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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая дипломная работа посвящена роли видеоигр в обучении иностранным 

языкам. Изучение языка  –  сложный процесс, который зависит от нескольких факторов 

и условий. Видеоигры являются технологическим инструментом, который за последние 

два десятилетия получил широкое распространение в нашем обществе, и поэтому 

преподаватели иностранных языков начали изучать, какие преимущества может дать их 

применение в процессе преподавания. Кроме того, видеоигры могут иметь 

положительный и отрицательный эффект для учащихся на когнитивном уровне. К 

сожалению, в Италии литература по этой теме очень ограничена, однако лингвистами 

других стран, особенно американскими, было опубликовано большое количество работ, 

в которых подробно описывается потенциал видеоигр в преподавании иностранных 

языков. 

Практическая ценность этой диссертаций состоит в том, что в Италии очень мало 

сделано в данной области, и эта работа может помочь задуматься о возможностях 

использования видеоигр, к которым часто относятся с предубеждением.  

С точки зрения композиции, дипломная работа состоит из введения, четырех глав и 

заключения. 

В первой главе анализируются нейропсихологические основы обучения 

иностранным языкам. Нейропсихологические исследования показали, что в процессе 

обучения языкам необходимо учитывать многие факторы. Прежде всего, в мозге есть 

специальные отделы, занимающиеся выработкой языковых навыков: один из них – 

мозжечок, который управляет автоматизированными процессами и до трех лет 

сохраняет языковые автоматизмы. Когда взрослые студенты изучают иностранные 

языки, они имеют в распоряжении только кору головного мозга, которая меньше 

автоматизирует процессы усвоения языка, и испытывают трудности с изучением языка. 

В нейронных системах, обрабатывающих язык, нейроны имеют порог активации, 

которая выше по отношению к иностранным языкам. Поэтому преподаватель должен 

применять определенные стратегии, чтобы её снизить и способствовать созданию 

условий обучения, подобным условиям родного языка. Во время обучения задания 

должны быть структурированы таким образом, чтобы они включали оба полушария 

мозга, которые участвуют в обработке языка. Направление изучения должно 

происходить справа налево, а затем от глобального взгляда к более аналитическому, 

фокусируясь на отдельных элементах. 
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Поскольку студент начинает обрабатывать лингвистический материал, 

необходимо, чтобы он обращал на них внимание: эта способность ограничена, так как 

человек с трудом концентрирует внимание одновременно на множестве элементов 

долгое время. Чтобы поддерживать высокий уровень внимания, необходимо 

использовать такой новый материал, который эмоционально привлекателен и который 

способствует взаимодействию между учениками. Как только стимул попадает в сферу 

внимания, он начинает обрабатываться в различных хранилищах памяти: сначала в 

кратковременной памяти, но здесь информация теряется через несколько секунд или 

минут, но если она поддерживается должным образом через процесс повторения, она 

может отправляться в хранилище долговременной памяти, где остается иногда даже 

навсегда. В соответствии с гуманистически-аффективным подходом, чтобы языковые 

навыки оставались в долговременной памяти, необходимо воссоздавать в классе 

условия обучения, подобные условиям родного языка. В этом случае образ и 

представление исходного материала играют важную роль: в классах, исходный 

материал почти всегда односенсорный, но в жизни он – мультисенсорный. Его 

применение в классах могло бы принести большую пользу для запоминания, потому 

что информация будет обрабатываться несколькими отделами мозга, то есть более 

сложным и глубоким образом. Технологические средства используются для того, чтобы 

сделать учебную среду псевдоестественным местом для обучения языку, поскольку они 

позволяют представить исходный материал слуховым и зрительным образом. 

Мультимедийное представление также может предложить некоторую степень 

интерактивности. Это еще один очень важный фактор, поскольку считается, что 

студенту, чтобы усвоить язык, необходимо прежде всего действовать, и что сам язык 

является интерактивным инструментом, используемым в обществе. На основе этой 

концепции обучения, многие ученые согласны с Теорией Воплощенного языка, по 

которой, чтобы понять язык, человек использует те же самые нейронные системы, 

которые он использует, чтобы воспринимать реальность, то есть систему зеркальных 

нейронов.  

Другим основным элементом учебного процесса для студентов является 

мотивация. Мотивация определяет причину, по которой человек решает начать делать 

что-то, в том числе изучать иностранный язык: у каждого человека свои желания и 

цели, важно, чтобы учитель учитывал это разнообразие для поддержки мотивации и 

побуждал ученика продолжать учебу. Если не хватает мотивации, выбранное действие 

прерывается. Наконец, также эмоции играют важную роль. Студент – это прежде всего 



7 

человек, у которого есть реакции в зависимости от ситуации. Если учебная среда 

спокойная и расслабленая, студент учится более охотно и более эффективно, и 

чувствует себя мотивированным. Наоборот, длительная негативная и стрессовая 

ситуация, вероятно, заставит ученика отказаться от изучения языка. 

Во второй главе говорится об основных особенностях игры и о том, как это важно 

для человека на всех этапах его жизни. Трудно дать определение феномена игры,  

поскольку она имеет много аспектов, связанных с индивидуальной жизнью, а также с 

тем типом общества, в котором она развивается. Однако игра имеет и некоторые 

специфические характеристики, которые отличают её от других видов деятельности. 

Игра – свободная деятельность, которую каждый человек свободно выбирает; если его 

принуждают, невозможно считать эту деятельность игрой. Игра не производит никаких 

материальных благ, не имеет цели, используется единственно для удовольствия. 

Несмотря на то, что игра – свободная деятельность, у нее есть правила, которые  дают 

игроку понять, что «это только игра». Наличие правил отличает игру от чистого и 

простого удовольствия. По мнению Роже Кайуа, игра – это свободная, отдельная, 

неопределенная, непроизводительная, регулируемая и фиктивная деятельность. Он 

также предлагает различать игры на основе преобладающих элементов, например: 

соревнование (Agon), случай (Alea), симуляция (Mimicry) и смятение (Ilinx). Другие 

последующие классификации были созданы на основе развития человека: в детстве 

существуют такие игры, как локомотивная игра, функциональная игра, строительная 

игра, социальные игры, ассоциативная игра, совместная игра и игра с правилами. 

Особенно этот последний тип продолжается во взрослой жизни. Во время игры человек 

находится в совершенно иной реальности, поэтому правильно, что у игры есть свое 

пространство и время для осуществления. Из-за её особенностей игра часто считается 

противоположной работе, последняя является обязательной деятельностью для 

получения денег. Для многих взрослых игра является излишней, инфантильной 

деятельностью или рассматривается как трата времени. Даже в академической среде к 

игре относятся так же, в лучшем случае она используется как «приз» для детей, 

выполняющих свои школьные обязанности. Некоторые ученые, однако, думают, что 

отсутствие игры является противоположностью самой игре, поскольку её отсутствие в 

жизни ребенка может привести к психологическим проблемам или депрессии. Игры 

могут принести большую пользу. На когнитивном уровне, например, они способствуют 

развитию мозга и стимулируют формирование новых нейронных связей. Игра также 

способствует развитию двигательной активности, и а социальные игры помогают детям 
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развивать взаимодействие, сотрудничество, навыки решения проблем и учат 

сочувствию. Наоборот, отсутствие игры может привести к недостаткам в развитии 

мозга, а также нанести ущерб развитию нормальных социальных функций и 

самоконтролю. Следует помнить, что игра важна не только для детей, но она также 

является важной частью взрослой жизни. Виды игр для взрослых такие же, как в 

раннем детстве, с наличием некоторых элементов, которые делают их более сложными. 

Игра оказывает большой положительный эффект на взрослых, например, она может 

помочь уменьшить стресс и предотвратить повреждение памяти и мозга.  

Развитие технологий привело к изменениям в манере играть. Новые 

технологические игры гораздо более интерактивны, и мобильные устройства, такие как 

планшеты, мобильные телефоны или те же компьютеры, предлагают больше 

возможностей для совместной игры и даже социализации. Современная технология 

также предлагает детям гораздо больше возможностей, чтобы заниматься теми видами 

деятельности, которыми они реально интересуются, в их распоряжении много попыток, 

они могут победить свой страх ошибки в соответствии с принципом learning by doing. 

Среди технологических средств есть и видеоигры, которые благодаря своим 

пространственным и временным характеристикам, по сравнению с традиционными 

играми, позволяют игроку получить совершенно захватывающий опыт в реальности. В 

области исследований игр были разработаны различные психологические теории, 

которые объясняют ключевую роль игр в развитии человека. По мнению Жана Пиаже, 

игра – это деятельность, которая нужна ребенку, чтобы закрепить то, что он уже 

научился. Основываясь на теории Пиаже, Выготский рассматривает игру как основную 

учебную деятельность ребенка дошкольного возраста, которая позволяет создать зону 

проксимального развития. Брунер рассматривает детство как период незрелости, и 

благодаря игре ребенок выходит из этой незрелости, развивает новые социальные 

навыки и совершенствует навыки исследования и решения проблем. Джанфранко 

Пеккиненда выдвинул теорию, которая объясняет антропологические мутации в 

современную эпоху, концентрируясь именно на видеоиграх. 

В третьей главе описываются особенности, которые отличают видеоигры от других 

технологических средств, а также преимущества и недостатки их использования. 

