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> Laboratori digitali in ambito Coding, Robotica educativa, Stem
> Prevenzione ed educazione all’uso di Social media e Videogame 
> Educazione a tecnologie di Realtà aumentata e virtuale
> Consulenza e formazione sui temi dell’educazione digitale
> Formazione per l'orientamento professionale
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Sito www.digitalmente.me
Linkedin: /lucaberticoach
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08 Aprile - Gioco digitale
Incontro per la promozione dell'educazione videoludica
per genitori e professionisti, dalle 18:00 alle 19:30.

15 Aprile - Sicurezza digitale e videogiochi
Incontro educativo per lo sviluppo della sicurezza
digitale attraverso l'uso dei videogiochi rivolto
bambini/e da 8 a 10 anni, dalle 17:30 alle 19:00.

22 - Aprile Creatività digitale 
Incontro educativo per lo sviluppo della creatività
digitale e dello storytelling educativo per bambini/e tra8
8 e 10 anni, dalle 17:30 alle 19:00.

Lezioni di gioco digitale
Un ciclo di 3 incontri per promuovere l'utilizzo
consapevole e sicuro del medium videoludico
per famiglie, bambini/e e professionisiti.

Digitalmente



Cosa faremo oggi?
Affronteremo il tema dell'educazione
videoludica per condividere spunti, idee e
riflessioni utili a promuovere la sicurezza dei
più giovani.

L'incontro avrà una durata di circa
90 minuti con una parte
conclusivadedicata a domande e
approfondimenti sulla tematiche
affrontate.

Capiremo cosa si significano  i videogiochi
dalla prospettiva dei giovani e come sono
cambiati nel tempo.

Conosceremo gli ambienti digitali più
frequentati dai giovani e ne comprenderemo
i rischi e le potenzialità.

Valuteremo alcune problematiche comuni
nell'utilizzo dei videogiochi per condividere
scelte educative consapevoli.

Digitalmente

> Quanto tempo dovrebbe passare
mio figlio a videogiocare?

> Mio figlio mi ha chiesto un
videogioco ma non so se faccio
bene a comprarlo...

> Ma i videogiochi possono essere
anche utili per la sua crescita e
istruzione?



www.digitalmente.me

Facebook

Ad integrazione dei temi affrontati durante
l'incontro, ogni partecipante avrà l'opportunità
di scaricare "Educazione videoludica in
famiglia", la guida introduttiva all'educazione
digitale  per capire l'evoluzione del medim
videoludico, tra aspetti sociali, educativi e
commerciali.

Una risorsa in più...
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Sulla pagina Facebook di Digitalmente troverete
consigli, idee e risorse per l'educazione digitale e
videoludica, oltre agli aggiornamenti sulle attività
destinate alle famiglie e alla scuola.

Info: https://www.facebook.com/Digitalmente.me
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I videogiochi affrontano tematiche differenti per
complessità narrativa, stile, contenuti e quindi non si
adattano ad un pubblico di ogni età. E' bene capire
quali contenuti saranno mostrati al giocatore.

I videogiochi, a differenza dei medium culturali classici
come i libri o la televisione, sono basati sulla
interazione con il giocatore. E' utile comprendere le
meccaniche per capire i comportamenti richiesti al
giocatore.

I videogiochi sono strumenti utili per gestire il mondo
psicologico ed emotivo dei giocatori e offrire
ambienti di socializzazione digitale, costruzione
dell'identità e apprendimento. E' utile comprendere le
motivazioni che spingono i giocatori all'utilizzo.

I videogiochi sono prodotti
commerciali, culturali, artistici,
pubblicitari, educativi, sportivi, sociali
destinati ad un pubblico assai
eterogeneo per età, appartenenza
culturale, aspetti socio economici,
tipologia, ecc. I videogiochi non sono più
oggetti rivolti ad una nicchia di
appassionati ma rappresentano i
prodotti culturali di massa di maggiore
successo e un mercato professionale in
costante aumento.

