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Dare una definizione sintetica e al
contempo esaustiva di videogioco
può rappresentare una sfida assai
complessa e forse controproducente,
sia per chi scrive che per il lettore
interessato a comprendere questo
nuovo media digitale. 

Seppur si tratta, in fondo, di
programmi informatici - ossia
software - creati per finalità ludiche e
di intrattenimento, oggi questa breve
descrizione risulta fuorviante e
incapace di  cogliere nell'essenza la
grande innovazione culturale e sociale
data dal fenomeno del gaming.  
Avanzeremo quindi attraverso un
breve sentiero, costituito da più
prospettive complementari

I videogiochi sono software creati per
l'intrattenimento o per l'apprendimento
all'interno dei quali avvengono
simultaneamente numerose
interazioni, assai complesse ed
enormi quantità di calcoli computati
dagli elaboratori dedicati, come
console o computer con alte
prestazioni. La creazione di un
videogioco con un alto budget -
chiamati nel settore titoli AAA - può
richiedere anni di sviluppo e
coinvolgere un team costituito da
centinaia di professionisti, tra cui
sviluppatori, artisti digitali, game
designer ecc.  Le aziende che
realizzano videogiochi sono chiamate
software house

Titoli Tripla A
AAA è una etichetta utilizzata dalla
stampa di settore e nel mondo dei
gamer per descrivere i titoli video
ludici ad alto o altissimo budget.
Rappresentano le produzioni più
impostanti dell'intera industria del
gaming internazionale e sono
sviluppati nell'arco di diversi anni.

Titoli Indie o indipendenti
Sono videogiochi prodotti a basso
o medio budget da team di
sviluppo indipendenti. Possono
rivelarsi ottimi videogiochi,
creativi e innovativi e in alcuni casi
si sono saputi affermare come veri
e propri successi commerciali

Cos'è un videogioco?
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Il videogioco, così come il gioco tradizionale,
può essere inteso in quanto forma di
espressione della società che lo ha prodotto,
capace di descriverne i cambiamenti più
profondi e attuali. 

Non deve stupire quindi il fatto che, in una
società sempre più votata alla tecnologica e
all'interazione digitale, la passione per le
forme di intrattenimento mediate dalla
tecnologia siano in così rapida ascesa,
capaci di coinvolgere appassionati di ogni
età. 

I videogiochi, poiché prodotti dall'ingegno e
dalla creatività umana, sono inoltre
influenzati dagli avvenimenti storici, politici e
culturali proprio come accede per i fumetti, i
libri e i film. 

Il gioco rappresenta lo strumento più  utile per educare i
giovani ai compiti e alle responsabilità della vita adulta.
Da sempre il bambino sperimenta, conosce e cresce
attraverso semplificazione ludiche della realtà che lo
circonda, in un contesto protetto e favorevole agli
apprendimenti. E' così che matura nuove competenze
sociali, relazionali e fisiche. Il videogioco, in quanto forma
ibrida di gioco e di interazione con dispositivi digitali
complessi  permette di acquisire nuove competenze
(pensiero computazionale, logica, problem solving) e
conoscenze legate alla cittadinanza digitale, come gestire
la comunicazione online, la netiquette, la privacy online e il
benessere digitale.

Cos'è un videogioco?

Perché giocare è importante?



3

Basti pensare a Tetris, gioco cult degli anni '80
creato da Aleksej Pažitnov, un puzzle game il cui
obbiettivo primario consisteva nell'abbattimento di
un muro virtuale costituito da blocchi ad incastro,
coerentemente con quanto stava avvenendo in quel
periodo nella Germania ancora divisa dal muro di
Berlino, da cui il creatore trasse ispirazione. 

Un altro esempio utile per comprendere le
potenzialità del nuovo medium è rappresentato da
Huni Kuin, un gioco gratuito realizzato da Guilherme
Meneses, per la salvaguardia della cultura indigena
Kaxinawa, una tribù brasiliana, utilizzando il
linguaggio e le potenzialità attrattive del videogioco.

Cos'è un videogioco?

Huni Kuin: Yube Baitana
Huni Kuni rappresenta un buon esempio per
comprendere come la valenza interattiva e ludica
del videogioco possa essere utilizzata anche in
termini culturali e antropologici. Il progetto del
game designer e studioso G. Meneses mira ad
accompagnare il giovane videogiocatore alla
scoperta della tribù brasiliana Kaxinawa,
rappresentandone le usanze, i miti e la cultura
popolare.  

Per maggiori info: https://huni-kuin.itch.io/hk

Tetris
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In commercio esistono titoli sviluppati a partire da
differenti modelli di business, detti anche di
monetizzazione, utili per definire le modalità di
guadagno derivanti dalla vendita o dall'utilizzo del
videogioco. 

Prendiamo in considerazione Fortnite, famoso
titolo pubblicato da Epic Games.  Pubblicato in
forma gratuita, Fortnite è stato capace di attrarre
oltre 350 milioni di appassionati nel mondo con
oltre 1,8 miliardi di dollari prodotti nel 2019
semplicemente attraverso la vendita di contenuti
digitali accessori, riguardanti la personalizzazione
degli avatar, ossia delle rappresentazioni digitali
dei giocatori.

I videogiochi in commercio seguono differenti
stili di monetizzazione, ossia prevedono di
generare profitto economico attraverso diverse
modalità, di seguito un sintetico e non esaustivo
esempio dei più frequenti:

Cos'è un videogioco?
Videogiochi e profitto

PAT TO PLAY sono i videogiochi che presentano al
giocatore un prezzo di acquisto iniziale. Possono essere sia
in versione digitale che in copia fisica
FREE TO PLAY sono i videogiochi liberamente utilizzabili,
senza costi iniziali. Spesso prevedono forme di acquisto
inserite direttamente nel videogioco o  pubblicità
PAY TO WIN sono videogiochi distribuiti in forma gratuita
che richiedono al giocatore l'acquisto di contenuti digitali per
poter progredire nel gioco.