Видеоигра – это технологическое средство, который в последние годы все больше 

развивается и усложняется. Учитывая многочисленные элементы, которые её 

составляют, трудно дать точное определение видеоигры. Видеоигры по-прежнему 

предлагают субъективное представление реальности, характеризующееся высоким 
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уровнем вызова, который вовлекает игрока. Они также предлагают ощущение 

безопасности, так как даже если игрок не выполнит свою миссию, он уверен, что 

сможет начать её снова и попробовать новые стратегии без серьезных или реальных 

последствий. Кроме того, видеоигры дают награды, которые игрок получает, когда 

достигает цели, и они заставляют его чувствовать себя удовлетворенным. Особое 

свойство видеоигры – интерактивность,  на основе которой игра меняется в 

зависимости от входных сигналов, полученных игроком, и не соответствует 

фиксированной схеме. Структура видеоигры делится на три уровня: 1) механика, 

которая пркдставляет собой правила и основной код игры; 2) динамика, то есть игра, 

реализуемая на основе механики; 3) эстетика, охватывающая все элементы игры, 

которые испытывает игрок и которые возбуждают его. Другой особенностью 

видеоигры является его повествовательная структура, похожая на сказку, потому что у 

неё есть начало, где вводится история, осложнение или возникновение проблемы и 

конечный результат. Повествование видеоигры отличается от фильма или книги, 

потому что игрок взаимодействует с ходом рассказа, который может измениться в 

соответствии с его выбором. По этой причине оно считается гораздо более 

захватывающим, чем последовательное повествование. По этому поводу нет единого 

мнения, все ученые разделились на нарратологов и людологов: первые считают, что 

видеоигры – это настоящие интерактивные истории, с захватывающим сюжетом и 

хорошо охарактеризованными персонажами; вторые, однако, считают, что 

повествование в видеоиграх излишне, и больше внимания уделяют технической 

стороне. Чтобы классифицировать видеоигры были установлены две макротипологии –  

аркады и симуляторные игры, в рамках которых существует несколько жанров, 

которые, в свою очередь, включают в себя различные типы видеоигр.  

Использование видеоигр может принести как пользу, так и вред. Многие 

исследования показали преимущества на уровне внимания, особенно в отношении 

избирательного визуального внимания. Игра в экшн-видеоигры может способствовать 

развитию избирательного внимания, так как игрок должен постоянно следить за 

экраном и контролировать любые изменения в игровом пространстве. Еще один аспект, 

который улучшают видеоигры, – это разделение внимания, поскольку игроку часто 

приходится следить за несколькими целями одновременно. Это улучшение внимания 

также связано с развитием возможностей многозадачности. Видеоигры могут также 

способствовать улучшению памяти, особенно кратковременной памяти. Кроме того, 

использование видеоигр улучшает навыки решения проблем. Так, например, жанр 
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приключенческой игры часто требует решения загадки для продолжения игры. В этом 

случае человек должен рассуждать самостоятельно, иногда даже творческим и 

эксцентричным образом, чтобы найти правильное решение. Видеоигры оказывают 

большое мотивационное побуждение, это значит, что внутренние особенности 

видеоигр заставляют игрока продолжать игру. Факторы, которые мотивируют игрока, 

разные: высокая степень автономии, чувство контроля над ситуацией и чувство 

участия, когда игрок чувствует себя частью игрового  мира. Геймеры, привыкшие к 

мотивированному и позитивному отношению  к жизни, склонны проявлять его и в 

реальной жизни. Видеоигры вызывают положительные эмоции, уменьшают стресс и 

помогают контролировать негативные эмоции, такие, как разочарование и гнев. 

Видеоигры также способствуют социализации: очень часто геймеры играют вместе, и 

социальный аспект подчеркивается прежде всего в жанре MMORPG, онлайн-массовых 

играх, которые основаны на сотрудничестве и союзе между игроками, которые 

действуют вместе для выполнения миссий.  

Что касается вред, главное обвинение, которое предъявляют видеоиграм – это то, 

что они подбивают на насилие. Фактически насилие является основным компонентом 

многих видов видеоигр, и многие ученые полагают, что длительное использование 

такого типа видеоигр приводит к увеличению насильственных мыслей и к 

десенсибилизации к самому насилию, которая считается приемлемой даже в реальном 

мире. На когнитивном уровне видеоигры связаны с расстройством, получившим 

название  "дефицит внимания". Эта проблема связана с тем, что видеоигры имеют 

очень привлекательные элементы, такие как захватывающие сценарии, спецэффекты и 

музыка, которые помогают концентрировать внимание, и геймеры ожидают найти те 

же самые элементы и в повседневной деятельности, такой, как учеба или работа, 

которые на самом деле менее привлекательны. Чрезмерное использование видеоигр 

может привести к патологической зависимости, похожей на азартную игру. В этом 

случае игроки могут совершать кражу денег (чтобы купить новые видеоигры), 

пренебрегать более серьезной деятельностью (работой и учёбой) и социальными 

отношениями, чтобы продолжать играть. Наконец, видеоигры могут также привести к 

негативным последствиям для физического здоровья: они могут причинить 

расстройства зрения, вызвать состояние диссоциативного транса и слуховые или 

зрительные галлюцинации. 

В четвертой главе речь идёт о практическом применении видеоигр в учебной 

аудитории. Сначала анализируются принципы игровой методологии, в которой многие 
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учителя ещё сомневаются, потому что они продолжают считать игру излишней 

деятельностью. Напротив, при изучении иностранных языков игры могут 

использоваться для отработки грамматики, произношения или говорения. Применение 

этой методологии помогает создать спокойную и непринужденную обстановку, на 

первый план при этом выдвигается мотивация и потребности студентов. Существует 

несколько принципов, на которых основана эта методология: сенсорность, 

неврологическая бимодальность, семиотика, прагматизм, подлинность, 

бикультурализм, натуральность и другие. Игровая методология создает 

соответствующий контекст и способствует мотивационной деятельности, которые 

приводят к успеху в обучении, поскольку соответствуют rule of forgetting, правилу, 

согласно которому обучение более эффективно на бессознательном, неформальном 

уровне. Игра дает студенту всеобъемлющий опыт, предлагая использовать язык в 

различных ситуациях, в которых он может активно участвовать, независимо от своего 

уровня лингвистической компетенции. Через игры студенты могут не только улучшать 

свои социальные навыки, навыки решения проблем, но  также прийти в 

соприкосновение с культурой изучаемого языка. Игровая методология может сделать 

осмысленным изучение иностранного языка: осмысленное изучение это тип изучения, 

который позволяет судентам осмыслить знания, соединить новую информацию с уже 

имеющейся и использовать ее в различных контекстах и ситуациях. Таким образом, 

целью этой методологии является создание учебного процесса, который имеет реальное 

значение для учащегося. 

Использование видеоигр в преподавании языка вводится в первую очередь 

благодаря так называемому подходу Digital Game-Based Learning (комбинация 

образовательного контента с видеоиграми). Чтобы понять цель этого подхода, важно 

рассмотреть различие между «цифровым поколением» (digital natives) и «цифровыми 

иммигрантами» (digital immigrants). По мнению Пренского, создателя этой концепции, 

цифровой язык является родным языком сегодняшних детей и цифровая технология 

изменила их образ мышления. Он считает, что мозг представителей цифрового 

поколения, в отличие от мозга цифровых иммигрантов, работает на основе 

гипертекстового и параллельного образа вместо последовательного. Проблема, 

возникающая в образовательной среде, заключается в том, что учителя используют 

язык и методы, которые непригодны для цифрового поколения. В последнее время 

появилась критика данного представлении, высказывается сомнение в том, что новое 

поколение высокотехнологичных студентов может реально существовать и, в 
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частности, в том, что эти молодые люди отличаются от предыдущих поколений и в том, 

что они думают и учатся по-другому. Существует много аргументов и элементов, 

которые демонстрируют эффективность видеоигр в образовательных контекстах, 

совпадающих с характеристиками видеоигр, обсуждавшимися в предыдущей главе, то 

есть мотивацией, наградами, высоким уровнем вызова, приспосабливаемостью и др. 

Видеоигры имеют большой образовательный потенциал. Дело в том, что Джеймс Пол 

Джи определил 36 образовательных принципов в видеоиграх, но с точки зрения 

обучения иностранному языку только немногие из них описываются в этой 

диссертации.  

Было определено 6 условий использовании видеоигр в классе, на практическом 

уровне: одна сессия игровой деятельности, кратная сессия игровой деятельности, 

факультативная игровая деятельность, интегрированная игра, игра в интернете и игра в 

смешанной реальности. Недавние исследования показали растущий интерес к 

использованию видеоигр специально при изучении иностранного языка. 

Придумывание и использование цифровых игр для этой цели относится к так 

называемому Digital Game-Based Language Learning подходу. Во многих исследованиях 

рассматриваются, в частности, ходовые видеоигры, которые могут быть очень полезны, 

потому что очень часто они представлены полностью на иностранном языке. В 

видеоиграх язык передается через текст, аудио и видео. Cреди ходовых видеоигр, 

которые были использованы в глотододактических контекстах, есть The sims (эта игра 

особенно полезна для изучения лексики, касающейся мебели или повседневной жизни) 

и видеоигры типа MMORPG (World of Warcraft, Everquest, Final Fantasy XIV), которые 

требуют сотрудничества между игроками, которые могут взаимодействовать через 

голосовой чат и таким образом развивать социальные навыки. Другие теории, 

разработанные при использовании видеоигр для образовательных целей, – 

эдьютейнмент и серьёзные игры. Цель видеоигр, которые попадают в категории 

эдьютейнмента, – образование и развлечение, то есть обучение через привлекательное 

представление дидактического контента. К сожалению, эти видеоигры имели 

небольшой успех по очень простой причине: они – скучные, т.к. состоят из монотонных 

структурных упражнений с красочной графикой, чтобы привлечь внимание детей. 

Обучение – механическое, которое не позволяет отрабатывать навыки, содержание или 

отношения. Серьёзные игры – это видеоигры, основная цель которых не развлечения, 

они используются в образовании и профессиональном обучении. Чтобы быть 
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действительно эффективными, серьезные игры также должны создаваться с учетом 

элементов видеоигры, которые вовлекают игроков. 