Rapporto annuale 2020 di IIDEA 
 (iideassociation.com)

Contenuto

Interazione

Strumenti e ambienti psicologici

I videogiochi sono:
Digitalmente

https://iideassociation.com/
https://iideassociation.com/


P.E.G.I. è l'acronimo di Pan European
Game Information ed è uno
strumento utile per comprendere, in
modo veloce e chiaro, i contenuti di
un titolo videoludico.

PEGI fornisce una classificazione dei
videogiochi in base all'età in 38 paesi
europei. La classificazione in base
all'età conferma che il gioco è
adeguato agli utenti di una
determinata età.

Raccogli informazioni sul videogioco

Videogioco

Contenuto

I videogiochi moderni affrontano tematiche complesse,
con contenuti maturi e spesso non appropriati al
pubblico più giovane.

Digitalmente
IL SISTEMA P.E.G.I.

P.E.G.I. è anche una
applicazione consultabile
direttamente da smart
device.

Disponibile per app
Android e IOS
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Google Toontastic

Overcooked!

Concrete Genie

Kerbal space program

Bloodborne

Life is strange

Huni Kuin

Sea of solitude



Cosa ti chiede di fare il videogioco?

Videogioco 

Interazione

I videogiochi sono costruiti a partire dallo studio delle
meccaniche e delle regole di interazione tra il giocatore
e gli elementi presenti nel software.

Digitalmente LE MECCANICHE DI GIOCO

Attraverso lo studio attento del game design, gli
sviluppatori possono definire i comportamenti attesi da
parte dei giocatori, come la durata di utilizzo, la
frequenza delle partite o l'acquisto di prodotti digitali.

Possono inoltre introdurre premi, ricompense,
frustrazioni ed elementi di difficoltà per incentivare il
giocatore a persistere nel gioco.

Multiplayer
I giocatori sono maggiormente motivati
a giocare se la competizione  riguarda
altre persone reali.

Tempo
I giocatori possono essere frustrati o
motivati al gioco e all'acquisto online
attraverso l'inserimento barriere di
accesso temporali.

Ricompense casuali 
I giocatori possono essere motivati al
gioco attraverso l'inserimento di premi
e ricompense causali, ottenibili
secondo fortuna.

Identità sociale
I giocatori possono essere motivati al
gioco se questo contribuisce a definire
l'identità all'interno del gruppo.
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Loot box
Spesso rappresentate come casse
premio ad accesso giornaliero o
settimanale, convincono il giocatore ad
accedere al gioco con costanza per
ottenere premi casuali che possono
facilitare l'esperienza di gioco o definire
l'identità del giocatore (skin).

Elementi di gioco a tempo o costo
Generalmente sono rappresentate da
azioni da compiere e ultimare, come
la costruzione di edifici. Inducono nel
giocatore la frustrazione dell'attesa e
prevedono la possibilità di essere
superati con l'acquisto di monete
virtuali o l'accumulo di ore di gioco

Pubblicità
Sono uno strumento di
monetizzazione ulteriore inserito in
molti gaming app per smartphone o
tablet per ovviare al problema di
accesso al credito da parte dei più
giovani. Possono essere pubblicità
statiche o richiedere al giocatore la
visualizzazione di una o più filmati.

Notifiche 
Comunicano al giocatore eventi,
premi e ricompense che potrà
ottenere se farà l'accesso immediato
alla applicazione. Possono essere
disattivate attraverso le impostazioni
del device.



Overcooked!
E' un videogioco multi giocatore in
locale, fino a 4 partecipanti, che ci
pone nei panni di un team di cuochi
intenti a soddisfare le richieste dei
clienti del ristorante. Per completare
ogni ricetta sarà necessario sviluppare
buone capacità di organizzazione,
comunicazione e collaborazione.

Fathers and Sons
E' un videogioco single player
prodotto dal Museo Archeologico di
Napoli che racconta il ritorno del
protagonista nella città d'origine e ill
rapporto con il padre scomparso
attraverso l'esplorazione dei reperti
archelogici e la soluzione di enigmi a
tema storico.

Digitalmente

Google Interland
E' un videogioco single player
prodotto dal Google in collaborazione
con Fondazione Mondo Digitale e
Generazioni connesse  aiuta il
giocatore, dai 6 ai 13 anni, a
comprendere e interiorizzare
strumenti di sicurezza, comunicazione
digitale e utilizzo delle informazioni. 



