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Noi….. nei 

videogiochi
….. 

Punta su di TE!!!...... 



Selene racconta la sua 

in…..dipendenza 



Viaggiando sul pullman che alle 6:15 prendo davanti casa per 
andare a scuola dove frequento la 2◦ classe dell’istituto 

alberghiero, mi sono sempre chiesta cosa i miei amici di 
viaggio trovassero nei loro cellulari… 

Se anche avessi voluto chiacchierare con qualcuno durante il 
viaggio sarebbe stato difficile trovare un compagno senza 
auricolari o senza telefono in mano. 

Incuriosita sbirciavo tra i sedili i compagni davanti e dietro 
di me, e scoprivo giochi strani, video di attori e cantanti, 
social… 

che non avevo mai cercato sul mio telefono. Mi sentivo 
veramente distante da loro!  

Sono Selene, ho 16 anni, e non credo per questo di essere così 
diversa dai miei amici… 

 



Un giorno, a scuola, durante un’ora libera, la mia compagna di 
banco mi mostrò un gioco che mi incuriosì tanto da provarlo. 
Ne rimasi colpita e decisi di scaricarlo. Inizialmente giocavo 
per passatempo,però durante i giorni successivi mi appassionai 
così tanto da trascorrerci sempre più tempo, tant’è che un 
pomeriggio mi accorsi di esserne diventata dipendente e di 
dimenticarmi del tempo che scorreva… 

 



Lo capii da tante cose: al mattino, in pullman, non sbirciavo più i miei 
compagni perché anch’io facevo la loro stessa cosa. 

In classe ero sempre molto distratta e venivo continuamente richiamata; il 
pomeriggio non lo passavo più con le mie amiche ma sdraiata sul 
divano a giocare.  

Me lo fecero notare anche le persone che avevo attorno, come i miei 
genitori che mi riprendevano spesso. 

 Alla fine mi accorsi di essere caduta anch’io nella stessa trappola e di 
essere diventata proprio come loro… 

Come è potuto accadere? 
Dov’è finita la mia forza? 
Dove i miei interessi? 
 



Un pomeriggio, sdraiata sul divano, immersa 
nella mia grande infinita apatia 
trascorsa sull’ennesimo videogioco, mi 
sorprende una telefonata di Mirko un 
compagno di viaggio conosciuto 
sull’autobus che già mi stava tanto 
simpatico. Mirko mi chiese di 
accompagnarlo a fare shopping al centro 
commerciale, decisi di andare. Trascorsi 
un pomeriggio diverso. Mi divertii molto 
e mi resi conto di non essermi 
preoccupata minimamente del mio 
cellulare… Passarono i giorni ed io facevo 
sempre più cose: ricominciai a  
trascorrere di nuovo del tempo con le mie 
amiche, con la mia famiglia e iniziai a 
frequentarmi con Mirko… 

Riuscii a dimenticarmi della mia dipendenza. 



Rubrica:L’intervista. 

“Noi e i videogiochi” 



Le domande 
1) A che età hai iniziato a usare i 

videogiochi (tablet, telefoni, 

playstation…)?  

• -5-8 

• -9-12 anni 

• -13 anni in su 

• -Non li uso 

•   

• 2) Quanti  ne possiedi ? 

• -1 

• -2-3 

• -5 o più 

• -nessuno 

•   

• 3) Quanto tempo passi a 

giocarci? 

• -Meno di mezz’ora 

• -1 ora 

• -Più di due ore 

• -Dalle 4 alle 6 ore 

•   

• 4) In quale arco della 

giornata?  

• -Mattina 

• -Pomeriggio 

• -Notte 

 

• 5) Ti capita di pensare 

durante la giornata alle 

storie,ai personaggi o alle 

mosse che devi fare nel tuo 

gioco preferito? 

• -Spesso 

• -Qualche volta 

• -Mai 

 

• 6) Quali sono i sentimenti 

che provi giocando ad un 

videogame? 

• -Emulazione(ti immedesimi 

nel personaggio) 

• -Competizione con altre 

persone 

• -Appagamento perché sei 

inserito in un gruppo 

 

• 7) Se vinci come cambia il 

tuo umore? 