В заключении рассматриваются итоги этой дипломной работы. Прежде чем 

рассматривать эффективное применение видеоигр в контексте изучения языка, были 

представлены общие нейропсихологические основы языкового обучения, чтобы 

понять, какие процессы запускаются при изучении языка. Был рассмотрен также 

гуманистический подход, поскольку в центр учебного процесса он ставит ученика с его 

потребностями и мотивами и отражает концепции конструктивистских теорий, которые 

являются основой обучения с помощью технологических средств. Он также 

представляет собой теоретическую основу игровой методологии, теории, которую 

можно использовать для анализа видеоигр. B настоящее время видеоигры являются 

предметом многих исследований в области изучения языка, несмотря на то, что многие 

учёные подчеркивают их вредные и антивоспитательные последствия. Тем не менее, 

есть очень много исследований, которые демонстрируют целесообразность 

использования видеоигр в процессе обучения: выдеоигры могут мотивировать и 

стимулировать обучение. Ходовые выдеоигры приносят  большую пользу не только в 

классе, но также и при использовании в повседневных контекстах. Что касается 

видеоигр, созданных специально для изучения языка, наиболее эффективными из них 

являются серьезные игры, задуманные не только для развлечения, но и для 

образовательных целей: таким образом, видеоигра становится хорошо организованной 

деятельностью, в то же время мотивирующей процесс обучения. 
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straniera. All’interno del volume Didattica e tecnologie. Storia, percorsi e proposte si trova 
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videogiochi nella vita di un ragazzo, cercando di rivolgere l’attenzione di educatori ed insegnanti 

sulla necessità di un cambiamento radicale nei metodi didattici perché i ragazzi, cresciuti con la 

tecnologia, hanno un modo di pensare diverso da quello delle generazioni precedenti. Simile come 

contenuti è un altro libro di Prensky, pubblicato in edizione italiana con il titolo Mamma non 
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pubblica il libro What videogames have to teach us about learning and literacy (2003), che 
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videogiochi (che siano titoli commerciali, edutainment o serious games) nell’apprendimento di 
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Used” (2008); Bente Meyer, “Designing serious games for foreign language education in a global 
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CAPITOLO 1: FONDAMENTI NEUROLINGUISTICI 

La neurolinguistica è la scienza che si occupa dello studio delle funzioni e delle aree 

cerebrali che sono coinvolte nel processo di apprendimento delle lingue (Danesi, 1998). 

Durante l’insegnamento di una lingua è molto importante che il docente sia consapevole di 

come il cervello processa l’input ricevuto e di come funzionano elementi quali la memoria e 

l’attenzione, in modo da trovare il metodo (o i metodi) più adatti per favorire l’acquisizione 

della lingua da parte degli studenti. 

Fondamentali sono anche i fattori emozionali ed affettivi, tra cui la motivazione, che 

possono innescare processi neurologici che possono favorire, o al contrario impedire 

totalmente, fino a portare a un vero e proprio rifiuto, l’acquisizione linguistica. Nei paragrafi 

successivi verrà fornita una spiegazione della struttura del cervello e dei suoi elementi, e degli 

approcci all’insegnamento in cui è importante la centralità del discente, in modo da offrirgli 

una didattica che risponda anche ai suoi bisogni e desideri. 

 

 

1.1.  ILCERVELLO 

A livello neurologico, “il segnale linguistico è prodotto e percepito a livello del sistema 

nervoso, che al tempo stesso è la sede del pensiero e provvede al controllo delle funzioni 

corporee, raccogliendo informazioni di senso da tutto l’organismo e trasmettendole mediante 

vie nervose […] al cervello” (Danesi, 1998: 40). 

Il cervello “è diviso in due emisferi separati da un profondo solco, una scissura che però 

permette la connessione trai due emisferi attraverso un fascio di fibre nervose chiamato corpo 

calloso. La corteccia cerebrale è suddivisa in quattro lobi: occipitale, frontale; parietale e 

temporale. Ognuno di essi è deputato allo svolgimento di particolari funzioni alcune sensoriali 

altre associative.” (Di Gesù, 2013: 27). Una delle aree dedicata all’elaborazione del 

linguaggio si trova nella corteccia dell’emisfero sinistro, denominata area di Broca, “zona 

deputata alla produzione di aspetti fondamentali del linguaggio” (Di Gesù, 2013: 28). Nei lobi 

temporali, responsabili della gestione dell’ascolto, della memoria, del significato e del 

linguaggio si trovano invece l’area di Wernicke e “strutture come l’ippocampo e l’amigdala, 

porzioni del sistema limbico, svolgono importanti funzioni nell’apprendimento, nella 

memoria e, nel comportamento emotivo” (Marini, 2008: 36).  

Il cervelletto è un organo che presiede ai processi automatizzati (le lingue, in questo 

caso), che si realizzano prima che possa intervenire la corteccia cerebrale. Fino a circa tre anni 
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di età, il cervelletto immagazzina gli automatismi della lingua in maniera indelebile, ma una 

lingua straniera che raramente viene presentata nei primi anni di vita, viene processata dalla 

corteccia, che è più lenta e automatizza di meno. (Balboni, 2008) 

 

1.1.2.  Sistemi e sub-sistemi neuronali 

Le particolari cellule che costituiscono il cervello sono chiamate neuroni, che realizzano 

il passaggio di informazioni tramite impulsi elettrici attraverso gli assoni, le cui terminazioni 

chiamate sinapsi creano un contatto con gli altri neuroni. 

I neuroni adempiono al loro ruolo tramite la formazione di sistemi più complessi detti moduli 

neuro-funzionali. Alcuni di questi moduli sono già presenti nel corredo genetico della 

persona, in altri casi invece “la formazione di moduli neuro-funzionali dipende largamente 

dagli input presenti nell’ambiente e dalle relazioni ed interazioni del soggetto con tali input. 

Lo sviluppo del linguaggio, ad esempio, non può prescindere dall’esposizione ad un input 

linguistico.” (Daloiso, 2009: 40). Una lingua seconda o straniera viene processata da dei sub-

sistemi che si formano all’interno dei sistemi neuronali specifici del linguaggio, e la loro 

attivazione dipende da vari fattori (Daloiso, 2009: 29-30):  

 l’età iniziale di apprendimento della nuova lingua; 

 la frequenza di esposizione alla lingua; 

 il coinvolgimento emotivo; 

 la correttezza dell’input; 

 le predisposizioni intellettive 

E’ importante ricordare inoltre che “ciascun neurone presenta una soglia critica, 

altrimenti definita livello di attivazione, che deve essere raggiunta in modo che la cellula 

cerebrale possa generare un potenziale d’azione. Analogamente […], l’attivazione dei moduli 

neuro-funzionali e dei loro sub-sistemi specifici per ciascuna lingua è possibile solo nel 

momento in cui una quantità sufficiente di impulsi neurali positivi ha raggiunto le aree 

cerebrali deputate al suo processamento” (Daloiso, 2009: 31). Nell’apprendimento di una 

nuova lingua c’è una difficoltà nell’elaborare il nuovo codice, e ciò dipende dal fatto che la 

soglia di attivazione per la seconda lingua è più alta, ma può essere abbassata grazie ai fattori 

descritti in precedenza.  

Questa difficoltà è dovuta all’esistenza di un periodo critico, che viene definito come “un 

arco di tempo nel quale un organismo dispone di una sensibilità accentuata a particolari 
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stimoli ambientali, la cui presenza è necessaria per attivare un evento evolutivo. 

Generalmente, si assiste ad un iniziale aumento della sensibilità, ad una sua fase stazionaria 

seguita da un graduale declino.” (Birdsong, 2005: 111). Nell’ambito linguistico, Lenneberg 

(1967) fu uno dei primi ad ipotizzare l’esistenza di un periodo critico per l’acquisizione della 

lingua materna, secondo il quale il periodo ideale in cui quest’ultima debba iniziare va dalla 

prima infanzia fino all’inizio della pubertà, cioè circa 14 anni. Successivamente, questo 

concetto è stato applicato anche in situazioni di apprendimento di una L2, ed è stato 

dimostrato che “in alcuni ambiti dell’apprendimento linguistico, ma non in tutti, è evidente un 

periodo di tempo durante il quale il sistema cognitivo è più reattivo agli stimoli linguistici” 

(Morgan, 2014: 115)
1
. Uno studio condotto da Johnson e Newport (1989) dimostra come il 

fattore età sia di grande importanza per la piena padronanza degli aspetti grammaticali e 

fonologici della L2: fino ai sette anni, la L2 può essere appresa ad un livello paragonabile a 

quello di un parlante nativo, mentre dagli otto ai dieci anni si incontrano difficoltà molto 

maggiori. Per quanto riguarda gli aspetti semantici, sembra non esistere un periodo critico 

(Uylings, 2006). 

 

1.1.3.  Direzionalità e bimodalità 

Il cervello è diviso in due emisferi, quello destro (M/DS) e quello sinistro (M/SN), in cui 

sono state riscontrate differenti specializzazioni (Danesi, 1998): 

 l’emisfero sinistro ha un funzionamento analitico e logico, ed è specializzato nelle 

operazioni verbali quali l’elaborazione del linguaggio, della memoria verbale, 

controllo delle relazioni sequenziali; 

 l’emisfero destro ha un funzionamento globale e olistico, coordina l’attività visiva, la 

memoria spaziale, l’attenzione, e si occupa della comprensione del linguaggio 

figurato; 

I primi studi sul cervello “avevano dato adito alla teoria della dominanza assoluta 

dell'emisfero sinistro, sede, nella maggior parte degli individui  dei centri del linguaggio 

parlato, della scrittura e della lettura, nonché del controllo prassico della motilità. Tuttavia, 

esperienze successive hanno dimostrato che lesioni di aree specializzate dell'emisfero 

                                                 
1
 “ in some subdomains of language acquisition, but not all, a period of time is evident over which the cognitive system is 

more responsive to linguistic stimuli.” 
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destro causano disturbi dell'orientamento nello spazio, del riconoscimento di facce e di stimoli 

complessi non verbali, visivi, uditivi e tattili.” (Berlucchi e Rossi, 2010)
2
. 

Sulla base di ciò viene ideato il concetto di bimodalità, che considera il linguaggio “come un 

processo neuro funzionale coinvolgente l’azione complementare dei due emisferi cerebrali, e 

cioè, come dialogo costante tra i due emisferi. L’emisfero sinistro è cruciale per la 

comprensione e per l’elaborazione del linguaggio letterale, fonetico e sintattico; mentre 

l’emisfero destro è coinvolto negli aspetti del messaggio con cui vengono espresse le parole, 

le frasi e il contenuto emozionale” (Danesi, 1998: 65).  