Quale motivazione ti spinge a giocare?

Videogioco

Strumento e ambiente

I videogiochi sono sempre più ambienti digitali
polivalenti dove i giocatori possono incontrarsi, parlare,
divertirsi, giocare e partecipare alla costruzione di
eventi sociali significativi. I videogiochi sono e saranno il
sempre più equiparabili ai social network.

Digitalmente
MOTIVAZIONI AL GIOCO

I videogiochi sono strumenti utili alla crescita personale,  
alla costruzione di legami interpersonali e allo sviluppo
di competenze digitali ma possono diventare anche
barriere che limitano la crescita emotiva e
psicologica.

I videogiochi sono infine un vasto mercato
professionale in costante espansione che permette la
costruzione di carriere professionali in ambito artistico,
informatico, linguistico, giornalistico, educativo, ecc.

Ambiente rifugio 
I giocatori possono accedere al
videogioco per distaccarsi ed
elaborare i vissuti e le emozioni più
complesse. Il videogioco offre una
esperienza di vita chiara, coerente e
prevedibile nella quale orientarsi con
efficacia attraversi azioni richieste,
obbiettivi, ricompense, ecc.

Ambiente sociale
I giocatori possono accedere al
videogioco per partecipare a momenti
sociali significativi e di condivisione
con altri coetanei.

Ambiente di costruzione del sè
I giocatori possono accedere al
videogioco per costruire e definire la
propria identità digitale in rapporto alla
propria cerchia di amici o di contatti
social



I videogiochi possono rappresentare luoghi digitali dove rielaborare i
vissuti e migliorare l'umore ma non possono sostituire l'utilizzo di
strategie emotiva più efficaci che devono maturare a partire dall'infanzia

Disattiva le notifiche dei giochi sullo smartphone
Permette al giovane di coltivare una maggiore autonomia di scelta sul
come e quando giocare. Aiuta a  non essere influenzati dalle meccaniche
di persuasione digitali delle applicazioni.

Non giocare la sera prima di addormentarmi
Le sessioni di gioco digitale richiedono una attivazione cognitiva e
fisiologica che disturba il naturale rilassamento del fisico, oltre a
sottoporre il giocatore ad una fonte luminosa che interferisce con la
produzione di melatonina, la sostanza che regola il ciclo giorno/notte
dell'organismo.

Non giocare per sessioni di oltre 90 minuti
Non eccedere nel gioco per sessioni troppo lunghe, l'attività videoludica
è spesso sedentaria e può comportare, sul lungo periodo l'insorgenza di
complicazioni fisiche o psicologiche.

Non giocare quando provi emozioni negative

Videogioco

Consigli utili

Digitalmente Idee, spunti e riflessioni
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Introduci in famiglia un budget limitato per gli acquisti digitali per offrire
una esperienza di crescita e gestione responsabile dei soldi.

Non giocare durante situazioni sociali
Sin dall'infanzia ogni persona sviluppa la capacità di gestire le situazioni
sociali attraverso la creazione di modelli cognitivi, chiamati script
psicologici. Limitare questo significativo apprendimento può portare a
difficoltà di orientamento, espressione del sé e mancanza di auto
efficacia in età adolescenziale e adulta.

Non giocare in camera da letto
Definisci un luogo di casa idoneo al gioco per aiutare tuo figlio/a a
comprendere, interiorizzare e utilizzare strategie di gestione
dell'esperienza videoludica. Definire ambienti in cui è vietato giocare e
dove è concesso e informare sulle motivazioni della scelta aiuta a
introiettare il concetto di limite.

Scegli esperienze videoludiche per tutta la famiglia
Introduci nella dieta digitale della tua famiglia esperienze videoludiche
differenti, alcune delle quali da condividere  in momenti ben definiti della
settimana. Crea un rituale di gioco  per facilitare l'adozione delle regole e
presentare modelli di  fruizione della tecnologia positivi

Definisci un budget per gli acquisti digitali



Fine

Digitalmente Facebook

Q&A
Sessione di domande e risposte sul rapporto
tra media videoludico e giovani adolescenti.

Grazie per l'attenzione


