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ABSTRACT 

La dimensione ludica all’interno della classe di italiano L2/LS, e più in generale della classe 

di lingua, costituisce ormai un orizzonte di riferimento nella prassi glottodidattica. Tale 

dimensione consente di rendere operativa l’azione didattica in condizioni di filtro affettivo 

abbassato, generando un maggior coinvolgimento nei discenti e favorendo, grazie ad 

interazioni significative, una competizione/cooperazione sana e giocosa. Kahoot! come 

piattaforma di game-based learning, permette di: 1) elicitare conoscenze pregresse in fase di 

motivazione; 2) favorire il dibattito guidato in aula su un dato argomento; 3) somministrare 

quiz a risposta multipla, sfruttando i principi della gamification (punti, livelli, ricompense, 

ecc.); 4) assegnare attività da svolgere in autonomia tramite app per smartphone. Il presente 

contributo mostra alcune proposte didattiche concrete da applicare in classe, utilizzando 

ciascuno degli strumenti resi disponibili dalla piattaforma Kahoot!. 

PAROLE CHIAVE 

Kahoot!, italiano L2/LS, game-based learning, gamification. 

 

ABSTRACT  

“Gaming dimension” in the Italian as a second/foreign language classes is by now considered 

as a point of reference in language teaching. This aspect allows to operationalise the 

pedagogical action in a state of lowered affective filter, achieving a higher students’ 

engagement and fostering, by means of meaningful interactions, a healthy and amusing 

competition/collaboration. Kahoot!, as a game-based learning platform, allows to: 1) elicit 

previous knowledges in the first phase of the lesson; 2) foster a guided debate concerning a 

certain topic; 3) administer multiple choice quizzes, using gamification principles (points, 

levels, rewards, etc.); 4) assign activities to be done autonomously with a smartphone app. 

This paper presents some instructional proposals to be applied in class, using each of the tools 

made available by the Kahoot! platform.  

KEY WORDS 

Kahoot!, Italian as a second/foreign language, game-based learning, gamification. 
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1. Introduzione 

L’apprendimento di una lingua si presenta, com’è ormai noto, nella forma di un 

processo lungo, articolato e complesso, all’interno del quale sono chiamati in causa 

numerosi fattori che attengono alla lingua stessa, di certo, ma anche all’apprendente e 

all’ambiente all’interno del quale avviene l’apprendimento.  Nel corso degli anni, 

sempre maggiore attenzione è stata posta al problema degli input forniti agli studenti e 

delle caratteristiche che questi input dovrebbero avere per favorire un’azione 

glottodidattica coerente ed efficace. In tal senso, sono ormai classiche le acquisizioni 

di Krashen (1982) il quale ha messo in campo cinque “ipotesi” rilevanti e che godono 

a tutt’oggi di massima considerazione: 1) la distinzione tra acquisizione e 

apprendimento; 2) l’ipotesi dell’ordine naturale; 3) l’ipotesi del monitor; 4) l’ipotesi 

dell’input; 5) l’ipotesi del filtro affettivo. 

Per ragioni di brevità, nel presente contributo non è possibile soffermarsi su ciascuna 

delle ipotesi, né esaminare le numerose implicazioni che ognuna di esse porta con sé, 

anche e particolarmente in chiave glottodidattica. Per i nostri scopi, dunque, ci 

limitiamo a fare riferimento al concetto di “filtro affettivo”. Nell’ipotesi di Krashen, il 

filtro affettivo viene ripreso a partire dalla proposta di Dulay e Burt (1977); Krashen 

evidenzia come le ricerche abbiano messo in luce l’importanza di considerare almeno 

tre variabili “affettive” che entrano in gioco determinando un maggiore o minore 

successo nell’acquisizione di una seconda lingua: motivazione, autostima, ansia. In 

questo senso, l’importanza di tale riflessione risiede nel comprendere che il filtro 

affettivo deve essere collocato al di fuori del Language Acquisition Device, come una 

“barriera” che può ostacolare notevolmente l’acquisizione, anche in presenza di un 

input comprensibile in relazione al livello dell’apprendente e proposto in quantità 

sufficiente. Ne deriva, di conseguenza, l’idea che l’insegnante efficace sia “someone 

who can provide input and help make it comprehensible in a low anxiety situation” 

(Krashen, 1982: 32). 