Se messo in relazione con il concetto di lateralizzazione, “la bimodalità può essere 

considerato un trait de union tra l’unimodalità e l’intermodalità” (Di Gesù, 2013: 34), e 

sull’intermodalità Berlucchi (2010)
3
 afferma che “se è possibile ammettere che certe regioni 

definite di ciascun emisfero siano sede di funzioni specifiche, è stata rilevata la 

partecipazione, per quanto più debole, di regioni vicine; ciò permette di postulare l’esistenza 

di un gradiente funzionale intraemisferico.” Si può dire quindi che “il cervello non funziona 

per compartimenti stagni, slegati tra di loro, ma che […] esso è organizzato in maniera 

orchestrale e crea la sua musica facendo entrare ogni strumento/area cerebrale al momento” 

(Di Gesù, 2013: 34). 

Secondo una prospettiva glottodidattica, una delle più importanti implicazioni derivate 

dalla nozione di bimodalità è quella della direzionalità dell’apprendimento. Secondo Danesi 

(1998: 150-1), “l’M/DS subentra generalmente a decifrare uno stimolo o un compito da 

apprendere che è cognitivamente sconosciuto, mentre l’M/SN trova difficile decifrare 

l’informazione per cui non sono disponibili codici e programmi cognitivi preesistenti. Quindi, 

l’insegnamento dovrebbe prendere le sue mosse attivando le funzioni dell’M/DS e terminare 

attivando quelle dell’M/SN; in questo modo permetterà il cervello di immagazzinare prima il 

nuovo input in base al suo contenuto; e poi configurarlo in base alla sua forma. […] Il 

principio della direzionalità mira a creare uno stile didattico più fisico, sensoriale e 

contestualizzato.” La nozione di bimodalità rappresenta un tentativo di fornire una base 

neuropsicologica all’apprendimento linguistico, che però ha suscitato dei dubbi in molti 

ricercatori. Infatti, “sono stati condotti pochi studi empirici in supporto a questa teoria, e solo 

quando sarà disponibile una quantità sufficiente di dati potrà la bimodalità essere considerata 

come base teorica per l’apprendimento linguistico” (Mahmoodzadeh, 2011: 1380)
4
. 

 

                                                 
2
 http://www.treccani.it/enciclopedia/lateralita_%28Universo-del-Corpo%29/ 

3
 http://www.treccani.it/enciclopedia/specializzazione-emisferica_%28Dizionario-di-Medicina%29/ 

4
 “few empirical studies have been carried out to support this theory and only when a consistent pattern of significant results  is 

available can bimodality be considered worthy as a theoretical basis for instructional practice.” 
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1.1.4.  La teoria della Gestalt 

Legata ai principi di bimodalità e direzionalità è la Teoria della Gestalt, una corrente di 

pensiero sviluppatasi in Germania all’inizio del novecento. “Come teoria psicologica, la teoria 

della gestalt ha una stretta relazione con molti campi linguistici” (Yun, 2016: 542)
5
 il cui 

concetto principale è quello di “[…] percepire inizialmente le cose nella loro interezza, per 

poi prestare attenzione a tutte le parti che costituiscono l’insieme.” (Yun, 2016: 543)
6
. Sulla 

base di questo principio, si sviluppa “una cornice metodologica determinata dalla percezione e 

dall’elaborazione dell’input esterno” (Mezzadri, 2013: 11)  che porta alla formazione di un 

approccio didattico fondato “sulla sequenza globalità-analisi-sintesi di una possibile molecola 

matetica, cioè di un’unità minima del processo d’acquisizione linguistica.” (Mezzadri, 2013: 

11). Il modello gestaltico interagisce perfettamente con l’educazione linguistica, in quanto “la 

sequenza gestaltica si sposa con il ruolo centrale attribuito nell’educazione linguistica al testo 

visto come generatore e stimolatore di esperienze […] significative.” (Mezzadri, 2013: 11). 

Questo modello può quindi fornire all’insegnamento linguistico delle pratiche didattiche che 

rispettino le differenze di ogni studente e gli stili di apprendimento, dato che 

“l’apprendimento avviene in relazione con l’ambiente, […] e ogni individuo ha le sue 

supposizioni e i suoi valori riguardo il mondo e la propria esistenza” (Ikehara, 1999: 66)
7
. 

Visto da una prospettiva gestaltica, “l’apprendimento è un processo organico di auto-

regolazione che richiede la partecipazione totale dello studente, con i suoi limiti auto-

determinati e i processi che nascono in risposta alle condizioni ambientali” (Woldt, 2009: 

139)
8
. 

 

1.1.5.  I processi di attenzione 

Il concetto di attenzione è necessario per comprendere tutti gli aspetti dell’apprendimento 

linguistico, in modo più specifico, “l’attenzione è un meccanismo di selezione che serve per 

scegliere una particolare fonte di stimoli o uno specifico svolgimento dell’azione per una 

processazione prioritaria. […] L’attenzione viene spesso collegata al controllo volontario 

dell’azione, in opposizione ai comportamenti automatici” (Rueda, Pozuelos, Combita, 2015: 

                                                 
5
 “As a psychological theory, gestalt theory has close relationship with many linguistic fields” 

6
 “[…] perceived the whole part, and they attention should be paid to all parts that constitute the whole." 

7
 “Learning happens in relation to an environment […], everyone has their own assumptions, meaning and values about the 

world and abou their existence” 
8
 “learning is an organismic, self-regulating process that involves the learners’ whole being with self-determined boundaries 

and contacting processes in response to the field conditions.” 
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184)
9
. “La capacità limitata è la caratteristica principale dell’attenzione” (Schmidt, 1990: 7)

10
, 

la quale possiede limitazioni sia a livello qualitativo che quantitativo. “A livello quantitativo 

si riscontrano limiti sia nel numero degli elementi a cui una persona può prestare attenzione 

simultaneamente sia nell’arco di tempo per il quale l’attenzione può essere protratta. A livello 

qualitativo invece si nota un progressivo peggioramento nella qualità delle prestazioni 

cognitive quando l’attenzione si protrae per un periodo eccessivamente lungo” (Daloiso, 

2009: 54). Oltre a queste limitazioni, ci sono altre interferenze, a livello neuropsicologico, che 

possono influenzare l’attenzione di una persona (Daloiso, 2009: 55 ): 

 lo stato di riposo, che permette più disponibilità ed energia: 

 un clima sereno,  all’interno di un ambiente con poche distrazioni che favorisce la 

concentrazione. 

Sono stati identificati tre sistemi neuronali dell’attenzione che interagiscono tra di loro: 

“il primo è il sistema orientativo, che dirige l’attenzione a livello spaziale verso gli stimoli più 

significativi; il secondo sistema […] venne definito come un sistema di attenzione esecutiva; 

il terzo sistema è quello di ‘allerta’, che garantisce lo stato di attenzione necessario per portare 

avanti efficacemente dei compiti quando è necessario uno stato più vigile perché gli stimoli 

ambientali sono deboli” (Shallice et al, 2008: 795)
11

. 

Daloiso (2009) descrive due principali tipologie di attenzione: l’attenzione sostenuta e 

l’attenzione selettiva.  

L’attenzione sostenuta si riferisce alla capacità umana di mantenere l’attenzione per un 

periodo di tempo prolungato. “L’attenzione sostenuta rappresenta la funzione basilare che 

determina l’efficacia dei più ‘alti’ aspetti attentivi o delle funzioni cognitive in generale” 

(Sarter, Givens, Bruno, 2001: 147)
12

. La capacità di mantenere alto il livello di attenzione 

sostenuta è limitata, però “sono state individuate una serie di variabili in grado di mettere alla 

prova e stimolare questo tipo di attenzione: 1) la presentazione in successione di funzionalità 

segnaletiche e non segnaletiche; 2) l’alta frequenza degli eventi, combinata con 

l’imprevedibilità del tempo della presentazione dell’evento e del tipo di evento […]; 3) 

l’incertezza spaziale riguardo il luogo della presentazione dell’evento; 4) l’uso di stimoli 

                                                 
9
 “Attention is a selection mechanism that serves to choose a particular source of stimulation, internal train of thoughts, or a 

specific course of action for priority processing […]attention has been largely linked to the voluntary and effortful control of 

action, as opposed to well-learned automatic behavior.” 
10

 “limited capacity is the primary characteristic of attention” 
11

 “The first was the orienting system which directed attention spatially to critical stimuli. A second system […] became 

characterised as ‘executive attention.’ A third system was the ‘alertness’ system, which ensured the alert statennecessary for 

carrying out tasks efficiently when vigilance is needed because environmental stimulation is low.” 
12

  “Sustained attention represents a basic attentional function that determines the efficacy of the ‘higher’ aspects of attention 

and of  cognitive capacity in general.” 
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dinamici […]; 5) elevata attività della memoria di lavoro” (Sarter, Givens e Bruno, 2001: 

150)
13

. Dal punto di vista glottodidattico, ci sono alcune strategie che possono essere usate per 

mantenere l’attenzione sostenuta (Daloiso, 2009: 56-57): 

 la novità dell’input, che sfrutta la curiosità dell’allievo verso l’introduzione di un 

nuovo elemento; 

 l’intensità dell’input, ossia il livello emotivo e di coinvolgimento di un’attività; 

 coinvolgimento e interazione, così che l’allievo si senta più protagonista dell’evento 

comunicativo e, in generale, del processo di educazione; 

 decentramento dei punti di vista, per impedire l’assuefazione rispetto al tema 

proposto. 

 

“Va sottolineato tuttavia che tali strategie possono sortire un effetto temporaneo 

sull’attenzione sostenuta, in quanto la vera energia che mette in moto e sostiene la 

concentrazione è la motivazione all’apprendimento” (Daloiso, 2009: 57). Nel caso della 

novità dell’input, l’attenzione può essere innalzata solo momentaneamente, ma se non si 

continua a stimolare l’interesse dell’allievo, i livelli attentivi saranno destinati a scendere di 

nuovo. 