Fortnite
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I videogiochi possono rappresentare
inoltre efficaci strumenti educativi e
di insegnamento. Alcuni titoli
presenti in commercio - chiamati
serious game - nascono con il chiaro
intento di guidare il giocatore
nell'acquisizione di nozioni
complesse - ad esempio
matematica, geometria, scienze -
facilitando il processo di
apprendimento attraverso un
sistema graduale di sfide e
ricompense, chiamato gamification.
I videogiochi possono inoltre
trasformarsi in strumenti educativi
se utilizzati all'interno di esperienze
ponte, nelle quali il videogioco è
inteso come parte di una offerta
educativa e culturale più ampia.

In tal senso, un videogioco a tema
fantasy può rappresentare una leva di
interesse utile per coinvolgere il
giovane in altre forme artistiche e
culturali come libri, film o fumetti.
Esistono infine numerosi titoli
videoludici che espandono l'universo
narrato al loro interno attraverso altre
forme di scrittura e approfondimento,
come le community di appassionati
online, le riviste di settore o le pagine
wiki dedicate. Altre forme di gioco
digitale, in particolare quelle orientate
al multiplayer in locale, possono
offrire ai giovani giocatori la
possibilità di sviluppare le loro
competenze sociali, comunicative,
emotive e relazionali in un ambiente
ludico informale.

Scribblenauts è una avventura
platform con rompicapi ed enigmi
ambientali adatto anche ai più
giovani che aiuta a sviluppare il
pensiero creativo, le capacità
lessicali  ed il problem solving.   

Il giocatore è chiamato ad
avanzare nei livelli attraverso
l'aiuto di un taccuino magico che
"materializza" le parole scelte
trasformandole in oggetti utili a
risolvere gli enigmi 

Cos'è un videogioco?

Scribblenauts



Nell'ultima decade, grazie al miglioramento
delle reti internet veloci, alla digitalizzazione e
alla ampia diffusione di nuove piattaforme di
straming  come Youtube, Instagram e Twitch si
sono diffuse nuove forme di intrattenimento e
nuove professionalità legate al mondo dei
videogiochi.  

Al momento attuale,  i videogiochi
rappresenteranno prodotti fondamentali per la
creazione di nuovi contenuti digitali, legati
all'intrattenimento o all'informazione online.
Inoltre offrono l'opportunità di intraprendere un
percorso lavorativo nel settore, sia inteso nel
ruolo di giocatore professionista, il progamer -
similmente a quanto avviene per altri ambiti
sportivi - sia all'interno della industria del
videogioco come sviluppatore, tecnici, artisti,
game designer, solo per citarne alcuni.

Cos'è il videogioco? Mamma vado al concerto!
Il 02 Febbraio 2019 si è svolto il primo
concerto musicale in digitale ambientato
all'interno di un videogioco, Fortnite. I
giocatori si sono riuniti ad un orario
prestabilito nei pressi di Parco Pacifico,
un'area presente nel gioco e hanno assistito
alla performance virtuale del famoso dj
MarshMello. L'evento è durato all'incirca 10
minuti e ha registrato l'accesso simultaneo
di oltre 10 milioni di giocatori.

6
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Proprio come succede per i libri, i film
e la musica anche per i videogiochi
esistono diversi generi e sottogeneri. I
titoli videoludici non si distinguono
solo per l'ambientazione o lo stile
narrativo scelto dai creatori (come
fantasy, horror, avventura) ma anche -
e sopratutto - per la tipologia di
interazione/esperienza di gioco che
offrono al giocatore. 

In ambito gaming è frequente riferirsi
all'esperienza di gioco utilizzando il
termine inglese gameplay. Volendo
fare un paragone esemplificativo,
potremmo dire che come la musica
risulta da un mix sempre diverso di 7
note musicale, così anche il gameplay
di un videogioco  è dato da un mix di
alcuni elementi principali e altri
secondari. 

Le tipologie di videogiochi

Gli elementi principali presenti in un
videogioco sono 4: Obbiettivo, Regole,
Sfida, Giocatori. 

Per obbiettivo si intende un qualsiasi
scopo finale presentato al giocatore,
potrebbe essere fare vincere la partita
di calcio (come succede in Fifa, Pes,
ecc) oppure salvare la principessa
(SuperMario).

Con regole si definiscono invece i limiti
e la qualità delle interazioni possibili
nel gioco, ossia il gameplay. Quali
azioni potrà compiere il giocatore per
arrivare all'obbiettivo finale?

Sfida indica l'attenzione posta, da parte
dei creatori di videogiochi, nel
mantenere

il videogioco difficile ma mai troppo
frustrante o impossibile in modo tale
da offrire una esperienza divertente e
motivante.

Giocatori infine indica la possibilità
data da alcuni videogiochi, di far
interagire più persone assieme
durante la stessa partita. Ci si riferisce
a questa particolare caratteristica
usando il termine multiplayer. 

I giochi singleplayer sono invece
realizzati per essere giocati da un solo
giocatore. Attualmente la maggior
parte dei videogiochi hanno entrambe
le caratteristiche.
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Il catalogo dei videogiochi a
disposizione dei giocatori è in
continua espansione e gli
sviluppatori sono sempre più
motivati a innovare i generi e gli stili
per conquistare nuovi
videogiocatori. Se da un lato quindi
è possibile riconoscere nel mercato
la forte tendenza a realizzare nuove
forme di intrattenimento video
ludico (basti pensare alla recente
innovazione data dalle tecnologie di
realtà virtuale come il Playstation
Vr) dall'altra parte possiamo
riconoscere alcuni generi
fondamentali, riportati in sintesi
nelle prossime pagine, che hanno
saputo affermarsi con pietre miliari
del gaming

I videogiochi Sportivi rappresentano
la versione digitale degli sport
comunemente praticati nella realtà
come il calcio, il basket, il
motociclismo, ecc. In questo genere
si possono distinguere titoli votati al
massimo realismo e alla
complessità - chiamati simulativi - e
titoli più immediati e divertenti -
definiti arcade. Sono sia
singleplayer che multiplayer. Nei
videogiochi Platform viene chiesto
al giocatore di muoversi attraverso
un livello e di raggiungerne la fine
superando ostacoli e mostri
pericolosi. L'esempio più iconico e
famoso è rappresentato dalla saga
di Super Mario.

