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VIDEOGIOCHI ED EDUCAZIONE: LA RICERCA

Secondo Pelini la ricerca sulle possibili 
interazioni tra il mondo dei videogame e 
l'educazione sono ancora caratterizzate da:

- silenzio: la produzione scientif ica 
italiana è piuttosto

scarsa;

- magmaticità: non si è raggiunta una 
chiarificazione degli

obiettivi e dei campi di interesse.

Persico, D., Bailey, C., Buijtenweg, T., Dagnino, F., Earp, J., Haggis, M., 
Manganello, F., Passarelli, M.; Perrotta, C., Pozzi, F. (2017). Systematic 
Review and Methodological Framework, Gaming Horizons Deliverable D2.1, 
Retrieved from http://www.gaminghorizons.eu/wp-
content/uploads/sites/18/2017/05/D2.1-State-of-the-Art-Literature-
review.pdf

La ricerca educative sui videogames si intreccia con 
la ricerca psicologica, non ha un’entità propria. 
In generale i giochi che si ritiene abbiano valore 
educativo sono meno coinvolgenti.
Più ricerca sull’accettazione dei VG per 
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche dei 
giochi e dei giocatori.



VIDEOGIOCHI ED EDUCAZIONE: 
QUALI AMBITI DI INTERVENTO?

 FELINI (2012) p.12
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LA MEDIA EDUCATION

“La Media Education e un’attivita , educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei 
giovani una informazione e comprensione critica circa la natura e le categorie dei 

media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e produrre senso, i generi e 
i linguaggi specifici"

MED – Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione -
www.mediaeducationmed.it

CONTESTI EDUCATIVI DENTRO E FUORI DALLA SCUOLA:

Educazione alla cittadinanza - Competenze di base per la società del XXI secolo
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MEDIA EDUCATION & VG

 E' possibile applicare i principi e gli obiettivi della Media 
Education al campo dei videogiochi?

 Al momento, alcuni ostacoli:
 di ordine didattico-organizzativo: strumentazione tecnologica, 

organizzazione del tempo e dello spazio scolastico; 
competenze del personale;

 di ordine pedagogico-culturale: videogiochi come giocattoli, 
videogiochi come manifestazione della cultura popolare, mito 
dei “nativi digitali”



EDUCARE AI VIDEOGIOCHI

Educazione alla comprensione

 Percorsi didattici di analisi e decodif ica dei videogiochi per conoscere 
linguaggio, tecnologie, generi, valori, processi di produzione e 
distribuzione (cap. 3 e 4).

Educazione alla fruizione

 Riflessione su tempi e modalità di consumo, preferenze, industria dei 
videogiochi e marketing (Ceretti, Felini, Giannatelli, 2006. Primi passi nella 
Media Education, Trento: Erickson).

Educazione alla produzione

 Creazione di un videogioco, a partire dall'invenzione della storia, dei 
personaggi e delle regole fino al software di game authoring (cap. 8 e 9).



EDUCARE ALLA COMPRENSIONE DEL VG

Come tutti i giochi ha rapporti stretti con i valori, 
le ideologie presenti nella società, la morale e 
l’etica.

Come costruiamo i nostri sistemi valoriali? 

 Il riconoscimento se un videogame porta in sé 
valori e disvalori da cosa è dato?



EDUCARE ALLA COMPRENSIONE DEL VG

Casi per riflettere:

Civilization VI

Assassin's Creed 3 
trailer pubblicato il 4 luglio, in occasione 
dell'anniversario dell'Indipendenza degli Stati 
Uniti d'America

BagoGames(2014) 
CC2-0
https://www.flickr.com
/photos/bagogames/1
4304819200

PSMania.net, Assassin’s 
Creed III (2013) 
https://www.flickr.com/p
hotos/psmania/84744334
08

https://www.youtube.com/watch?v=qvBf6WBatk0
https://www.youtube.com/watch?v=qvBf6WBatk0
https://www.youtube.com/watch?v=wmZ9GnY_Ekg
https://www.youtube.com/watch?v=wmZ9GnY_Ekg


EDUCARE ALLA COMPRENSIONE DEL VG

Videogiochi come “siti post-moderni di riproduzione 
ideologica” (Gottschalk, 1995) o veri e propri 
strumenti di propaganda.

Alcuni casi:
America's Army: gioco realizzato dal 
Pentagono per valorizzare l'esercito e attirare 
nuove reclute. Dal sito del gioco, si potevano 
scaricare i documenti per l'arruolamento
Grand Theft Auto Salil Al-Sawarim: versione
modif icata del celebre game a cura dell'Isis 
per attrarre aspiranti jihadisti
Games del PETA – People for Ethical 
Treatment of animals

https://www.youtube.com/watch?v=Z99k9csdqR0
https://www.youtube.com/watch?v=Z99k9csdqR0
https://www.youtube.com/watch?v=ITSJGByIAhg
https://www.youtube.com/watch?v=ITSJGByIAhg


VIDEOGIOCHI E VALORI

 Per la sua natura partecipativa e interattiva, il videogame è come una palestra 
decisionale Il videogame è un un ambiente di sperimentazione protetta: si 
possono mettere in campo scelte connesse a strutture valoriali diversif icate, per 
vederne le conseguenze senza conseguenze reali.

 E' possibile sviluppare rif lessioni e discussioni sulle scelte etico-morali che ci 
guidano nel gioco.