• -Si,quando vinco sono 

molto più contento 

• -Si,quando vinco sono un 

po’ contento 

• -No,che si vinca o perda il 

mio stato d’animo non 

cambia 

 

• 8) Cosa provi se ,i tuoi 

genitori ti privano dei tuoi 

giochi,e/o non ti permettono 

di utilizzarli per più tempo? 

• -Rabbia 

• -Tristezza 

• -Nervosismo 

• -Non gli do molto peso 
 

• 9) Le azioni dei personaggi hanno un’influenza sul tuo carattere e sul tuo 

comportamento? 

• -Si 

• -No 

• -A volte 

• 10) Giochi durante le ore di lezione? 

• -Si 

• -No  

• -Abbastanza 

• 11)Quanto ti ritieni dipendente dai giochi ? 

• -Molto 

• -Poco 

• -Abbastanza 

• 12) Sei consapevole dei danni provocati dall’utilizzo prolungato dei 

videogiochi? 

• -Si,ne sono consapevole e cerco di usarli poco 

• -Si,ne sono consapevole ma non ci bado troppo 

• -Non ne sono a conoscenza 

• 13) Pensi che l’uso dei videogiochi possa danneggiare il tuo rendimento 

scolastico? 

• -Si 

• -No 

• 14) Hai mai avuto problemi fisici legati ad un prolungato utilizzo? 

• -Si 

• -No 

• -Qualche volta 

• 15) Hai rinunciato ai tuoi hobby o a frequentare gli amici per trascorrere 

più tempo ai videogiochi? 

• -Si 

• -No 

• 16) Se hai risposto si alla domanda precedente,credi oggi di poter 

cambiare? 

•  - Si 

•  -No 

 



106  alunni hanno risposto: 

1)A che età hai iniziato a usare i videogiochi? 

26 hanno risposto “5-8 anni” 

67 hanno risposto “9-12 anni” 

19 hanno risposto “13 anni in su” 

4 hanno risposto “non li uso” 

 

 

2)Quanti ne possiedi? 

32 hanno risposto “1” 

45 hanno risposto “2-3” 

21 hanno risposto “5 o più” 

7 hanno risposto “ nessuno” 

 

6) Quali sono i sentimenti che provi giocando ad un videogame? 

32 hanno risposto “ emulazioni ( ti immedesimi nel personaggio )” 

53 hanno risposto “ competizione con altre persone “ 

8 hanno risposto “ appagamento  perché sei inserito in un gruppo “ 

 

7) Se vinci come cambia il tuo umore? 

29 hanno risposto “ si, quando vinco sono molto più contento “ 

23 hanno risposto “ si, quando vinco sono un po’ contento “ 

48 hanno risposto “ no, chi si vinca o perda il mio stato d’animo non cambia 

“ 

 8) Cosa provi se, i tuoi genitori ti privano dei tuoi giochi, e/o non 

ti permettono di utilizzarli per più tempo? 

9 hanno risposto “ rabbia “ 

22 hanno risposto “ nervosismo “ 

71 hanno risposto “ non gli do molto peso“ 

 

 

        3)Quanto tempo passi a giocarci? 

    27 hanno risposto “meno di mezz’ora” 

    44 hanno risposto “1 ora” 

    24 hanno risposto “più di 2 ore” 

    11 hanno risposto “dalle 4 alle 6 ore” 
 

 

 

4)In quale arco della giornata? 
11 hanno risposto “mattina” 

86 hanno risposto “pomeriggio” 

19 hanno risposto “notte” 

 5)Ti capita di pensare          durante la 

giornata alle storie,ai  personaggi o alle 

mosse che devi fare nel tuo gioco 

preferito? 
16 hanno risposto “spesso” 

30 hanno risposto “qualche volta” 

57 hanno risposto “mai” 

  

 



9) Le azioni dei personaggi hanno un’influenza sul tuo 

carattere e sul tuo comportamento? 

11 hanno risposto “ si “ 

74 hanno risposto “ no “ 

20 hanno risposto “ a volte “ 

 

10) Giochi durante le ore di lezione? 

30 hanno risposto “ si “ 

52 hanno risposto “ no “ 

22 hanno risposto “ abbastanza “ 

 

11) Quanto ti ritieni dipendente dai giochi? 