Le tipologie di videogiochi

I Picchiaduro sono videogiochi in cui il
giocatore deve combattere contro diversi
avversari (sia comandati dal computer che
da altri giocatori) per poter vincere la
partita, utilizzando calci, pugni, magie o
armi speciali.

I titoli più famosi di questo genere sono
certamente Street Figher, Mortal Kombat o
Tekken. In ambito Nintendo invece il
picchiaduro più famoso è rappresentato
dalla saga di Super Smash Bros. 

I Picchiaduro



I BattleRoyal rappresentano una modalità di
gioco in multiplayer online in cui grandi
gruppi di giocatori si sfidano all'interno di
livelli in costante cambiamento con
l'obbiettivo di sopravvivere e restare gli
unici in partita. 

Tra i titoli più famosi e giocati abbiamo
Fortnite, Apex Legends, Hyerscape o PUBG.
Alcuni titoli Battleroyal sono presenti, oltre
che su Console e Pc anche in versione
mobile per gli smartphone

I Battleroyal
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Molti videogiochi sparatutto
presentano sia la componente
singleplayer - detta campagna
principale che la modalità di gioco in
multiplayer. 

Tra i titoli più famosi e recenti
possiamo citare la saga di Call of
Duty, Battlefield, Far cry. Un
sottogenere degli Sparatutto molto
apprezzato dai giocatori più giovani e
di moda negli ultimi anni, tanto da
essere diventato un vero fenomeno
culturale è rappresentato dai titoli
BattleRoyale, una modalità di gioco
in multiplayer per grandi gruppi di
giocatori con livelli open world in
costante mutamento

I videogiochi Sparatutto o Shoot'em
up  sono titoli nei quali i giocatori
devono affrontare una serie di
missioni e sconfiggere i nemici
grazie all'uso di armi. Anche in
questo caso possiamo distinguere
tra titoli simulativi e arcade.
Generalmente sono rivolti ad un
pubblico adulto per le tematiche
affrontate (guerra, realismo storico,
ecc). 

Questa tipologia di videogiochi si
differenzia inoltre per la visuale
offerta al giocatore che può essere
con visuale in prima persona - FPS
first person shooter - o in terza
persona - TPS third person shooter. 

Le tipologie di videogiochi
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comunemente NPC.  I GDR sono titoli
molto apprezzati dagli appassionati
perché permettono di personalizzare la
propria avventura nel mondo di gioco e
immergersi in mondi virtuali. 

Proprio per questa caratteristica di
immersività, l'uso dei titoli GDR deve
essere attento e consapevole affinché
le ore trascorse non rappresentino una
criticità per le restanti attività della vita
quotidiana.

I MMORPG - Massive Multiplayer
Online Role Playing) chiamati anche
GDR online di massa sono titoli
giocabili in modalità multiplayer in cui
parte dei personaggi presenti è
controllata da persone reali

I GDR o giochi di ruolo nascono negli
anni '80 come controparte digitale dei
più famosi giochi da tavolo, tanto di
moda in quegli anni, come Dungeons
& Dragons o Warhammer 40.000. 

Oggi sono tra i generi più apprezzati
dai videogiocatori, tanto da aver
contaminato un numero sempre
maggiore di titoli. In questo senso, è
frequente sentir parlare di titoli
sparatutto con elementi di gioco di
ruolo - GDR.  All'interno di un GDR il
giocatore è chiamato ad esplorare un
vasto mondo, a compiere scelte
morali e definire la qualità delle 
 relazioni con altri personaggi - come
amicizia o rivalità - comandati da
computer e chiamati 

Le tipologie di videogiochi

in modo da permettere un intreccio
narrativo interattivo, costituito dalle
scelte e dalle azioni di più giocatori,
con la possibilità aggiuntiva di
collaborare e dialogare online. Tra i
MMORPG più famosi abbiamo World
of Warcraft e Elder Scroll Online
mentre tra i GDR possiamo citare la
saga di Fall Out e Dragon Age

Elder Scroll Skyrim



inecraft  è un  videogioco  di tipo  sandbox
open world creato dal famoso
programmatore svedese  Markus Persson,
detto Notch e successivamente sviluppato
e pubblicato dalla software house Mojang.
La prima versione è stata distribuita il 17
maggio 2009, mentre la versione completa
è stata pubblicata il 18 novembre 2011. 

Dal 2014 Minecraft è di proprietà di
Microsoft che lo ha acquistato per la cifra
di 2, 5 miliari di dollari

Minecraft
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I titoli Sandbox  rappresentano
invece un vasto insieme di
videogiochi che permettono al
giocatore di creare la propria
esperienza ludica in piena libertà.  Il
nome deriva dalle aree di sabbia
recintate, presenti negli asili, dove i
bambini giocano in gruppo o
singolarmente. Allo stesso modo i
giocatori dei Sandbox hanno
piena  libertà di muoversi,
interagire e sviluppare la propria
creatività senza doversi
confrontare con i limiti indotti da
una narrazione predeterminata.
Alcuni esempi di Sandbox famosi
sono Minecraft e Goat Simulator.

Con l'etichetta Open World ci si
riferisce a titoli videoludici che
presentano un mondo di gioco
vasto e pienamente esplorabile,
tanto da conferire al giocatore una
piacevole sensazione di libertà.  Più
che uno stile specifico di gameplay,
la sigla Open World descrivere la
caratteristica del livello di gioco di
essere interamente esplorabile. In
questi casi i videogiochi non
presentano una successione di
livelli finiti - cosa comune nei
Platform - ma una singola mappa
di gioco che funge da unico e
grande ambiente di gioco. Tra gli
Open World più famosi possiamo
citare GTA o Assassin's Creed.