 Attività possibili:
 Gioco dimostrativo, visione di trailer

 Discussione sulle sensazioni e loro connessioni ai valori.

 La connessione tra l’esercizio cognitivo e affettivo nel gioco e il mondo esterno

 «Staccare la spina»: attenzione introspettiva, quando il gioco innesca mie 
reazioni/valori.



VALORI?

 Individuazione degli scopi esistenziali e delle mete d'azione, 
delle modalità e dei mezzi per raggiungerli.

 L'acquisizione dei valori non è un mero adattamento sociale, ma 
un processo di costruzione progressiva e autonoma, attraverso 
una serie di interazioni ed esperienze.

 Giudizio morale come azione combinata di competenze 
comunicative, schemi cognitivi ed esperienze

“convinzione su come ci si debba – o non debba – comportare o sulla 
desiderabilità di certe forme di esistenza” (Rokeach, 1968)



VIDEOGIOCHI E VALORI: UN’ESPERIENZA.

 Cap 8 (A. Rosa) 126-139

 Scuola secondaria di primo grado (a.s. 2008/2009) Educazione 
morale, in particolare sul tema della libertà + videogame 
education

 Obiettivi
 Fornire ai minori un insieme di strumenti utili alla corretta 

individuazione dei valori proposti all'interno dei media 
comunemente fruiti.

 Supportare l'individuazione di valori propri e autentici, 
strutturati sulle esperienze personali e condivise



VIDEOGIOCHI E VALORI: UN’ESPERIENZA.

L’intervento:
0. Questionario su abitudini mediali

1. Questionario in ingresso

2. Introduzione alla tematica valoriale della libertà con visione di 2 film in classe 
(«Machuca» e «Una settimana da Dio»)

3. Simulazione di situazioni in cui gli studenti devono scegliere tra opzioni 
valoriali differenti, attraverso l'uso di due videogame (Black&White / The Sims)

4. Produzione di video e videogiochi per rielaborare l'esperienza (SW: 
Inventagiochi)

5. Questionario in uscita

6. Valutazione dei risultati e restituzione



VIDEOGIOCHI E VALORI: UN’ESPERIENZA.

Gli studenti hanno giocato in gruppi misti a due giochi:
 Black&White – god game in un'isola popolata da diverse tribù

 The Sims – gioco simulatore di vita 

 I membri del gruppo dovevano accordarsi sulle scelte di 
gioco;

Le scelte dovevano essere appuntate e motivate sul diario 
di bordo;

 Infine, c'era una rielaborazione in plenaria.



VIDEOGIOCHI E VALORI: UN’ESPERIENZA.

Risultati rilevati:

 aumento dei valori citati dagli studenti

 individuazione di strategie eff icaci per risolvere

 problemi valoriali: prima erano semplici, stereotipati e autocentrati

 maggior frequenza di comportamenti a tutela della collettività, 
intesa come gruppo di media dimensioni in cui c'è conoscenza 
reciproca (no umanità)

 aumento capacità di individuare (dis)valori proposti dai messaggi 
mediali



VIDEOGIOCHI E VALORI, BASI PER UNA 
DISCUSSIONE EDUCATIVA

 Videogiochi come spunto di discussione per i valori. 
 SI – Ma...adeguata scelta della tipologia di prodotti a seconda del gruppo di età.

 Grand Theft Auto, Under Ash, Under Siege: VG che mostrano in modo più o meno 
esplicito aspetti ideologici e di sentimenti di patriotismo: da giocare «insieme».

 Incontrare valori «altri» in un universo virtuale.
 Qual è l’impatto delle ideologie, valori e modelli trasmessi da un videogioco su 

matrici culturali altre?

 Videogiochi come palestre decisionali. 
 Lo sviluppo del gioco connesso a scelte etiche: Mass Effect (Electronic Arts, 2008), 

Sim City (Maxis, 1989).

 Le azioni oppurtunistiche o parassitarie vengono penalizzate da altri giocatori in 
contesti multiplayer (Cazzulini, 2010, citato in Rosa, 2012, p.62).



VIDEOGIOCHI E VALORI, PER CONCLUDERE

Ci sono due tipi di errori in cui 
possiamo incappare quanto 
interagiamo con i media: 

Averne paura quando non 
sussistono pericoli ([...] e 
sarebbe bene 
sperimentare[...])

E non averne abbastanza 
paura (quella che aiuta stare 
attenti a come ci muoviamo, 
non quella che immobilizza) 
quando invece, i pericoli ci 
sono.

Felini (2012,p.34)
Immagine tratta da Youtube: Antab Studio presenta Gridd: 
retroenhanced (2016). https://www.youtube.com/watch?v=K9K_IS0wGrs



Tu sei libero di riprodurre, distribuire, esporre in pubblico ed anche di 
modificare singole slide di questo lavoro attenendoti alle seguenti condizioni:

 devi sempre attribuire la paternità dell’opera, 

 non puoi usare quest’opera per fini commerciali,

 devi condividere quest’opera allo stesso modo.

Raffaghelli, J. (2017) Videogiochi ed educazione: Educare ai Videogiochi. Risorsa Educativa Aperta 
per il corso «Nuove Tecnologie per l’Educazione e la Formazione», Modulo M-Z, a.a. 2017-18. 
Firenze: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze.


