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«Stasera vedrai come posho
con l’ultima versione di Brawl
Stars!». «Oggi passerò il pome-
riggio a shoppare su Fortnite!».
Espressioni come shoppare, po-
share e nomi come Brawl Stars
e Fortnite fanno ormai parte del
vocabolario dei ragazzi di diver-
se età, per i quali una delle pas-
sioni principali è rappresentata
in maniera indiscutibile dai vi-
deogiochi. Non si tratta certo di
una passione affermatasi di re-
cente; quale ragazzino cresciu-
to negli anni Ottanta non cono-
sce Pacman o Super Mario
Bros? Ma cosa è cambiato da al-
lora? Sicuramente la tecnologia
ha contribuito a rendere i giochi
più sofisticati, ma ha influito so-
prattutto sull’accessibilità al gio-
co stesso. Se una volta serviva
una postazione fissa con conso-
le e schermi per divertirsi, oggi

è sufficiente un semplice telefo-
no cellulare per poter giocare
una partita a Fifa. Sta di fatto
che, durante un’uscita all’aria
aperta con gli amici, posso ad
un certo punto isolarmi e dedi-
carmi al mio gioco preferito. Ma
allo stesso tempo posso anche
organizzare una partita aperta a
tutti, condividendo in questo

modo una passione comune.
Difficile quindi stabilire dove fi-
nisca il vantaggio e inizi invece
lo svantaggio; probabilmente,
come in tutte le cose, il giusto
mezzo sta nello sfruttare al me-
glio le nuove potenzialità senza
esagerare. Interrogativi cruciali
spesso espressi dagli adulti so-
no: «I ragazzi dedicano troppo

tempo ai videogiochi?». «Il tem-
po dedicato a questa passione
non potrebbe essere convoglia-
to in altre attività sicuramente
più costruttive, come per esem-
pio leggere un libro?». In un ipo-
tetico scontro ‘Libro Vs Video-
gioco’ al primo concorrente si ri-
conosce il potere di farci viag-
giare con la fantasia, immagi-
nando personaggi e ambienta-
zioni e di coinvolgere il lettore
in storie avvincenti. Tuttavia
questo potere è limitato a
quell’unica storia narrata, men-
tre un singolo videogioco per-
mette al giocatore di spaziare
su più fronti, modificando a pia-
cimento la storia in corso d’ope-
ra. Senza parlare di come grafi-
ca e multimedialità possano ren-
dere il tutto ancora più accatti-
vante. A questo punto si potreb-
be quasi pensare che i videogio-
chi possano rivestire anche un
ruolo educativo. I ragazzi, che
ben si destreggiano in difesa di
una loro passione spesso incom-
presa, sottolineano infatti che
non esistono solo giochi proget-
tati per puro divertimento, ma
anche giochi chiaramente edu-
cativi in cui la parte ludica è as-
sociata a forme di apprendimen-
to.
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Per molti ragazzi tra gli undici e
i quattordici anni di età i video-
giochi sono un spesso il primo
passatempo in ordine di impor-
tanza. Si può discutere sul fatto
che alcuni dei giochi più diffusi
possano, in qualche modo, ave-
re anche una valenza educativa.
È certo però che esistano dei
giochi in cui la finalità ludica

ben si associa ad uno scopo
prettamente formativo, interes-
sando vari settori. Si può quindi
trascorrere il pomeriggio a risol-
vere i complicati rompicapi e gli
enigmi proposti da Brain Out,
stimolando il ragionamento. Op-
pure si possono intavolare parti-
te su giochi come Quiz Planet,
che consente di realizzare un
proprio quiz personale da invia-
re e sottoporre agli amici sotto
forma di applicazione digitale.
Imparare le capitali europee sa-
rà più facile e divertente utiliz-
zando Toporopa, un sito che of-
fre quiz sulla conoscenza geo-
grafica dell’Europa e il cui pun-
to focale è una mappa interatti-
va. Infine, siccome l’apprendi-

mento deve prendere in consi-
derazione non solo la mente ma
anche il corpo, ecco disponibile
Just Dance, in cui i giocatori de-
vono riuscire ad imitare tutte le
mosse eseguite dal ballerino sul-
lo schermo.
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Un sondaggio svolto all’interno
della scuola secondaria di pri-
mo grado Don Bosco ha preso
in considerazione le abitudini ri-
guardo l’utilizzo dei videogiochi
da parte dei ragazzi di età com-
presa tra gli undici e i quattordi-
ci anni. Da questa ricerca è

emerso che più della metà degli
intervistati, esattamente il 55%,
ha l’abitudine di utilizzare i vi-
deogiochi; di questi il 23% dedi-
ca giornalmente a questa attivi-
tà fino a quattro ore mentre il
12% supera addirittura questa
soglia di utilizzo. Per quanto ri-
guarda la spesa annuale dedica-
ta all’acquisto sia dei giochi che
del credito utile per giocare in
rete, il 53% degli intervistati in-
veste fino a quaranta euro men-
tre un 23% supera abbondante-
mente i 70 euro di spesa. I gio-
chi più conosciuti e diffusi sono
anche quelli attualmente di ten-
denza: Brawl Stars, Fortnite, Mi-
necraft e GTA5. Infine è esiguo
il numero di ragazzi - sono solo
il 22% - che conoscono e utilizza-
no giochi educativi legati non
solo al divertimento ma anche
all’apprendimento.
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Questo l’elenco degli
alunni della classe I F
della scuola media Don
Bosco di Prato che hanno
contribuito a creare
questa pagina.
I loro nomi: Barbangelo
Fabio, Bartalucci Matteo,
Belli Virginia, Benassi
Alessio, Biagi Matteo,
Chen Haili, Gioia, Dong
Melissa; Fletaraku
Liviano, Jalal Assia,
Lastrucci Matteo, Marchi
Mirko, Nanni Davide,
Palmadessa Daniele,
Pascale Alessandro,
Quattrocchi Niccolò,
Roberti Matteo,
Settesoldi Marco,
Stefanelli Giulia,
Su Yiyang Angelo, Taddei
Marco, Vacante
Emanuele, Varrosi Devis,
Zhao Elisa.
I professori che hanno
seguito la classe nella
preparazione di questa
pagina sono
Biz Rita e Sanna Roberta.
Dirigente scolastico:
Santagata Roberto.
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