Le tipologie di videogiochi



Age of Empires

Monkey Island

I  videogiochi Strategici  sono titoli,
spesso ambientati in scenari storici o
di guerra, dove ai giocatori viene
chiesto di pianificare e organizzare con
grande attenzione, l'utilizzo delle
risorse (uomini, armi, mezzi di aria,
terra e acqua) e le fasi della battaglia.
In questo senso è possibile distinguere
tra titoli R.T.S. Real Time Strategy  e
T.B.S. Turn Based Strategy.

Nel caso degli RTS lo scontro avviene
in contemporanea con le azioni del
giocatore, lasciando poco tempo alla
pianificazione delle mosse ma
offrendo un maggiore coinvolgimento
nella battaglia. Tra i titoli più famosi
abbiamo la saga di Age of Empires,
gioco cult prodotto a partire dal 1997.

Le Avventure grafiche sono titoli
incentrati principalmente sulla
narrazione e  sulla risoluzione di
complicati rompicapo ed enigmi, anche
di carattere morale ed etico. Possono
essere adatti o inadatti ad un pubblico
giovanile in base ai temi affrontati o
alle scelte morali richieste al giocatore.
Tra i titoli più famosi del genere
abbiamo la Monkey Island, Syberia o i
più recenti Detroit Become Human e
Life is Strange

Le tipologie di videogiochi

I  T.B.S. sono invece titoli strategici
dove gli scontri avvengono non in
tempo reale ma in fasi distinte e
successive. Maggiormente votati alla
pianificazione, offrono una profonda e
complessa gestione di variabili in gioco
e sono apprezzati da un pubblico
maturo. Tra i più famosi abbiamo la
saga Sid Meier's Civilization

12
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League of Legends

Sim City 4

I Gestionali sono titoli dove la
strategia, la pianificazione e la
capacità di analisi sono gli ingredienti
principali della sfida offerta ai
giocatori, chiamati a gestire sistemi
complessi come, ad esempio, una città
o un ospedale. Molti videogiochi
sportivi implementano caratteristiche
gestionali all'interno del loro gamplay
per rendere più profondo il
coinvolgimento del gamer. 

Un sottogenere degli Strategici molto
famoso e apprezzato dai gamers è
rappresentato dai MO.B.A.  Multiplayer
Online Battle Arenas ossia da titoli
creati per più giocatori, in multiplayer,
che si sfidano in arene di
combattimento, suddivisi per squadre,
controllando il proprio avatar in gioco.
Sono tra i titoli utilizzati anche nelle
competizioni di E-Sport  e tra i più
famosi abbiamo League of Legends e
Heroes of the Storm

Le tipologie di videogiochi
I Simulativi sono videogiochi ispirati a
attività esistenti, spesso professionali,
con lo scopo di offrire una esperienza
di intrattenimento il più possibile
coerente con la realtà. Esistono
simulativi assai diversi: alcuni
permettono al giocatore di prendere i
panni di un camionista o di un pilota di
aerei. Tra i più famosi ci sono Flight
Simulator e Euro Track Simulator

Flight Simulator



La Uncensored Library 
Nel 2017 la famosa associazione
internazionale Reporters without border
ha avviato il progetto digitale Uncensored
Library, ossia un vasto catalogo di libri,
riviste e informazioni per tutte le persone
del mondo che vivono in regimi politici
dittatoriali, in modo tale da permette a
chiunque un accesso  libero e gratuito alla
conoscenza. per realizzare l'archivio è
stato utilizzato il videogioco Minecraft.  

14

Saper riconoscere il genere di appartenenza di un
determinato videogioco significa, in termini
educativi, comprendere quale sarà l'interazione
del giovane giocatore con il programma e con
altri giocatori online, quando concesso.

Permetterà inoltre di prevedere gli eventuali
pericoli dati da un utilizzo inconsapevole del
titolo e definire anticipatamente chiare regole di
utilizzo (ore di gioco permesse, sessioni di gioco
nella giornata o nella settimana, ecc.)
promuovendo nel giovane e nell'adolescente un
utilizzo sicuro, critico e autonomo del medium
videoludico.

Per comprendere il genere e lo stile di gameplay
sarà quindi utile acquisire informazioni sul titolo
prima dell'acquisto. Affronteremo questo aspetto
nelle prossime pagine.

Le tipologie di videogiochi
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Chi sono i videogiocatori in Italia e
come sta cambiando il mercato di
settore, tra console da gaming, home
computer e dispositivi portatili -
smartphone e tablet - sempre più
accessibili e performanti? 

La recente ricerca*, prodotta dalla
Associazione IIDEA ci aiuta a
comprendere un fenomeno - il gaming
- assai complesso, mutevole e in forte
espansione negli ultimi anni, in
particolare tra i più giovani. In Italia,
durante il 2019, il 39% della
popolazione tra i 6 e i 64 anni ha
giocato con i videogiochi - 17 milioni
di persone - con una distribuzione di
genere al quanto equilibrata, 53% per i
maschi contro il 47% delle femmine. 

Videogiochi in Italia

II mercato sta premiando con
particolare interesse il pubblico
femminile, offrendo prodotti sempre
più in target dal punto di vista dei
personaggi giocabili (non più solo eroi
ma sopratutto eroine), delle narrazioni
e del gameplay. 

Computer che Console. Un altro dato
interessante che emerge dalla ricerca
riguarda le scelte di acquisto degli
appassionati, sempre più orientati ai
prodotti digitali (+18% app di gaming,
+9,9% videogiochi in copia digitale) 
 rispetto a quelli in copia fisica (
-10,7%), con un aumento complessivo
del mercato, relativo al 2018 del +7,3%
per un totale di  1.429 milioni di euro. 

