campi e poi 
clicca su Registrati
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La nostra home
Ecco cosa appare dopo la registrazione. Abbiamo 
la nostra pagina in cui ci chiede l’upgrade (a 
pagamento) oppure possiamo cercare 
applicazioni, crearne di nuove o argomenti…..Se 
clicchiamo invece su Quizlet…..
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La nostra home
Appare un menu a sinistra con le nostre classi e le 
nostre app, per ora ovviamente vuote entrambe
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La nostra home
Clicchiamo su Crea una classe
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La nostra home
Compila i campi… e 
clicca su Crea classe
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La nostra classe
Possiamo aggiungere gli alunni oppure aggiungere 
dei SET  (con il pulsante +)
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La nostra classe
Possiamo inserire 
utenti Quizlet già 
presenti oppure 
invitare gli studenti 
direttamente via email
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La nostra classe
All’interno della classe, 
è possibile trovare la 
lista dei partecipanti e 
inoltre un link tramite il 
quale tutti possono 
registrarsi alla classe e 
farne parte.
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Creiamo un set

All’interno della classe è possibile creare un set (una 
serie di slides che trattano un certo argomento, poi il 
tool le usa per fare test, e giochi per permettere allo 
studente di imparare).
Cliccare sul bottone +
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Creiamo un set

Clicca su CREA UN NUOVO SET
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Creiamo un set
Inserire un titolo e creare le diapositive, bisogna creare 
coppie, una per introdurre l’argomento e l’altra per dare 
dettagli. Il SET creato ha il link 
https://quizlet.com/_7rjk0u?x=1jqt&i=2ki4x7
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Creiamo un set
E’ possibile anche creare un gioco con tutti gli studenti 
come KAHOOT...
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Creiamo un set
Il sistema realizzerà un quiz basandosi sui dati inseriti 
per creare il SET e aspetta utenti per somministrare il 
QUIZ
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Creiamo un set
Alla fine abbiamo creato una classe e un set...
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Anche Quizlet è sul blog...

Abbiamo aggiunto il SET creato sulla LOGICA IN 
CUCINA nel Blog del IVC di etwinning….
●https://wordpress.com/block-
editor/post/etwinning4calberghiero.home.blog/37