L’attenzione selettiva “può essere definita come l’insieme dei processi che regolano 

l’attività cognitiva e che, attraverso il filtro e l’organizzazione delle informazioni ricevute, 

permettono ad una persona di elaborare risposte adeguate al contesto” (Daloiso: 57). Inoltre, 

“i modelli di attenzione selettiva si sono focalizzati sull’idea che un individuo ha delle risorse 

limitate per processare gli input, perciò l’attenzione selettiva […] è considerata di solito una 

risposta a queste costrizioni, dove solo gli stimoli più importanti e rilevanti vengono filtrati” 

(Dayan, Kakade e Montague, 2000: 1218)
14

. Ci sono però delle situazioni in cui l’attenzione 

viene catturata in modo automatico dagli stimoli esterni, indipendentemente dalla volontà 

dell’individuo (ad esempio un forte rumore improvviso). Da ciò ne deriva che l’attenzione 

selettiva è sottoposta a due tipi di controllo (Daloiso, 2009: 58): 

 esogeno, legato a fattori ambientali e a stimoli improvvisi ed inattesi. Questo controllo 

è un processo definito bottom-up “perché è un tipo di processo prevalentemente 

                                                 
13

 “Several variables have been demonstrated as taxing sustained attention performance: (1) The successive presentation of 

signal and non-signal features taxes sustained attention performance; (2) High event rate, combined with unpredictability of 

the time of the presentation of the event and of the event type […]; (3) Spatial uncertainty about the locus of event 

presentation; (4) The use of dynamic stimuli […]; (5) Demands on working memory.” 
14

 “models of selective attention have largely focused on the idea that there might be limited computational resources available 

to process inputs, […] selective attention is usually conceived as a response to these constraints, in which all but the most 

important or relevant stimuli for a task are filtered out.” 
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automatico che non dipende dai processi cognitivi ma dalle proprietà inerenti agli 

stimoli” (Buschmann e Miller, 2007: 1860); 

 endogeno, che è volontario perché legato a fattori psicologici come aspettative, 

desideri, obiettivi del soggetto. Questo processo è di tipo  top-down “perché deriva 

dalla precedente conoscenza del compito che si va a svolgere” (Buschmann e Miller, 

2007: 1860). Durante l’apprendimento linguistico, un’attività viene portata a termine 

con maggiore successo quando ne si conosce l’obiettivo glottodidattico. In questo 

modo, il soggetto attiva delle particolari strategie per selezionare gli aspetti dell’input 

utile per portare a termine l’attività. 

 

1.1.6.  La memoria 

All’interno del cervello esistono diversi sistemi di memoria, che consentono 

memorizzazioni differenziate a seconda dell’input, del compito e del tipo di obiettivo 

prefissato. Un primo modello di memoria venne proposto da Atkinson e Shiffrin (1958), 

descritto anche da Daloiso (2009) secondo il quale la memoria si articola in tre ‘magazzini’.  

Il primo è il magazzino sensoriale, che riceve l’input ambientale e permette una “immediata 

registrazione dello stimolo all’interno della rispettiva dimensione sensoriale” (Atkinson, 

Shiffrin: 92)
15

. L’informazione ambientale viene contenuta per un periodo di tempo 

limitatissimo e solo per il 25%, ed è destinata ad andare perduta se non viene trasmessa ed 

elaborata dagli altri magazzini di memoria. (Daloiso, 2009). Perché questo accada, il soggetto 

effettua una selezione consapevole degli input all’interno del magazzino sensoriale, all’intero 

del quale “si distinguono sistemi di memoria visiva e uditiva a brevissimo termine denominati 

rispettivamente memoria iconica e memoria ecoica data la natura periferica (sensoriale) di 

questi magazzini e la durata (brevissima) della traccia, molti non li considerano veri e propri 

sistemi di memoria, quanto piuttosto sistemi di registrazione finalizzati ad una elaborazione 

primaria” (Brandimonte, 2004: 132). Le informazioni a cui viene prestata più attenzione 

passano nel magazzino della memoria a breve termine.  

Le informazioni che entrano nella memoria a breve termine sono destinate a scomparire 

completamente, ma il tempo necessario perché queste vadano perdute è maggiore rispetto a 

quello del magazzino di memoria; “la forza della traccia di memoria dipende dalla profondità 

della codifica: più profondo è il livello di elaborazione dello stimolo più è probabile che la 

traccia che si forma sia duratura” (Brandimonte, 2004: 128-129). Per mantenere viva la 

                                                 
15

 “an immediate registration of that stimulus within the appropriate sensory dimensions” 
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traccia mnestica nel cervello il soggetto ricorre ad una strategia definita rehearsal, una 

strategia di ripetizione la cui funzione principale è quella di “[…] estendere il periodo di 

tempo durante il quale l’informazione rimane nella memoria a breve termine. […] Questo 

processo serve per aumentare l’intensità della traccia formatasi nella memoria a lungo 

termine, sia allungando tempo di permanenza dell’informazione nella memoria a breve 

termine, che dando ai processi di codifica e ai processi degli altri magazzini più tempo per 

operare” (Atkinson, Shiffrin: 111)
16

. 

L’ultimo magazzino è quello della memoria a lungo termine, dove le tracce mnestiche 

possono essere mantenute per alcuni periodi o addirittura per sempre. Le memorie a lungo 

termine sono di due tipi: la memoria implicita e quella esplicita. 

 La memoria implicita “consente la memorizzazione di procedure, sequenze motorie, 

complessi comportamenti di azione e reazione che il corpo ha imparato a mettere in 

atto in forma sempre più automatica ed inconscia.” (Daloiso, 2009: 68). Questa 

memoria è importante per la memorizzazione di aspetti fonologici e morfosintattici 

della lingua in maniera automatica e inconscia. Inoltre, “consente l’interiorizzazione di 

routine linguistiche, ossia l’insieme degli atti linguistici associati stabilmente ad 

un’azione frequente e ripetuta all’interno di un contesto comunicativo specifico.” 

(Daloiso, 2009: 68) 

 La memoria esplicita “è depositaria di un sapere appreso in modo cosciente e 

controllato attraverso lo studio, la ripetizione, e la rielaborazione delle conoscenze.” 

(Daloiso, 2009: 70). All’interno di questa memoria viene fatta un’ulteriore distinzione 

tra memoria episodica e memoria semantica: “la memoria episodica è sede delle 

esperienze vissute mentre la memoria semantica è sede delle conoscenze che 

riguardano il mondo e non sono associate al nostro vissuto” (Ginnaraki e Monaco, 

2013: 40). 

 

1.1.7.  Mente e acquisizione linguistica 

La mente umana è dotata di un dispositivo di acquisizione linguistica che Chomsky ha 

definito LAD (Language Acquisition Device). Questo processo di acquisizione è innato, 

proprio di ogni essere umano, e si articola in cinque fasi (Balboni, 2008): 

                                                 
16

 “lengthening of the time period information stays in the short-term store. […] This rehearsal serves the purpose of 

increasing the strength built up in a long-term store, both by increasing the length of stay in STS and by giving coding and 

other storage processes time to operate.” 
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 Osservazione dell’input linguistico 

L’input linguistico ricevuto viene elaborato dalla mente. A scuola si è esposti ad un 

input prevalentemente scritto, però ciò contrata con la realtà, dove l’input è 

multisensoriale; 

 Creazione di ipotesi 

La mente crea delle ipotesi sulla base di ciò che ha osservato, sul funzionamento dei 

vari meccanismi della lingua; 

 Verifica delle ipotesi 

In questa fase l’insegnante ha un compito molto importante, perché deve guidare lo 

studente nella correzione delle sue ipotesi e nel completamento del quadro che lo 

studente si è già creato. L’insegnante svolge così un ruolo definito LASS (Language 

Acquisition Support System); 

 Fissazione delle regole 

Se la regola ipotizzata viene confermata, deve essere fissata, così che poi possa essere 

applicata automaticamente senza dover ricorrere all’elaborazione razionale. La 

fissazione avviene attraverso attività di rehearsal o di ripetizione, come i pattern drill. 

 Riflessione 

Questa fase è propria delle fasi di apprendimento strutturato della lingua, però è molto 

importante perché, grazie all’aiuto dell’insegnante, consente la sistematizzazione e il 

completamento del quadro già creato dallo studente. 

 

1.1.8.  L’approccio naturale dell’acquisizione linguistica 

Sulla base del concetto di LAD di Chomsky, negli anni ottanta il linguista americano 

Krashen elabora la teoria della SLAT (Second Language Acquisition Theory), che è diventata 

la base di ogni attività glottodidattica. In Balboni (2015) vengono spiegate le caratteristiche 

principali delle ipotesi sulle quali si basa questa teoria: 

 Acquisizione e apprendimento, monitor 

L’acquisizione è un processo inconscio e spontaneo, grazie al quale le conoscenze si 

fissano in maniera stabile nella memoria a lungo termine; l’apprendimento è invece un 

processo intenzionale e razionale, che non produce acquisizione. Le nozioni apprese 

sono più lente da recuperare in memoria, perciò quando si comunica ci si basa su 

quanto appreso, che funge da monitor per il controllo grammaticale, lessicale, 

culturale ecc; 
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 Input comprensibile 

Perché l’acquisizione abbia luogo, è necessario che l’allievo diriga la sua attenzione 

sul significato dell’input, e non sulla sua forma. In questo caso è importante l’azione 

dell’insegnante, che deve fornire quello che Bruner chiama Language Acquisition 

Support System, così che l’acquisizione si possa verificare; 

 Ordine naturale e i+1 

Secondo questa ipotesi l’acquisizione avviene secondo un preciso ordine, per cui i+1 è 

l’elemento dell’ordine naturale di acquisizione che si trova in posizione 

immediatamente successiva a quelli già interiorizzati; 

 Filtro affettivo 

Il filtro affettivo è un meccanismo di autodifesa che si innesca in precise situazioni: 

quelle che possono creare ansia nello studente e durante attività che rischiano di 

compromettere la sua immagine davanti ai coetanei e all’insegnante. In queste 

condizioni vengono prodotti dal cervello particolari ormoni che bloccano il processo 

di acquisizione. 