Per quanto riguarda invece i titoli più
diffusi si mantengono ai vertici
prodotti orientati ad un pubblico
adulto come GTA5, Call of Duty
Modern Warfare, Tom Clancy's
Rainbow Six Siege 

Horizon Zero Dawn

Tra  generi più apprezzati si
mantengono al vertice i titoli di
avventura, gli sportivi, i giochi di
strategia e gli sparatutto sia in ambito
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La varietà dei dispositivi digitali in commercio,
utilizzati dai giocatori rappresenta con chiarezza
l'attuale frammentazione del mercato, sempre più
orientato alla portabilità e capace di uscire dalle
mura domestiche. 

I dati indicano gli smartphone e i tablet come i
dispositivi maggiormente scelti - 10,5 mln di
persone - seguiti dai computer - 7,8 mln di persone
e dalle console - 6,7 mln di persone. 

Per quanto riguarda invece le scelte dei dispositivi
digitali più utilizzati in base all'età dei giocatori è
importante notare come le giovani generazioni
siano maggiormente orientate ad esperienze
videoludiche su console (64%) e su smartphone
(53%)

Frequentemente i videogiochi vengono
accomunati ai bambini e agli adolescenti,
confermando così l'idea che costituiscano un
passatempo momentaneo, superficiale,
destinato a ridursi con l'accesso del giovane
nell'età adulta.   I dati emersi dalla ricerca
fotografano invece una realtà diversa e capace
di descrivere un utilizzo protratto nel tempo, in
particolare nella fascia d'età tardo
adolescenziale 15-24 e adulta 45-64. Per
maggiori informazioni: Associazione IIDEA
https://iideassociation.com

Videogiochi in Italia Chi sono i videogiocatori?

(*I videogiochi in Italia nel 2019)
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La figura professionale del creatore di contenuti digitali si è
sviluppata negli ultimi anni anche grazie all'esplosione di
social network orientati alla condivisione di video e allo
streaming - ossia alle dirette - video.  Sono sempre più
frequenti i giovani giocatori che decidono di condividere i
loro momenti più divertenti e interessanti online, ad esempio
su Youtube, Twitch o Facebook Gaming interagendo delle
vere e proprie community di appassionati. I videogiochi
sono utilizzati per intrattenere gli spettatori oppure per
creare racconti e narrazioni ed approfondire così  il mondo
di gioco o le vicende dei personaggi. 

I content creator sono definiti anche influencer, termine
utilizzato per indicare i professionsiti capaci di gestire e
influenzare le scelte d'acquisto del loro pubblico - la
community - e per questo molto richieste in ambito
marketing e dalle aziende interessate a raggiungere
specifiche nicche di mercato

Mamma, Papà voglio fare lo streamer!

Lo streamer di videogiochi è un nuova professione

sviluppata grazie al diffondersi delle piattaforme di

social gaming come Youtube e Twitch
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Come è fatto un videogioco

Pensiamo alle meccaniche di gioco
come al risultato di interazioni
complesse tra la moltitudine di
variabili presenti in un videogioco,
solitamente finalizzate  a motivare il
giocatore nell'affrontare le sfide
offerte, a mantenere attivo il suo
interesse sia durante le sessioni di
gioco che nel resto delle attività di vita
quotidiane e ad aumentare i profitti
economici derivati da acquisti in game
o da sponsor e pubblicità.

Molti videogiochi presenti sul
mercato, spesso distribuiti in forma
gratuita, ad esempio, fanno emergere
chiaramente le loro finalità
economiche incentivando all'acquisto
di oggetti virtuali (armi,    magliette,
cappellini, occhiali, ecc) per 

personalizzare o potenziare gli avatar
dei giocatori. Tali acquisti, chiamati
micro transazioni, sono solitamente
poco costose ma si rivelano assai
pericolose proprio per la bassa
percezione del costo e per la
difficoltà, presente nei giovani e negli
adolescenti, di controllare e gestire gli
stimoli offerti dal videogioco. 

Al contempo, le stesse meccaniche di
gioco, sapientemente utilizzate,
possono incentivare lo sviluppo di
nuove competenze e conoscenze,
facilitando apprendimenti specifici
attraverso il divertimento e la sfida
anche in contesti educativi e
terapeutici  (vedi pag.  19)

Nella parte introduttiva abbiamo
accennato ai videogiochi definendoli
programmi interattivi, più o meno
complessi, basati su regole, obbiettivi,
sfide e relazioni tra giocatori.  In
questo capitolo ci soffermeremo
maggiormente sulla relazione che si
instaura tra giovane e videogioco,
introducendo un nuovo concetto: le
meccaniche di gioco.  

Saper comprendere e riconoscere le
meccaniche presenti all'interno dei
videogiochi significa poter
comprendere il tipo di esperienza che
il videogioco andrà a proporre al
giocatore, non solo in termini di
intrattenimento ma anche di
prevenzione educativa e benessere
psicologico 



19

Micro transazioni o acquisti in game

Rappresentano gli oggetti virtuali
acquistabili tramite il videogioco.
Hanno prezzi di accesso solitamente
bassi e possono essere acquistati
tramite carta di credito, conto
bancario o conto telefonico  a
seconda delle opzioni inserite dagli
sviluppatori. Le micro transazioni
riguardano frequentemente l'acquisto
di contenuti digitali estetici, che non
hanno un reale influenza sulle
dinamiche di gioco.  

In alcuni videogiochi, chiamati "Pay to
Win" e spesso distribuiti in forma
gratuita, le micro transazioni
riguardano anche l'acquisto di 

componenti utili al potenziamento del
proprio personaggio.  In questa
categoria di giochi, non basati sulle
capacità del giocatore ma sull'acquisto
di oggetti sempre più potenti, i giocatori
non possono avanza nel videogioco se
non a fronte di una spesa economica
considerevole. 

Loot Box o casse premio

Le loot box sono casse premio virtuali,
consegnate ai giocatori durante la
sessione di gioco, in forma causale o
predeterminata a seconda delle azioni
condotte (accesso quotidiano al
videogioco, vittoria o raggiungimento di
obiettivi, ecc).  