7 hanno risposto “ molto “ 

76 hanno risposto “ poco “ 

16 hanno risposto “ abbastanza”  

 

12) Sei consapevole dei danni provocati dall’utilizzo 

prolungato dei videogiochi? 

53 hanno risposto “ si, ne sono consapevole e cerco di usarli poco “ 

35 hanno risposto “ si, ne sono consapevole e non ci bado troppo “ 

12 hanno risposto “ non ne sono a conoscenza “ 

 

13) Pensi che l’uso dei videogiochi possa danneggiare il tuo 

rendimento scolastico? 

50 hanno risposto “ si “ 

51 hanno risposto “ no “ 

 

 

 

14) Hai mai avuto problemi fisici legati ad un 

prolungato utilizzo? 

8 hanno risposto “ si “ 

87 hanno risposto “ no “ 

7 hanno risposto “ qualche volta “ 

 

15) Hai rinunciato ai tuoi hobby o a frequentare gli 

amici per trascorrere più tempo ai videogiochi? 

14 hanno risposto “ si “ 

88 hanno risposto “ no “ 

 

16) Se hai risposto si alla domanda precedente, credi 

oggi di poter cambiare? 

20 hanno risposto “ si “ 

16 hanno risposto “ no “ 



Per evidenziare 

A che età hai iniziato a usare i 

videogiochi? 

 

22% 

58% 

16% 
4% 

5-8 anni

9-12 anni

13 anni in su

non li uso

Quanti ne possiedi? 

 

30% 

43% 

20% 

7% 

1

2_3

5 o più

nessuno



• Quanto tempo passi a 

giocare 

In quale arco della giornata? 

 

25% 

42% 

23% 

10% 

meno di mezz'ora

1 ora

più di due ore

dalle 4 alle 6 ore

11 

86 

19 

1 

mattina

pomeriggio

notte

sempre



16 

30 
57 

Ti capita di pensare durante la 
giornata alle storie, ai personaggi 
o alle mosse che devi fare nel tuo 

gioco preferito? 

spesso

qualche volta

mai

32 

53 

8 

Quali sono i sentimenti che 
provi giocando ad un 

videogame? 

emulazione

competizione con
altre persone

appagamento
perché sei inserito
in gruppo



29 

23 

48 

Se vinci come cambia il tuo 
umore? 

si,quando vinco
sono molto più
contento

si,quando vinco 
sono un po’ 
contento 

no,che si vinca o
perda il mio stato
d'animo non
cambia

9 

22 

71 

1,2 

Cosa provi se, i tuoi genitori ti 
privano dei tuoi giochi,e/o non 
ti permettono di utilizzarli per 

più tempo? 

rabbia

nervosismo

non gli do
molto peso



10% 

71% 

19% 

Le azioni dei personaggi hanno 
un' influenza sul tuo carattere e 

sul tuo comportamento? 

si

no

a volte

29% 

50% 

21% 

Giochi durante le ore di lezione? 

si

no

abbasta
nza



7% 

77% 

16% 

Quanto ti ritieni dipendente dai 
giochi? 

molto

poco

abbastanza

53% 
35% 

12% 

Sei consapevole dei danni provocati 
dall' utilizzo prolungato dei 

videogiochi? 

si, ne sono
consapevole e
cerco di usarli
poco

si, ne sono
consapevole ma
non ci bado
troppo

non ne sono a
conoscenza



50% 
50% 

Pensi che l'uso dei videogiochi 
possa danneggiare il tuo 
rendimento scolastico? 

si no

8% 

87% 

7% 

Hai mai avuto problemi fisici 
legati ad un prolungato 

utilizzo? 

si

no

qualche
volta



14% 

86% 

Hai rinunciato ai tuoi hobby o a 
frequentare gli amici per trascorrere 

più tempo ai videogiochi? 

si

no

56% 

44% 

Se hai risposto si alla domanda 
precedente, credi oggi di poter 

cambiare? 

si no



 
RUBRICA:  

COM’E’ FATTO, COME FUNZIONA ? 