 

 

1.2.  MULTISENSORIALITA E INTERATTIVITA’   

Tradizionalmente, nel corso dell’apprendimento di una lingua straniera, l’input 

linguistico viene presentato in modalità unisensoriale. Tuttavia, “la nostra esperienza del 

mondo comporta delle costanti stimolazioni multisensoriali” (Shams e Seitz, 2008: 411)
17

, 

quindi l’introduzione di input multisensoriali porta dei grandi vantaggi soprattutto per la 

memorizzazione, dato comporta l’attivazione di più aree all’interno del cervello favorendo 

un’elaborazione più profonda.  

L’interattività, che viene facilitata grazie all’uso dei mezzi multimediali, è un altro fattore 

che può facilitare l’apprendimento di una lingua straniera, dato che “l’apprendimento 

scolastico […] ha un carattere attivo, costruttivo e interattivo” (Job e Tonzar, 1994: 39), 

quindi “maggiore è la partecipazione attiva da parte dello studente, migliori sono le 

condizioni perché via sia un apprendimento significativo, ovvero stabile e duraturo della 

lingua.” (Caon, 2012: 21) 

 

 

                                                 
17

 “our experience in the world involves constant multisensory stimulation” 
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1.2.1  I vantaggi di un apprendimento multisensoriale 

Per acquisire una lingua, il punto di partenza è la processazione dell’input ed è molto 

importante la forma in cui viene presentato. Nello studio dei ricercatori americani Shams e 

Seitz (2008: 411)
18

, essi affermano che “il cervello umano si è evoluto per apprendere e 

operare in ambienti naturali dove il comportamento è spesso guidato da informazioni 

percepite attraverso modalità multisensoriali” e di conseguenza un apprendimento di tipo 

unisensoriale, come viene presentato nelle scuole, viene considerato come innaturale e molto 

meno efficace. Il coinvolgimento multisensoriale è importante per la memorizzazione, come 

sostengono Ekwall e Shaker (in Ginnis, 2002: 24): “le persone ricordano il 10% di quello che 

leggono, il 20% di quello che sentono, il 30% di quello che vedono, il 50% di quello che 

insieme vedono e sentono, il 70% di quello che dicono e il 90% di quello che insieme dicono 

e fanno”. 

Questo è dovuto al fatto che le diverse modalità con cui viene presentato l’input sono 

processate da distinte aree cerebrali, e la multisentorialità le attiva in contemporanea. La 

teoria della Doppia Codifica (Dual Coding Theory) proposta da Paivio sostiene che “le 

rappresentazioni mentali sono associate a due modalità distinte: una modalità verbale e una 

non-verbale” (Clark e Paivio, 1991: 151)
19

. Il sistema verbale contiene le modalità specifiche 

del codice verbale, ossia la modalità visiva, uditiva, e fonologica, mentre il sistema non-

verbale si occupa della codifica di suoni ambientali, azioni immagini e altri di altri oggetti o 

eventi non linguistici. “Coinvolgendo entrambi i sistemi durante l’apprendimento, si offre un 

supporto alla memoria, perché la limitata capacità di processazione del sistema verbale può 

essere compensata da quello visivo.” (Macedonia e Repetto, 2016: 43)
20

.  

Un altro fattore molto importante è rappresentato dalla congruenza delle modalità con cui 

vengono presentati gli stimoli, perché degli stimoli incongruenti non facilitano la 

memorizzazione. Infine, “la stimolazione multisensoriale comporta una ridondanza che è 

fondamentale per cogliere le informazioni, cosa che non sarebbe possibile in caso di una 

stimolazione uni sensoriale” (Shams e Seitz: 412)
21

. 

 

 

                                                 
18

 “human brain has evolved to learn and operate in natural environments in which behavior is often guided by information 

integrated across multiple sensory modalities.” 
19

 “mental representations are associated with theoretically distinct verbal and nonverbal symbolic modes” 
20

 “By engaging both systems while learning, memory is supported because the limited processing capacity of the verbal 

system can be compensated by the visual” 
21

 “multisensory stimulation has been argued to provide a redundancy that is crucial for extracting information that would not 

be possible based on unisensory stimulation alone.” 
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1.2.2.  L’apprendimento multimediale 

Gli strumenti multimediali possono essere usati per rendere l’ambiente scolastico un 

luogo pseudo-naturale che possa favorire l’apprendimento linguistico (Gilakjani, 2011: 1325). 

“La multimedialità può essere definita come l’uso di parole e immagini per presentare del 

materiale. Le parole […] possono essere presentate in forma scritta o orale. Le immagini 

possono essere sia statiche […] che dinamiche” (Plass e Jones, 2005: 468-469)
22

.  

Richard Mayer (1996, 2005, 2009) elabora la Teoria cognitiva dell’Apprendimento 

Multimediale, che si basa sul principio secondo il quale “le persone apprendono meglio dalle 

parole insieme alle immagini che dalle sole parole” (Mayer, 2005: 31)
23

. Questa teoria è 

basata su tre principi cognitivi basilari dell’apprendimento (Mayer, 2005: 31): principio dei 

doppi canali (Dual channel assumption), secondo il quale esistono due canali separati per 

l’elaborazione del materiale visivo e di quello verbale; principio della capacità limitata 

(Limited capacity assumption), secondo il quale ogni canale può elaborare una determinata 

quantità di informazioni in una volta; principio dell’elaborazione attiva (Active processing 

assumption), secondo il quale un apprendimento attivo comporta il coinvolgimento di una 

serie di processi cognitivi.  

Il primo di questi processi cognitivi consiste nel selezionare il materiale più rilevante, e 

ciò avviene quando lo studente “[…] presta attenzione alle parole e alle immagini presentate 

[…] introducendole nella memoria a breve termine […]” (Mayer, 2005: 37)
24

. Dopodiché si 

procede all’organizzazione di questo materiale “[…] costruendo delle relazioni strutturali tra 

gli elementi. […] Questo processo avviene all’interno della memoria di lavoro” (Mayer, 2005: 

37)
25

. Infine, si verifica il processo di integrazione del nuovo materiale con le conoscenze 

pregresse, “[…] costruendo delle connessioni tra le nuove informazioni e quelle già acquisite. 

Questo processo comporta l’attivazione delle conoscenze nella memoria a lungo termine per 

portarle nella memoria di lavoro” (Mayer, 2005: 37)
26

. 

Oltre a questi principi, sui quali si fonda la Teoria cognitiva dell’apprendimento 

multimediale, ne esistono altri sei molto importanti che la caratterizzano (Mayer, 2009): 

                                                 
22

 “Multimedia can be defined as the use of words and pictures to present material. Words […] can be presented in 

printed or in spoken form. Pictures are either  static materials, […] or dynamic materials.” 
23

 “People learn more deeply from words and pictures than from words alone.” 
24

 “[…] pays attention to appropriate words and images, […] bringing material from the outside into the working memory 

[…].” 
25

 “[…]building structural relations among the elements […]. This process takes place within the working memory component 

of the cognitive system.” 
26

 “[…] building connections between incoming material and relevant portions of prior knowledge. This process involves 

activating knowledge in long-term memory and bringing it into working memory.” 
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 Principio della coerenza: “le persone imparano meglio quando il materiale estraneo o 

superfluo è escluso da quello principale” (Mayer, 2009: 89)
27

. Il materiale superfluo 

rischia di occupare inutilmente le risorse cognitive della memoria di lavoro e può 

distogliere l’attenzione dai concetti importanti. Tuttavia, spesso il materiale 

multimediale contiene anche quelli che Garner (in Mayer, 2009: 93)
28

 chiama “dettagli 

seduttivi”, riferendosi a degli elementi irrilevanti ma interessanti aggiunti a del 

materiale per stimolare l’attenzione. Gli studenti inoltre imparano meglio quando sono 

coinvolti emotivamente; 

 Principio della segnalazione: “le persone imparano meglio in presenza di segnali che 

mettono in evidenza l’organizzazione del materiale principale” (Mayer, 2009: 108)
29

. 

In questo modo si cerca di ridurre l’interferenza di materiale estraneo e di dirigere 

l’attenzione dello studente sugli elementi chiave; 

 Principio della ridondanza: “le persone imparano meglio dalle immagini e dalla 

narrazione che dalle immagini, narrazione e testo scritto insieme” (Mayer, 2009: 

118)
30

. Il canale visivo rischia di sovraccaricarsi nel caso in cui lo studente debba 

elaborare sia le immagini che un testo scritto; 

 Principio della continuità spaziale: “gli studenti imparano meglio quando le immagini 

e il testo corrispondente sono presentati insieme piuttosto che in pagine o schermi 

separati” (Mayer, 2009: 135)
31

. Quando le immagini e il testo corrispondente sono 

vicini tra loro,non è necessario che lo studente impieghi altre risorse cognitive per 

individuarle nella pagina; 

 Principio della continuità temporale: “le persone imparano meglio quando le 

immagini e le parole corrispondenti sono presentati contemporaneamente” (Mayer, 

2009: 153)
32

. In questo modo lo studente è in grado di trattenere entrambe le 

rappresentazioni nella memoria di lavoro allo stesso tempo; 

 Principio della modalità: “le persone imparano meglio dalle immagini e dai dialoghi 

orali piuttosto che dalle immagini e da un testo scritto” (Mayer, 2009: 200)
33

. Se viene 

presentata un’animazione affiancata dal testo sullo schermo, c’è il rischio che il canale 

visivo venga sovraccaricato. 

                                                 
27

 “People learn better when extraneous material is excluded rather than included.” 
28

 “seductive details” 
29

 “People learn better when cues that highlight the organization of the essential material are added.” 
30

 “People learn better from graphics and narration than from graphics, narration, and printed text.” 
31

 “Students learn better when corresponding words and pictures are presented near rather than far from each other on the page 

or screen.” 
32

 “Students learn better when corresponding words and pictures are presented simultaneously rather than successively.” 
33

 “People learn more deeply from pictures and spoken words than from pictures and printed words.” 
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1.2.3.  L’interattività 

La lingua non è un semplice fenomeno cognitivo, ma prima di tutto un fenomeno sociale, 

usata in maniera interattiva in diversi contesti e per diversi scopi (Gilakjani, 2001). 