Possiamo quindi distinguere prodotti
video ludici adatti e non adatti ai più
giovani, sulla base dei temi affrontati
e delle meccaniche di gioco presenti. 
Nel capitolo successivo
approfondiremo il sistema PEGI, un
importante strumento per la
valutazione dei titoli videoludici e per
facilitare  i momenti di scelta e
acquisto dei videogiochi . 

Ora invece proseguiremo con una
descrizione delle principali
meccaniche di gioco rivolte
principalmente ad un pubblico adulto
e quindi sconsigliate per un pubblico
giovane, in particolare se non
affrontare con la compresenza di un
adulto ressponsabile. 

Le meccaniche di gioco
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Le loot box costituiscono uno dei
principali e più attuali metodi di
rinforzo motivazionale e sono
largamente utilizzati in molti
videogiochi. Come per le famose
bustine dei giocatori vendute in
edicola, anche gli oggetti virtuali
presenti nelle casse premio sono
casuali e sconosciuti ai giocatori.  La
meccanica delle Loot box, se basata
unicamente sul caso e sulla fortuna,
può quindi costituire un fattore di
rischio nei più giovani, ancora
incapaci di una efficace gestione degli
incentivi in gioco e dei desideri, in
particolare se associato alle micro
transazioni, ossia alla possibilità di
acquistare casse premio anche a 
 fronte di un investimento di denaro.

Le meccaniche di gioco

Le notifiche su smartphone

Le notifiche di gioco e gli avvisi
giornalieri non sono propriamente una
meccanica di gioco ma costituiscono
lo strumento persuasivo utile, in
particolare su smartphone e tablet,
per mantenere

viva l'attenzione del giocatore nei
confronti del videogioco.  Per questo
motivo, all'interno di un arco di tempo
giornaliero o settimanale, il videogame
premia il giocatore che rispetta le
richieste degli di accesso e  utilizzo
del videogioco  con oggetti virtuali
gratuiti, nuove casse premio o punti
esperienza da poter utilizzare come
monete virtuale per effettuare altri
acquisti digitali. L'utilizzo delle
notifiche è inoltre fondamentale per i
videogiochi che prevedono al loro
interno la possibilità di affrontare
partite in multiplayer online,
assicurando così la presenza continua
e simultanea dei giocatori, disponibili a
fronteggiarsi singolarmente o in
squadre.

Fortinite



TOMMI,un esempio italiano
Tommi è un videogioco italiano realizzato
per supportare i bambini ospedalizzati e i
loro familiari con l'obbiettivo di   ridurre
l’ansia, lo stress ed il dolore che la malattia
e il ricovero prolungato possono indurre.
Oltre ad offrire un esempio di applicazione
positiva delle meccaniche video ludiche in
ambito sanitario, Tommi   è anche in grado
di raccogliere informazioni sulle capacità
psicomotorie del videogiocatore, grazie a
test di valutazione condotti all'interno del
videogioco
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Il modo di vivere l'esperienza ludica è fortemente cambiato
nel corso degli ultimi quarant'anni. L'evoluzione della
tecnologia e la conseguente riduzione dei prezzi hanno
influenzato la nascita di stili e forme diverse di
intrattenimento digitale.  Siamo così passati dal boom delle
sale giochi degli anni ottanta e novanta, al diffondersi delle
home console a inizio degli anni 2000 con la conseguente
affermazione dei videogiochi online in multiplayer, sempre
più accessibili e coinvolgenti. Ad ogni decennio è quindi
corrisposto un cambiamento profondo nel  fruire il medium
video ludico e negli aspetti ad esso complementari, come lo
svilupparsi delle dinamiche sociali tra giocatori, le possibilità
di acquisti digitali e il proliferare di esperienze di gioco
sempre più "liquide", ossia capaci di accompagnare il
giocatore all'interno della sua giornata scolastica o
lavorativa. Il periodo attuale è segnato da un ulteriore
evoluzione del medium,  divenuto sempre più un prodotto
culturale e sportivo, non più rivolto ad una nicchia di
appassionati ma indirizzato alle grandi masse di
videogiocatori internazionali e capace di offrire nuove
modalità di intrattenimento e competizione sportiva.

Dalle sale giochi agli E-sport



Il sistema P.E.G.I. è consultabile all'indirizzo
https://pegi.info in forma di catalogo
digitale sempre aggiornato con gli ultimi
videogiochi usciti sul mercato. Ogni titolo
videoludico, ricercato a partire dal suo
nome, contiene indicazioni sui contenuti
inseriti. P.E.G.I.  è inoltre una applicazione
gratuita per dispositivi digitali - smartphone
e tablet - android e ios utile per poter
accedere anche in mobilità. Sul sito PEGI è
infine possibile accedere a guide  per la
sicurezza digitale dei più giovani.

PEGI APP
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Il sistema P.E.G.I. acronimo di Pan European Game
Information è lo standard di sicurezza europeo che
consente a tutti i cittadini - e in particolare ai genitori - di
verificare l'idoneità dei contenuti inseriti all'interno di un
videogioco per i giovani giocatori. P.E.G.I. adotta un
sistema di classificazione suddiviso per fasce di età (+3, 7,
12, 16, 18) e per genere di argomento affrontato nel
videogioco. Questi ultimi sono possono essere quindi
riferiti alla presenza di contenuti discriminatori, linguaggio
volgare, droghe, paura, gioco d'azzardo, sesso, violenza,
gioco online e acquisti in game.  Il sistema P.E.G.I. non
definisce la difficoltà di un videogioco ma solo l'idoneità dei
contenuti presenti nel titolo video ludico attraverso un
sistema di icone chiaramente comprensibile e posto nelle
confezioni di acquisto dei videogiochi - o nelle relative
pagine degli store digitali

Il Sistema P.E.G.I.
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Oltre alla idoneità dei contenuti affrontati nel videogioco è
importante prestare attenzione anche alle meccaniche di
gioco, in modo da favorire esperienze ludiche positive e
divertenti, sia in single player che in multi player online.  