 

 



Il videogioco è un gioco gestito da un dispositivo elettronico che consente di interagire con le immagini di uno schermo. Il 
termine generalmente tende ad identificare un software, ma in alcuni casi può riferirsi anche ad un dispositivo hardware 
dedicato a uno specifico gioco. In italiano è detto anche, con anglicismo, videogame. 
Colui che utilizza un videogioco viene chiamato "videogiocatore" o "gamer" e si serve di una o più periferiche di input 
chiamate controller, come per esempio il gamepad, il joystick, il mouse, e la tastiera di un computer. 

 

    

                   Che cos’è un videogioco?  



 
 
 
 

    
                            

Un gioco è un sistema basato su regole con un prodotto variabile e quantificabile, 
dove a differenti prodotti sono assegnati differenti valori, il giocatore si sforza per 
influenzare il prodotto e si sente emozionalmente attaccato al prodotto. 
Le conseguenze dell’attività sono negoziabili. 



                              

         Come nasce un videogioco? 
 

 

 

 

Nel 1984, ai pionieristici tempi del Commodore 64, per creare un videogioco bastavano un paio di teste, un budget 
risicato e qualche mese di lavoro. Oggi servono team popolosi (20-50 professionisti), due o tre anni di sviluppo e 
un investimento variabile da 1 a 50 milioni di dollari.  



Fifa 19 Playstation 4 
Grand theft auto V Playstation 4 
Anthem Playstation 4 
Dirt rally  Playstation 4 
Red dead redemption Playstation 4 
Jump force Playstation 4 
Minecraft: nintendo switch edition  Nintendo switch 
Minecraft: playstation 4 edition  Playstation 4 
New super mario bros. U deluxe Nintendo switch 

Il mercato dei videogame: un universo in continua espansione 
  

Una volta i gamer erano pochi, oggi sono milioni anzi miliardi. Secondo gli analisti ci sono 2,3 miliardi di giocatori che nel 2018 
hanno speso quasi 140 miliardi di dollari con un aumento di circa il 14% rispetto la 2017.  
 



GLI EFFETTI DEI VIDEOGAMES 

Uno studio di due anni fa, ha voluto capire l’effetto dei videogames sul nostro cervello e sul comportamento.  
Su 116 studi,16 studiarono i cambiamenti strutturali del cervello e 100 il comportamento. I risultati ci danno la 
conferma che i videogames possono modificare il nostro comportamento e il nostro cervello ed influiscono 
negativamente sulla nostra attenzione.  



 Sistema nervoso e  videogame: straordinariamente collegati  

Sapevi cosa può succedere al tuo corpo? 

 

Epilessia foto sensitiva : attacchi epilettici provocati da una prolungata esposizione a stimoli luminosi 

diventati pericolosi. 

Obesità: si stima che esista una possibile associazione tra obesità infantile e uso problematico di 

videogames. I risultati indicano che, nei bambini di età inferiore ai 12 anni, l’utilizzo dei videogame è 

associato a problemi di obesità più che l’uso della televisione.  

 Problemi muscolari:  la maggioranza dei videogames ancora si gioca seduti davanti ad uno schermo, 

spesso con una cattiva postura. Studi scientifici rivelano che un tempo prolungato di gioco conduce a 

significativi livelli di rigidità muscolare, soprattutto nelle spalle.   

Comportamento aggressivo: la maggior parte delle ricerche sugli effetti negativi dei videogiochi sono 

andate ad indagare gli effetti dei videogames sull’aggressività. 

 

 



“Hikikomori” 

  “Hikikomori”, in giapponese significa “stare in disparte” e colpisce noi adolescenti 

più di quanto si possa immaginare. L’Hikikomori si è diffusa  nei giovani tra i 14 e i 25 

anni. Questo fenomeno porta al non studiare e non lavorare. Non si hanno amici e si 

trascorre tutta la giornata in camera. 

Chiudersi in una stanza rifiutandosi  di uscire, di vedere gente e di avere rapporti 

sociali diventa l’unico motivo dell’esistenza. 

 In quella stanza, lontana dal mondo, si può leggere, disegnare, dormire, giocare con i 

videogiochi e navigare su Internet. Ma soprattutto proteggere se stessi dal giudizio del 

mondo esterno. 

 

 

 

 

 

Le stime parlano di 100 mila o più casi italani di hikikomori, un esercito di reclusi che 

chiede aiuto.   