In questo scenario rientra la tendenza, cresciuta negli ultimi anni, a proporre una 

“didattica d’Arlecchino”, come la definisce Balboni (2012: 54), una didattica che 

discende da manuali progettati e realizzati, in molti casi, come dei Mostri di 

Frankenstein, in ossequio ai più disparati metodi glottodidattici e, giocoforza, facendo 

talvolta riferimento ad approcci difficilmente conciliabili tra loro. Nel presente caso, 

volendo presentare alcune proposte didattiche realizzabili tramite la piattaforma 

Kahoot!, occorre tenere presenti almeno altre due questioni: le possibilità legate alla 
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didattica ludica e il ruolo delle glottotecnologie. In merito alla prima, va detto che 

essa, almeno in linea teorica, si può considerare “in sintonia con i principi di diversi 

approcci glottodidattici che analizzano i processi di apprendimento-insegnamento di 

una lingua” (Lombardo, 2006). Grazie ai differenti livelli semiotici su cui il gioco, in 

generale, permette di lavorare (cfr. Freddi, 1999), ciò si sostanzia nella possibilità di 

inserire attività ludiche all’interno di azioni didattiche facenti riferimento a metodi e 

approcci differenti; è però sempre opportuno considerare con attenzione variabili 

come età dell’apprendente e tipo di motivazione di base, al fine di non generare 

imbarazzi o addirittura rifiuti, con conseguente innalzamento del filtro affettivo1. 

In quanto al ruolo delle glottotecnologie, posto che ormai da lungo tempo “l’assetto 

didattico nell’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua non è più di tipo 

monomediale” (Maggini, 2011: 11) e nonostante numerose controversie 

“storiografiche” (ben descritte in Torsani, 2014), vi è da dire che il concetto di 

glottotecnologia subisce, soprattutto in epoca di Web 2.0, continui scossoni 

epistemologici, nella misura in cui non è più possibile rimandare, tanto per i docenti 

quanto per i discenti, il confronto con l’emergere di “forme didattiche” diverse, come 

nei MOOC (Massive Open Online Course) o, per fare un esempio ancora più 

stringente, in numerose applicazioni di AR (Augmented Reality) per l’apprendimento 

delle lingue. Alla luce di quanto detto, si comprende perciò come in questo grande 

teatro della glottodidattica, una piattaforma come Kahoot! possa essere un modo per 

integrare agevolmente attività più o meno ludiche nell’azione didattica, recuperando 

una dimensione “comunitaria” della classe, senza scadere nel tecnologismo a tutti i 

costi. 

 

2. Kahoot!: una piattaforma di apprendimento game-based 

Kahoot!, come già detto, è una game-based learning platform, vale a dire una 

piattaforma di apprendimento basata sul gioco, con sede in Norvegia2. Lanciata in una 

versione beta privata nel marzo del 2013 e poi, ufficialmente, nell’agosto dello stesso 

anno, a maggio 2017 ha raggiunto i 50 milioni di utenti attivi mensilmente. Dal punto 

di vista più strettamente economico, Kahoot! risulta essere stata finanziata, ad oggi, 

per oltre 43 milioni di dollari3. Questo dimostra come, negli anni, la piattaforma sia 

                                                           
1 Si considerino comunque esperienze positive con adulti, come quella descritta in Sudati (2013).  
2 L’URL di riferimento è https://kahoot.com/ 
3 Dati recuperati da Crunchbase, all’indirizzo https://www.crunchbase.com/organization/kahoot-

#section-overview 
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riuscita tanto a riscuotere successo presso gli utenti, quanto a stimolare un forte 

interesse da parte degli investitori. Nel settembre 2017, è stata inoltre lanciata un’app, 

disponibile su AppStore e Google Play, con la quale è stata anche introdotta una 

nuova funzionalità, Challenge, non presente al momento del debutto4. La piattaforma 