Andranno rintracciate e valutate con attenzione le
meccaniche di gioco viste nel capitolo 1.5 in modo da non
incentivare il giovane giocatore ad acquisti online
compulsivi per poter progredire nel gioco. D'altra parte sarà
utile valutare anche la durata del videogioco o di una
singola partita in modo da poter aiutare il giovane a gestire
il proprio tempo libero senza essere influenzato dalle
meccaniche di persuasione già affrontate
precedentemente, come il sistema di notifica su
smartphone o tablet. 

Sarà utile quindi valutare la presenza di acquisti in app, i
limiti di accesso a carte di credito o prepagate impostando
un budget di spesa mensile per il divertimento digitale e
definire tempi e luoghi di gioco dedicati a questa attività. 

Scegliere le meccaniche di gioco

La sezione dei commenti utenti presente negli app
store Android e IOS può rivelarsi un efficace metodo
per comprendere le meccaniche di gioco direttamente
dall'esperienza vissuta dagli altri giocatori
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I  Game As a Service sono una nuova
tipologia di videogiochi progettati per non
avare un finale di gioco. La particolarità di
questi titoli video ludici infatti consiste
nell'accompagnare il giocatore in una serie
di sfide sempre nuove, a carattere periodico
o stagionale, assicurando la presenza di una
community di giocatori in continua crescita
nel lungo periodo. I G.A.S. sono videogiochi
multi giocatore, rivolti spesso ad un pubblico
maturo, offerti in forma gratuita o a
pagamento con la presenza di micro
transazioni al loro interno o loot box.

G.A.S.

Il tempo rappresenta una dimensione fondamentale per
educare i più giovani all'utilizzo corretto del medium
video ludico. Le sessioni di gaming, di massimo 90
minuti, dovrebbero prevedere una pausa di almeno 15
minuti a metà sessione per muoversi, bere o mangiare. 

E' inoltre fondamentale collocare l'attività video ludica in
un contesto di luogo e di spazio, contraddistinto da
riferimenti chiari. Ciò significa individuare, in accordo
con il proprio figlio/a, un monte ore settimanale da
dedicare al gaming, incentivare il gioco in casa (in una
stanza comune appositamente preparata) e limitare le
esperienze di gaming in mobilità e durante situazioni
sociali.

Durante le sessioni di gaming è inoltre comune perdere
il senso dello scorrere del tempo. Questo effetto, dato
da una dinamica chiamata Flow, può essere evitato
ricorrendo all'uso di timer e sveglie, impostate a inizio
della sessione videoludica.

La gestione del tempo

Rainbow Six Siege
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Le console di maggior successo presenti sul
mercato (Playstation 4, Nintendo Switch e
Xbox One) offrono sistemi di protezione,
chiamati filtri di Parental Control, che
consentono di configurare una serie di 
impostazioni utili per la sicurezza,
escludendo i principali fattori di rischio come
l'accesso libero agli acquisti online, la
possibilità  di comunicare con sconosciuti in
chat, ecc.  L'utilizzo consapevole del Parental
Control può rappresentare una ottima
strategia educativa se accompagnata con il
dialogo e con la ricerca di un accordo
condiviso. 

Parental contol

Durante una sessioni di gaming i videogiocatori
possono far esperienza di svariate emozioni. Si può
passare dalla felicità per aver completato un livello
difficile o per ottenuto un premio speciale, alla
frustrazione per una partita persa o per essere stati
"uccisi" da altri giocatori online. 

L'intensità delle emozioni percepite da giocatore cresce
con l'aumentare di diversi fattori, legati ad aspetti
individuali e/o situazionali. Fondamentale è l'aspetto
della motivazione al gioco, un parametro previsto dal
game designer durante la creazione del videogioco per
incentivare il giocatore nella progressione attraverso
sfide mai troppo facili (e noiose) o difficili (e frustranti).

In questo senso educare ai videogiochi significa
educare alla consapevolezza e alla comprensione delle
emozioni legate alla sessione di gaming.

Videogiochi ed emozioni
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Dopo aver controllato il P.E.G.I. informati
online attraverso blog di informazione,
video recensioni e filmati di game play.
Controlla che il videogioco non abbia
meccaniche di gioco basate unicamente
sull'acquisto di contenuti digitali

2

Prima di acquistare un videogioco
controlla sulla confezione la sigla P.E.G.I.
per essere sicuro che il videogioco sia
idoneo con la fascia di età del giocatore. 

1
Se giochi con un videogioco gratuito fai
attenzione alla necessità di acquistare
contenuti digitali per poter avanzare nel
videogioco

5

Regole per giovani Gamer

Se il tuo gioco preferito prevede acquisti
online non invasivi concorda con mamma
e papà la quota mensile che puoi spendere
in contenuti digitali

3

Se  giochi tramite le home console come PS4,
Xbox o Switch imposta il filtro parentale in
modo gestire le impostazioni di sicurezza
digitale

4
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Mentre giochi potresti perdere la
percezione dello scorrere del tempo.
Questo è normale ma potrebbe diventare
un problema. Prima di iniziare, usa la
sveglia del tuo smartphone e decidi
quanto tempo dedicare alla tua sessione
di gioco

Regole per  giovani Gamer

Non tutti i videogiocatori hanno gli stessi
gusti e questo è fantastico! Esistono
tantissimi titoli e generi diversi che
aspettano solo di essere scoperti

6

7

Non avere sessioni di gaming più lunghe
di 45 minuti e ricordati di fare delle pause
di almeno 15 minuti per bere, mangiare o
andare in bagno.

8

Se  giochi con lo smartphone disattiva le
notifiche dei tuoi giochi, potrebbero diventare
fastidiose e indurti a giocare più di quanto
vorresti

9
Ti appassiona un videogioco in particolare?
Ricorda che esistono tanti libri, fumetti e filmati
ispirati ai videogiochi per coltivare la tua
passione anche attraverso la lettura 

10
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Il contratto tra genitori e figli

Stipulare un contratto con il proprio figlio/a al momento
dell'acquisto di una nuova console o di un nuovo
videogioco può rappresentare  una scelta educativa
efficace per chiarire regole e responsabilità reciproche. 