Basandosi sul fatto che l’apprendimento non è un semplice processo di trasmissione di 

informazioni, e che per imparare uno studente deve prima di tutto agire, “un ambiente di 

apprendimento interattivo è considerato come una valida opzione non solo per presentare 

informazioni ma per permettere allo studente di essere coinvolto in maniera attiva nel 

processo di apprendimento” (Domagk, Schwartz e Plass, 2010: 1024)
34

. La caratteristica 

principale di un ambiente interattivo è quello di permettere allo studente di avere il controllo 

sul materiale presentato, in particolare sul suo andamento, sulla selezione delle informazioni e 

su come viene presentato. (Domagk, Schwartz e Plass, 2010) 

Una particolare rappresentazione multimediale che offre anche un certo livello di 

interattività sono le animazioni, che “[…] si riferiscono a immagini che simulano il 

movimento di oggetti disegnati o simulati” (Mayer e Moreno, 2002: 88)
35

. Secondo 

Betrancourt, “un’animazione permette di visualizzare un fenomeno dinamico […] quando il 

reale fenomeno è impossibile da realizzare in una situazione di apprendimento oppure non è 

di natura un fenomeno visivo” (Betrancourt, 2005: 288)
36

. Qualsiasi sia la funzione 

dell’animazione, questa permette l’interazione su diversi livelli, e uno di questi è 

rappresentato dalla possibilità di cambiare il punto di vista, “[…] permettendo così allo 

studente di esplorare il fenomeno da differenti prospettive, simili a quelle che avrebbe a 

disposizione un osservatore attivo. […] Questa funzione […] è estremamente diffusa nei 

video giochi” (Betrancourt, 2005: 289)
37

. 

 

1.2.4.  La teoria dell’Embodiment 

Dalle recenti ricerche in ambito linguistico si è sviluppata la teoria del linguaggio 

incarnato, secondo la quale “gli esseri umani utilizzino le stesse strutture neurali con cui 

esperiscono la realtà […] anche per comprendere il materiale linguistico, verbi, nomi o frasi 

che descrivono quelle stesse esperienze. Gli studi sperimentali  hanno mostrato chiaramente 

che, durante la lettura o l’ascolto di verbi che esprimono un contenuto motorio, si assiste ad 

                                                 
34

 “Interactive learning environments are viewed as a promising option not merely for presenting information but for allowing 

the learner to engage actively in the learning process.” 
35

 “[…] refers to a simulated motion picture depicting movement of drawn (or simulated) objects.” 
36

 “Animation provides a visualization of a dynamic phenomenon […] when the real phenomenon is practically impossible to 

realize in a learning situation.”  
37

 “[…] enables learners to explore the phenomenon from different perspectives, similar to those that would be available to an 

active, moving observer. […] This feature […] is extremely used in video games.” 
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un reclutamento delle aree motoria e premotoria, le aree nel cervello attivate durante 

l’esecuzione delle azioni espresse nei verbi letti o ascoltati, quando effettivamente eseguite” 

(Mezzadri e Buccino, 2016: 5). 

 Questa nuova concezione si contrappone ad una visione tradizionale del linguaggio, una 

visione disincarnata, che sostiene che “le rappresentazioni mentali sono fatte di simboli 

astratti e amodali” (Cimatti, in Mezzadri e Buccino, 2015: 14); la mente quindi, non tenendo 

conto del significato dei simboli, non può essere ridotta ai processi neurali. Le teorie 

embodied, invece, sottolineano come “la relazione tra percezione, cognizione e azione sia 

circolare, di stretta e mutua interazione. […] Se tradizionalmente si pensava che la percezione 

venisse sempre prima dell’azione, la sequenzialità del processo è messa in discussione dalle 

teorie embodied: quanto percepiamo dipende anche dai nostri obiettivi, dalle azioni che 

intendiamo compiere” (Borghi, in Mezzadri e Buccino, 2015: 32). 

Fondamentale per le teorie embodied è la nozione di simulazione, la quale non comporta 

un’esplicita risposta motoria, ma attiva le stesse reti neurali coinvolte durante i processi 

percettivi, motori ed emozionali, seppur in modo più debole. Tuttavia, “la simulazione 

consiste nel riattivare la nostra esperienza precedente con un oggetto, svolge una funzione 

predittiva e ci aiuta a prepararci ad interagire con un dato oggetto” (Borghi, in Mezzadri e 

Buccino, 2015: 34). Una simulazione si verifica quando osserviamo oggetti, con l’attivazione 

del sistema dei neuroni canonici; quando osserviamo qualcuno compiere azioni, con 

l’attivazione del sistema dei neuroni specchio; quando comprendiamo il linguaggio ,che 

comporta l’attivazione di entrambi i sistemi neurali. (Borghi, in Mezzadri e Buccino, 2015: 

35) 

 

1.2.5.  Il sistema dei neuroni specchio  

Rizzolatti e Craighero (2004: 169)
38

 definiscono i neuroni specchio come “una particolare 

classe di neuroni originariamente scoperti nella corteccia premotoria della scimmia, che si 

attivano sia quando la scimmia compie un’azione, sia quando osserva altri individui compiere 

un’azione simile.” Successivamente, la presenza di questi neuroni è stata attestata anche nel 

lobulo parietale inferiore della scimmia, perciò “la presenza di neuroni specchio in regioni 

diverse del cervello ci consente di parlare più propriamente di un sistema di neuroni specchio” 

(Buccino e Dalla Volta, in Mezzadri e buccino, 2015: 53). 

                                                 
38

 “Mirror neurons are a particular class of visuomotor neurons, originally discovered in monkey premotor cortex, that 

discharge both when the monkey does a particular action and when it observes another individual doing a similar action.” 
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Il sistema dei neuroni specchio permette alla scimmia di comprendere l’azione svolta da 

altri perché “l’osservazione di un’azione attiva nell’osservatore il circuito motorio che 

rappresenta quell’azione, e di conseguenza, la comprensione dello scopo associato a 

quell’azione” (Fogassi e Ferrari, 2007: 137)
39

. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che ciò è 

possibile ciò è possibile anche quando l’azione non è completamente visibile. I neuroni 

specchio audio-visivi invece, permettono di riconoscere un’azione dal suo rumore tipico, se 

questa è effettivamente accompagnata da un rumore. Infine, i neuroni specchio comunicativi 

si attivano durante l’osservazione di gesti comunicativi compiuti con la bocca (Rizzolatti e 

Craighero, 2005; Fogassi e Ferrari, 2007; Buccino e Dalla Volta, 2015). 

Come la scimmia, è stato dimostrato che anche l’uomo possiede un sistema di neuroni 

specchio, “che mappa le azioni osservate sugli stessi circuiti nervosi che ne controllano 

l’esecuzione” (Buccino e Dalla Volta, in Mezzadri e Buccino, 2015: 56). Il sistema dei 

neuroni specchio è localizzato in alcune aree della corteccia premotoria e nell’area di Broca, 

la quale “[…] tradizionalmente considerata come area linguistica […] si attiva quando il 

soggetto osserva altri individui compiere delle azioni o con la mano o con la bocca, […] ed 

entrambe le aree si attivano nell’ascolto di un rumore associato ad un’azione” (Fogassi e 

Ferrari, 2007: 139)
40

. Questo tipo di comprensione delle azioni è basato sulle nostre 

esperienze e competenze motorie: ad esempio, nell’osservare degli atti ingestivi i neuroni 

specchi si attivano indipendentemente dalla specie che compie l’azione, mentre nell’osservare 

gli atti comunicativi, questi neuroni si attivano solo se la specie osservata è l’uomo. Quindi “il 

sistema dei neuroni specchio è coinvolto anche nella comprensione delle azioni eseguite da 

individui appartenenti ad altre specie, ma solo se queste azioni […] fanno parte del nostro 

repertorio motorio” (Buccino e Dalla Volta, in Mezzadri e Buccino, 2015: 57).  

I neuroni specchio si attivano anche durante la comprensione dello scopo di un’azione 

eseguita da un’altra persona, dato che si attivano le stesse strutture neurali che si attiverebbero 

se fossimo noi stessi mossi dalle stesse intenzioni. Infine, i neuroni specchio sono coinvolti 

anche nella codifica delle emozioni altrui, dato che è stato dimostrato che durante questo 

processo di riconoscimento si attivano le stesse strutture cerebrali che si attiverebbero quando 

noi stessi proviamo quelle emozioni. (Buccino e Dalla Volta, in Mezzadri e Buccino, 2015). 

 

 

                                                 
39

 “Observation of a motor act retrieves in the observer the internal motor circuit representing that act and, as a consequence, 

the knowledge of the goal associated with it.” 
40

 “[…] traditionally considered a ‘‘speech’’ area, is activated when subjects observe goal-related hand and mouth motor acts 

performed by other individuals, […] Broca’s area and the premotor cortex are activated while listening to sounds associated 

with actions.” 
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1.3.  LA MOTIVAZIONE 

Lo studio della nozione di motivazione si colloca alla base dell’approccio umanistico-

affettivo sviluppatosi negli anni Ottanta, il quale si caratterizza per lo spostamento del fulcro 

del processo di insegnamento/apprendimento dall’oggetto al discente. Questo vuol dire, che 

durante il processo di insegnamento particolare attenzione verrà data alle caratteristiche 

proprie dello studente, quali l’età, i fattori psico-affettivi, cognitivi, sociali, i loro interessi, 

bisogni e desideri. (Balboni, 2015) 

Molti studi sono stati condotti sulla motivazione, e i modelli principali basati 

sull’approccio umanistico affettivo sono: il modello egodinamico (Titone), lo stimulus 

appraisal (Schumann) e il modello tripolare (Balboni). 

 

1.3.1.  Definizione di motivazione 

Dare una definizione precisa di motivazione non è facile. Dörnyei (2014) considera la 

motivazione come un elemento sia emozionale che cognitivo, un elemento interno 

all’apprendente ma anche determinato dall’organizzazione sociale e culturale dell’ambiente 

circostante. La motivazione è il fattore responsabile del perché un persona decide di fare 

qualcosa, per quanto tempo e quanto intensamente. Possiamo quindi dire che “uno studente 

motivato è un soggetto che si attiva […] per un bisogno, un desiderio, un interesse particolare 

o una causa esterna e compie un determinato percorso per raggiungere una meta.” (Caon e 

Rutka, 2004: 18) 

Due variabili importanti sono l’intensità e la persistenza, che rimandano a scelte personali 

e a fattori psicologici che sono determinanti per definire l’impegno nel raggiungere un 

obiettivo e per mantenere la motivazione iniziale.  