RUBRICA : Perché si, perché no  

 • Che effetto hanno i videogiochi sui bambini ?  
• Perché  SI :  

 L’approccio alla cultura e al pensiero tecnologico; 

 Stimolano i processi mentali (memoria, capacità di pensiero 
induttivo); 

 Capacità di calcolo e di formulazione di strategie vincenti; 

  La coordinazione oculo-motoria. 

• Perché  NO :  
                          

  Estraniamento dalla realtà; 

  Mancanza di empatia; 

  Sedentarietà; 

  Sovrappeso; 

  Eccessivo senso di potere e controllo; 

  Disturbi della vista 

 

 

 



I videogiochi possono creare dipendenza? 

 
• Perché sì : 

  I videogiochi sono un’attività piacevole  

  Stimolano il cervello  

  Si trascorrono ore fino ad arrivare a intere giornate  

• Perché NO :  

  Si perde interesse nello studio 

 Si  dorme poco  

 Si dimentica di mangiare  

 



I videogiochi possono compensare i disturbi 

dell’apprendimento? 

 

• Perché  SI : 

  I ragazzini dislessici possono trarre profondi 
benefici dall’uso dei videogame 

  Stimolano e allenano la loro attenzione 

  Di recente i videogiochi sono entrati nei 
programmi di riabilitazione della dislessia  

 I ragazzini dislessici hanno imparato a orientare e 
focalizzare la loro attenzione  

 



I videogiochi fanno male al cervello ? 

SI!!!! 
Provocano 

 Compromissioni della capacità di leggere le emozioni altrui  

 Stress post-traumatico 

  Depressione  

  Morbo di Alzhaimer 

 L'OMS ha optato per la classificazione dei disturbi creati 
dai videogiochi nel campo delle malattie mentali. Il 
documento diramato e ripreso da New Scientist è una sorta 
di manuale diagnostico, secondo cui una persona risulta 
affetta dalla sindrome da videogame quando "il gioco ha 
la precedenza sugli altri interessi della vita" e 
quando questa condizione perdura per oltre un anno. Si 
stima che la proporzione di videogiocatori con un serio 
problema vada dallo 0,2 al 5%. Questo tipo di disturbo 
viene considerato un sottoinsieme del più ampio disturbo 
del gioco.  

 

 

 



L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha pianificato, 

nel 2018, di inserire la Dipendenza da Videogiochi nella 

prossima edizione della International Classification of  

Diseases, la classificazione internazionale delle malattie. 

L’attuale bozza della definizione di Gaming Disorder riporta 

quanto segue: 

La dipendenza da videogiochi è caratterizzata da schemi 

comportamentali persistenti o ricorrenti di fruizione del gioco 

(inteso come gioco digitale o videogioco), che può essere online, 

attraverso Internet, oppure offline, manifestata attraverso: 

scarso controllo sul comportamento di gioco. Ad esempio, 

non c’è controllo su quando si inizia o si termina di giocare, 

sulla frequenza, durata e intensità di gioco indipendentemente 

dal contesto. 

Alta priorità attribuita ai videogiochi rispetto a qualsiasi altro 

interesse nella propria vita o qualsiasi altra attività quotidiana. 



… I ragazzi, i videogame  e la buonanotte difficile … 

 

   Chi dorme forse non piglia pesci, ma cresce sano. Questo ricordano gli esperti, 
che a bambini e ragazzi hanno dedicato la Giornata Mondiale del Sonno 2011 e 
un decalogo della buonanotte. Fra le regole principali del dormire bene vi è il 
mantenere ritmi regolari, curare l’alimentazione, badare che il letto sia comodo, 
fresco e asciutto, rispettare la differenza fra notte e giorno e, soprattutto, 
lasciare fuori dalla cameretta tv, cellulari, computer e playstation. 
  

Videogiocare prima di coricarsi potrebbe portarvi ad avere 
problemi ad addormentarvi! Principalmente il motivo potrebbe essere 
proprio la famigerata luce blu e i monitor utilizzati per godere del piacere 
del gioco.  
 

  
  

 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/bambini-i-10-comandamenti-del-buon-sonno
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