Con un contratto infatti di chiariscono nero su bianco le
regole, le modalità di utilizzo e le conseguenze
negative attese dal non rispetto delle stesse. 

Tale accordo consente al giovane non solo di
comprendere le motivazioni e i limiti di utilizzo dei
videogiochi ma anche - e sopratutto - di interiorizzare
uno stile di gioco consapevole e pro attivo

Il contratto non deve essere mai utilizzato per vietare o
limitare l'uso indiscriminato dei videogiochi con stile
punitivo ma offrire al giovane un esempio di gestione
consapevole del gioco e dell'intrattenimento digitale 

Un buon contratto educativo nasce dalla valutazione di
diversi aspetti specifici e inerenti sia al giovani sia al
contesto famigliare.

Non è possibile creare un contratto standard ed efficace
al tempo stesso. E' possibile però delineare gli aspetti
più comuni dell'esperienza videoludica per proporre, se
non regole già preconfezionate, punti di riflessione dai
quali partire per migliorare il proprio approccio
genitoriale alla tecnologia e all'utilizzo dei videogiochi.
Nella prossima pagina è riportato un esempio...

L'accordo educativo
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da oggi sei il felice e orgoglioso proprietario di un nuova console Playstation 4, dovresti
esserne davvero contento! Ti sei meritato questo regalo, accentandolo però ti impegni
anche a rispettare una serie di nuove regole digitali. Il nostro compito, come tuoi
genitori, è infatti assicurarci che tu possa sviluppare un utilizzo sano e consapevole dei
videogiochi e della tecnologia, in modo da vivere questa tua passione senza diventarne
succube.

Fai attenzione però, la mancata osservanza dei seguenti punti porterà alla conclusione
del tuo diritto di utilizzo della console.  Siamo tutti molto felici di questo acquisto e non
vediamo l'ora di giocare tutti assieme: 

Caro Matteo,

La console è dei tuoi genitori, che la hanno comprata, pagata e hanno
deciso di prestartela. Non siamo genitori fantastici?

Non utilizzare la console alla sera, prima di andare a dormire perché
potrebbe rovinare il tuo riposo. Non accedere la console dopo le ______

Gioca con sessioni di non oltre 45 minuti. Finita una sessione alzati per
camminare,  bevi e se hai bisogno vai in bagno. Resta lontano dalla
console almeno 15 minuti

Non scaricare o comprare giochi prima di averne parlato con noi,
neppure se sono gratuiti. Sceglieremo assieme le tue esperienze
ludiche in modo tale da assicurarci che siano davvero positive 

Non disattivare il filtro parentale. Se avessi bisogno di modificare
alcune impostazioni, saremo felici di ascoltare le tue motivazioni.



Google Interland
Google Interland è un videogioco educativo
promosso gratuitamente da Google per
sensibilizzare i più piccoli alla sicurezza
online, attraverso semplici giochi e sfide sui
temi della gentilezza, della responsabilità
personale e della privacy digitale.
Liberamente utilizzabile in lingua italiana, non
necessita di essere installato ma può essere
utilizzato direttamente dal browser attraverso
collegamento internet.
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Interland
Interland

P.E.G.I. - Sicurezza video ludica 
https://pegi.info/it
Vivi Internet al meglio - Prevenzione digitale
https://vivinternet.azzurro.it/
Generazioni Connesse - Prevenzione digitale
https://www.generazioniconnesse.it/
Mamamo - Blog di educazione digitale
https://www.mamamo.it/

La seguente lista rappresenta un utile, seppur
sintetico, punto di partenza per i genitori, gli
insegnanti e gli educatori interessati a sviluppare
nuove competenze digitali in ambito educativo e
supportare così i più giovani nel loro percorso di
vita. Le risorse sono tutte in lingua italiana e ad
accesso gratuito. 

Riferimenti utili



Accompagna i genitori nel loro compito educativo con attività
di consulenza individualizzata 
Facilita l'adozione di regole condivise per promuovere la
sicurezza e la prevenzione digitale in famiglia
Promuove esperienze ludiche ad hoc per facilitare il dialogo e
le relazioni tra genitori e figli sui temi della vita digitale

L'educatore digitale è una nuova figura professionale,
specializzata nel promuovere, nei giovani e nei loro genitori, un
rapporto sano e consapevole con la tecnologia.

L'educatore digitale usa i videogiochi come strumento utile per
sviluppare competenze digitali, promuovere la sicurezza online e
prevenire forme di abuso del medium video ludico con interventi
individualizzati o di gruppo. Supporta inoltre i genitori nel definire
le regole di utilizzo dei dispositivi digitali in famiglia, promuovere
la sicurezza dei più giovani e facilitare il ruolo educativo
genitoriale nell'ambito delle nuove tecnologie. 

Chi è (e cosa fa) un educatore digitale?



È il servizio per la promozione e sviluppo delle competenze digitali
e della sicurezza online attraverso laboratori educativi, corsi di
formazione, consulenza e progettazione. Digitalmente collabora con
Privati, Enti Pubblici, Istituti Scolastici e Enti del terzo nei seguenti
ambiti:

>  Progettazione educativa digitale per Istituti Scolastici e E.T.S.
>  Laboratori educativi per la prevenzione e sicurezza digitale
>  Laboratori educativi per lo sviluppo delle competenze digitali
>  Laboratori per l'educazione e la prevenzione ai videogiochi
>  Interventi di sostegno educativo per adolescenti in fragilità
>  Esperienze educative e creative con Realtà virtuale
> Supporto, consulenza e formazione per operatori, insegnanti e
genitori sui temi dell’educazione digitale

Per info e contatti
Dott. Luca Berti
Telefono: +39 3409288415
Email: digitalmente.me@gmail.com
Sito: www.digitalmente.me 

Digitalmente