è accessibile dal web, gratuita (anche se vi sono due versioni, Plus e Pro, a pagamento 

e dedicate principalmente al mondo business) e richiede una procedura di 

registrazione solo nel caso in cui si vogliano creare dei kahoot (questo il nome dei 

quiz all’interno della piattaforma) che sarà possibile mantenere privati o condividere 

con tutta la community.  All’interno di Kahoot!, gli strumenti a disposizione sono ben 

quattro: Survey, Discussion, Quiz, Jumble. I primi due consentono, rispettivamente, di 

creare sondaggi e avviare discussioni attraverso un input testuale e/o iconico. Quiz 

permette di generare serie di domande a risposta multipla ed è, a nostro parere, lo 

strumento più versatile, mentre con Jumble si possono sviluppare dei kahoot in cui 

viene richiesto al giocatore il riordino di elementi. Un aspetto cruciale da considerare 

sta nel fatto che la piattaforma, nella sua declinazione più propria, viene fruita in aula. 

L’insegnante proietta, tramite LIM o altro strumento che possa fare al caso, il kahoot 

realizzato, e i discenti partecipano attivamente al “gioco” tramite il loro smartphone 

connesso a Internet5.  

Ciascuno degli strumenti citati offre possibilità diverse e risulta ampiamente 

sfruttabile all’interno di una classe di italiano L2/LS, a tutti i livelli. Procediamo 

quindi ad un’analisi più approfondita di ciascuno dei quattro strumenti, unitamente 

alla presentazione di alcune proposte didattiche che speriamo possano costituire 

spunti utili di riflessione e punti d’appoggio per l’adozione di buone pratiche nella 

glottodidattica quotidiana.  

 

3. Strumenti: Survey e Discussion 

Questi due strumenti vengono incontro all’esigenza di porre domande “esplorative” 

agli studenti, non per valutare ma per conoscere la loro opinione e, se si vuole, 

riutilizzare in seguito le risposte fornite come nuovi spunti di discussione o agganci 

per ulteriori attività. Survey e Discussion consentono questo tipo di azione didattica, 

seppure in modi leggermente diversi.  

                                                           
4 Non ci occuperemo di questa funzionalità nel presente contributo, riservandoci di condurre ulteriori e 

più specifiche riflessioni su di essa in altra sede. 
5 La complessa questione dell’utilizzo dello smartphone in classe meriterebbe una trattazione separata. 
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Nel primo caso, disponiamo di uno strumento in cui, com’è comprensibile, non vi 

sono risposte giuste o sbagliate, ma l’insegnante può proporre una serie di domande ai 

discenti e far visualizzare un grafico a barre tra una domanda e l’altra allo scopo di 

evidenziare, in maniera anonima, quanti studenti hanno scelto ciascuna delle opzioni 

proposte. A parere di chi scrive, si tratta dello strumento migliore per saggiare, in 

apertura di lezione (o di unità) conoscenze pregresse in maniera più precisa e 

articolata o, in alternativa, compiere un rapido “riassunto” in chiusura di lezione (o di 

unità). In tal modo, viene data la possibilità, tanto al docente quanto agli studenti, di 

valutare il grado di acquisizione e, in particolare ai secondi, quella di condurre, com’è 

sempre auspicabile, un’autovalutazione e, di conseguenza, una riflessione di natura 

metacognitiva. In quest’ottica, Survey appare come lo strumento d’elezione per fare il 

punto in maniera agile e senza il rischio che determinati studenti accusino problemi di 

“faccia”6. 

Discussion, invece, se per un verso è nella sostanza identico a Survey, d’altro canto 

presenta una differenza fondamentale, cioè quella di consentire una sola domanda per 

ciascun kahoot di questa tipologia. L’ovvia conseguenza sta nell’impossibilità di 

usare questo strumento per verificare conoscenze strutturate; Discussion si propone 

dunque come opzione utile per lanciare singole domande allo scopo di motivare, 

facilitare la discussione o introdurre l’argomento, magari con l’ausilio di 

un’immagine significativa o di realia. Fra le molte idee possibili, la nostra proposta è 

basata su una lezione tenuta da chi scrive ad un gruppo mistilingue (con prevalenza di 

ispanofoni) di apprendenti di italiano L2, livello B1 in ingresso, giovani adulti, con 

numerosità pari a 15. In tale contesto, lo strumento Discussion è stato utilizzato per 

porre una semplice domanda agli studenti, in apertura di lezione: Siete superstiziosi? 

fornendo tre possibilità di risposta: Sì, No, No ma… Le risposte fornite dai discenti e 

ulteriori successivi interventi hanno stimolato una breve discussione che ha consentito 

una graduale introduzione all’argomento al centro della lezione, la superstizione come 

elemento “culturale” in Italia e nei paesi d’origine degli apprendenti. Questa semplice 

proposta didattica contribuisce a dimostrare come sia possibile adottare utilmente 

Discussion; si osservi, ad ogni modo, che essa non è l’unica possibile strategia di 

utilizzo dello strumento. Appare invero fattibile un uso più cospicuo di Discussion per 

punteggiare la nostra azione didattica con singoli spunti, concedendosi, se necessario, 

                                                           
6 Naturalmente facciamo riferimento alla questione, centrale in pragmatica, della “cortesia verbale” e 

del rapporto tra “faccia positiva” e “faccia negativa”. 
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qualche deroga alla tradizionale struttura dell’UD/UdA ma guadagnando, allo stesso 

tempo, in fluidità di svolgimento della lezione e coinvolgimento degli studenti.  

 

4. Strumenti: Quiz 

Quiz è di certo lo strumento più potente e versatile all’interno di Kahoot!. Consente la 

progettazione di serie di domande a risposta multipla, con una sola opzione corretta. 

Va da sé che il ventaglio di possibilità è amplissimo e, proprio per questo, crediamo 

che vadano fatte alcune considerazioni sulla cosiddetta gamification. Può essere utile 

fare riferimento a una definizione generale di gamification, e in questo caso adottiamo 

quella di Kapp che ci sembra sufficientemente compatta ed icastica: “using game-

based mechanics, aesthetics and game thinking to engage people, motivate action, 

promote learning, and solve problems” (Kapp, 2012: 10). Quando parliamo di 

gamification, dunque, dobbiamo pensare all’applicazione di “meccaniche da gioco” in 

contesti che in partenza non sono ludici.  

In questo snodo si sostanzia di certo un’applicazione dei principi di Krashen: il 

discente coinvolto in un’esperienza di gamification “dimentica” di essere in un 

contesto educativo e ha più possibilità di accedere a quello stato di “flow” individuato 

da Csikszentmihalyi (1990). Altrettanto ovvio è che uno strumento come Quiz non 

possieda le caratteristiche necessarie per gamificare del tutto l’esperienza dei discenti 

a cui viene proposto; se non altro, però, si instaura un modello competitivo con punti 

e ranking e si compie un deciso passo verso l’instaurazione di un buon ambiente-

classe. In questo senso però, lo ribadiamo, particolare attenzione va posta al profilo 

degli apprendenti. Seguendo l’esperienza empirica di didattica dell’italiano L2 di chi 

scrive, sembra che la difficoltà nel fare accettare attività di questo tipo aumenti in 

maniera direttamente proporzionale all’aumentare dell’età degli studenti. Da questo 

punto di vista, anche se allo stato attuale non abbiamo notizia di studi specifici 

condotti con rigore scientifico in merito, crediamo sia utile tenere presente una soglia 

di utilizzo, se così possiamo chiamarla, che non si spinga oltre i 35-40 anni.  

Fatte queste premesse, nel caso di Quiz sarebbe riduttivo fornire solo una o due 

proposte didattiche. Sarà meglio dire che, in generale, questo strumento può svolgere 

in maniera opportuna la sua funzione sia in fase di comprensione, magari dopo la 

lettura di un testo o la visione di un video, che nel momento della fissazione, ma 

anche come ausilio ad un riepilogo di uno o più strutture già affrontate, allo scopo di 

pianificare, se necessario, ulteriori e successivi rinforzi o recuperi. 
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5. Strumenti: Jumble 

Ultimo, ma non meno considerevole, strumento messo a disposizione da Kahoot! è 

Jumble. Come suggerisce il termine che gli dà il nome, e che in inglese indica, come 

sostantivo, un insieme disordinato di cose, tramite Jumble si possono creare kahoot 

che richiedono il riordino di elementi, quattro nello specifico. Al pari di Quiz, 

l’elemento competitivo è centrale e certamente possono valere tutte le considerazioni 

già espresse per ciò che riguarda la gamification. Nel caso di specie, va detto che la 

consegna richiede al discente, da un punto di vista linguistico e cognitivo, uno sforzo 

maggiore, da tenere in considerazione in fase di progettazione del kahoot. Un limite di 

tempo troppo breve, infatti, potrebbe contribuire a creare una sfida eccessivamente 

elevata e rappresentare, invece di un proficuo stimolo, un’attività frustrante e non ben 

accetta. 

Le nostre due proposte di utilizzo di Jumble sono relative ai gradi dell’aggettivo 

(positivo, comparativo, superlativo) e agli avverbi di frequenza. Nel primo caso, 

l’idea è che gli studenti mettano in ordine (“crescente” o “decrescente”) diversi gradi 

di uno stesso aggettivo; crediamo che un’attività di questo tipo, da effettuarsi solo 

dopo aver affrontato l’argomento e averne già esercitato a sufficienza l’uso, possa 

contribuire a fissare ed evidenziare, se necessario, possibili aree di fragilità. Le 

medesime considerazioni possono valere, naturalmente, per la creazione di un Jumble 

sugli avverbi di frequenza, sebbene in questo caso le possibilità a disposizione del 

docente sia in numero più ridotto. 

 

6. Conclusioni 

Considerato tutto ciò che si è detto nei paragrafi precedenti circa l’applicazione di 

ciascuno degli strumenti offerti dalla piattaforma Kahoot!, può essere utile, in 

chiusura, qualche breve annotazione a mo’ di riepilogo. Procediamo dunque in 

maniera sintetica, attraverso i seguenti punti: 

 Nello scenario delineato dalle acquisizioni di Krashen (fra gli altri), abbiamo 

visto come il cosiddetto “filtro affettivo” giochi un ruolo fondamentale, anche 

se non esclusivo, nel determinare un maggiore o minore successo 

nell’apprendimento di una lingua non materna. Per questo motivo, 

bisognerebbe tenere in considerazione le ipotesi krasheniane in ogni passaggio 

non solo della progettazione dei materiali ma anche, a livello più spicciolo, 

nella quotidianità della classe; 
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 la dimensione del gioco è ormai ritenuta un punto di riferimento in 

glottodidattica, anche se il suo utilizzo non gode sempre di appoggio 

incondizionato; inoltre, come abbiamo ribadito più volte, non tutte le tipologie 

di apprendenti si prestano bene alle attività ludiche e, se non altro, 

bisognerebbe che il docente si interrogasse con coscienza sull’opportunità di 

proporre giochi (sia detto qui in senso generale) ai propri discenti;  

 un’altra questione cruciale è rappresentata dal ruolo delle glottotecnologie se 

considerate da una prospettiva più ampia, come strumenti abilitanti che 

possono consentire l’applicazione di tecniche diverse, compatibilmente sia con 

l’azione didattica complessiva (dimensione macro) che con l’articolazione più 

minuta di singoli interventi dell’insegnante (dimensione micro); 

 Kahoot! è una piattaforma interessante per diversi motivi. Oltre ad essere sul 

mercato edtech da anni, attorno ad essa si è creata una vera e propria 

community (in Italia meno numerosa che altrove, invero); in più, tramite 

Kahoot! si possono applicare, anche se solo in parte, i principi della 

gamification, in maniera semplice e rapida. Da questo punto di vista, è 

fondamentale avere come orizzonte un concetto tanto semplice quanto ricco di 

implicazioni a più livelli: in un contesto educativo, il gioco non è, e non deve 

essere, solo un gioco; 

 al netto di ogni considerazione che abbiamo avuto modo di fare nell’ambito di 

questo contributo, ci sembra di poter dire, in estrema sintesi e in conclusione: 

ciascun insegnante coscienzioso e che miri ad essere efficace ed efficiente 

nella sua attività di docenza, dovrebbe ispirarsi, prima di ogni altra cosa, a 

quello che potremmo chiamare, equilibrio glottodidattico. Ci sembra un 

ottimo punto di partenza per un insegnamento (delle lingue) più ecologico, più 

organico, più coerente.    
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