 

1.3.2  Il modello egodinamico  

Questo modello venne elaborato negli anni settanta dallo studioso italiano Renzo Titone. 

Secondo la sua concezione, ogni persona ha un preciso progetto di vita; se questo progetto 

richiede la conoscenza di una lingua, la persona individua una strategia per acquisire le 

conoscenze necessarie, come seguire un corso o trascorrere un periodo all’estero. A questo 

punto subentra il momento tattico, ossia il contatto reale con il corso o con il fatto di dover 

trasferirsi all’estero: se i risultati iniziano a farsi vedere entro tempi relativamente brevi e non 

comportano eccessive spese dal punto di vista economico, fisico o psicologico, si rinforza la 
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strategia che invia un feedback positivo all’ego, che contribuisce a continuare e a motivare il 

lavoro. Si formerà quindi un circolo virtuoso ego > strategia > tattica che continua ad 

autoalimentarsi e a produrre motivazione. Se lo studente non rientra in questo meccanismo 

auto-sostenuto si troverà in difficoltà, e dovrà ricercare nei fattori esterni delle spinte 

motivazionali per continuare il suo percorso di apprendimento. (Balboni, 2009) 

 

1.3.3.  La teoria dello Stimulus Appraisal 

Schumann (1999) elabora una particolare teoria definita Stimulus Appraisal Theory, che 

si basa sulla valutazione dell’input per produrre motivazione. “Secondo questa prospettiva, il 

cervello dello studente riceve continuamente input provenienti dall’ambiente circostante e in 

maniera più o meno cosciente, l’allievo rapporta l’input alle proprie aspettative, e ai propri 

bisogni e desideri” (Daloiso, 2009: 45). Il cervello procede così ad una valutazione degli 

input: se la valutazione è positiva, le informazioni verranno inviate alla memoria di lavoro e 

alle aree dedicate alla loro elaborazione ed immagazzinamento, se la valutazione è negativa 

l’input viene bloccato. Le informazioni vengono valutate secondo criteri ben precisi 

(Schumann, 1999: 8): 

 novità: come primo passo, viene valutata la novità e il grado di imprevedibilità 

dell’input; 

 piacere intrinseco: successivamente, viene valutato il grado di piacevolezza dell’input. 

“Se un evento è piacevole favorisce l’approccio dello studente, se è spiacevole porta al 

rifiuto” (Schumann, 1999: 8-9); 

 significatività per i propri bisogni e obiettivi: l’individuo valuta “la rilevanza 

dell’input sulla base dei propri bisogni” (Schumann, 1999: 9) 

 realizzabilità: il soggetto valuta la comprensibilità dell’input e se quest’ultimo è 

effettivamente adeguato alle sue capacità; 

 compatibilità: “il soggetto determina se la situazione è conforme alle norme sociali e 

culturali” (Schumann, 1999: 9), e se può compromettere o meno la propria immagine 

sociale. 

Da ciò si ricava che l’input viene valutato dal soggetto prevalentemente su base 

emozionale piuttosto che razionale, e che le emozioni sono interconnesse ai processi 

cognitivi. Durante il percorso di apprendimento e insegnamento è importante creare situazioni 

che generino emozioni positive, evitando quelle che suscitano ansia e paura. (Daloiso, 2009) 
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1.3.4.  Il modello tripolare 

Sulla base della teoria di Schumann, e basandosi sulle teorie della motivazione applicate 

al marketing, Balboni (2008) elabora un nuovo modello di motivazione, che individua tre 

cause che governano l’agire dell’uomo:  

 il dovere: è l’elemento caratteristico di molte situazioni didattiche tradizionali, che 

induce allo svolgimento delle attività e dei compiti linguistico-comunicativi. “Questa 

motivazione non porta all’acquisizione perché inserisce un filtro affettivo che fa 

restare nella memoria a medio termine le informazioni” (Balboni, 2008: 35) 

 il bisogno: “è una motivazione legata all’emisfero sinistro del cervello, quello 

razionale e consapevole” (Balboni, 2008: 35). E’ un tipo di motivazione stabile, ma 

presenta dei limiti. Prima di tutto, il bisogno deve essere percepito dallo studente, cosa 

che accade ad esempio nei confronti della lingua inglese che è di primaria importanza 

nel mondo, ma potrebbe non succedere nei confronti di altre lingue straniere quali il 

francese o il tedesco; inoltre, “questa forma di motivazione funziona fino a quando lo 

studente decide che ha soddisfatto il suo bisogno – punto che si colloca di solito ben al 

di sotto del livello soglia” (Balboni, 2008: 35);  

 il piacere: è la motivazione più potente; una didattica basata su questo tipo di 

motivazione fa si che nel discente si realizzi un’acquisizione stabile e significativa.  

Oltre che dalla realizzazione del proprio progetto di vita, emozioni piacevoli possono 

essere suscitate anche dalla tattica, cioè dallo studio quotidiano di una lingua straniera: 

 il piacere di apprendere: è un piacere primario, che deriva dal giusto livello di 

difficoltà delle attività proposte allo studente. Un compito troppo difficile può essere 

causa di fallimento e dis-piacere, e in questo caso il piacere dell’apprendimento viene 

annullato. L’errore però può anche essere fonte di piacere di auto-analisi e di 

autoconoscenza, ma è importante “ricordare ossessivamente agli studenti che errare è 

umano, che sbagliando s’impara.” (Balboni, 2015: 62); 

 il piacere della varietà: è importante che il corso, i materiali e il lavoro da svolgere 

sulla lingua vengano proposti secondo diverse modalità, che si adattino anche ai 

diversi stili cognitivi degli studenti. La varietà previene la noia e la frustrazione; 

 il piacere della novità: collegato al piacere della varietà, con l’aggiunta di 

caratteristiche quali l’imprevisto e l’insolito, che “Schumann pone come fattore 

importante nella valutazione dei materiali e delle attività, basandosi su indagini 
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quantitative che mostrano quanto siano rilevanti queste caratteristiche ai fini della 

memorizzazione.” (Balboni, 2015: 62) 

 il piacere delle sfida: una sfida con se stessi piace a tutti, a patto che l’ambiente sia 

sereno e giocoso. Lo si può fare nella vita quotidiana tramite attività legate alla lingua, 

come dettati, incastri o cloze. Queste attività sono delle piacevoli sfide con se stessi 

solo se poi è lo studente a valutare il risultato, chiedendo l’aiuto dell’insegnante solo 

dove non capisce un errore; 

 il piacere delle sistematizzazione: è un piacere di tipo formale, che si lega alla volontà 

autonoma di scoprire come funzionano i meccanismi della lingua, così da ipotizzare 

autonomamente una regola e scoprire poise effettivamente funziona; 

 il piacere della relazione: per alcuni studenti è importante l’interazione con i coetanei, 

la socialità, che sono insite nello studiare una lingua straniera dato che di per se la 

lingua è uno strumento sociale; 

 il piacere del gioco: inteso come atteggiamento ludico, è il risultato dell’interazione di 

due piacere, quello della sfida e quello della relazione. 

Da tutto ciò si deduce un concetto fondamentale: “la motivazione può anche essere 

esterna, sociale, legata a progetti professionali, ma la motivazione più forte è quella endogena, 

individuata e sostenuta dallo studente stesso.” (Balboni, 2008: 37) 

 

1.3.5.  Una base neuropsicologica 

Oltre alla motivazione ci sono altri due fattori importanti nel processo di apprendimento, 

che influiscono nella fissazione delle informazioni nei magazzini di memoria: le emozioni, 

“reazioni spontanee, che superano i limiti di molti sistemi psicologici […]. Le emozioni 

nascono di solito in risposta agli eventi, interni o esterni, che hanno un significato positivo o 

negativo per l’individuo” (Salovey e Mayer, 1990: 186)
41

  e i sentimenti, ossia “una 

rappresentazione cosciente delle emozioni” (Boncinelli, in Daloiso, 2009: 42). Emozioni, 

sentimenti e motivazione sono tra di loro connesse e si influenzano in sede di apprendimento, 

portando nel casi più estremi anche al rifiuto dell’apprendimento della lingua. Queste tre 

dimensioni, all’interno del cervello, sono controllate dal sistema limbico, i cui elementi 

fondamentali sono (Daloiso, 2009: 42): 

                                                 
41

 “We view emotions as organized responses, crossing the boundaries of many psychological subsystems […]. Emotions 

typically arise in response to an event, either internal or external, that has a positively or negatively valenced meaning for the 

individual.” 
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 l’amigdala: posta al centro del sistema limbico è l’elemento principale che controlla 

l’emozionalità. E’ collegata alle altre strutture nervose tramite due tipi di circuiti 

neurali: quello subcorticale, che valuta l’input in modo immediato e predispone 

risposte tempestive, e quello corticale, che connette l’amigdala ai sistemi sensoriali e 

permette l’attribuzione di un significato emotivo agli eventi; 

 l’ipotalamo: controlla i rapporti tra ambiente e organismo ed elabora risposte 

automatiche in seguito a determinati stimoli; 

 l’ippocampo: è alla base della memoria esplicita e consente l’immagazzinamento delle 

nozioni nel cervello. 

Nel suo studio Rolls attribuisce alle emozioni alcune importanti funzioni (1990: 167-

169)
42

: “[…] Le emozioni sono motivanti. Ad esempio, una situazione di paura fa nascere 

nell’organismo una motivazione che gli permette di elaborare una risposta per evitare lo stato 

di shock; […] lo stato d’animo corrente può influenzare la valutazione cognitiva degli eventi 

o dei ricordi; […] un’altra funzione delle emozioni è che possono facilitare 

l’immagazzinamento delle informazioni nella memoria. Ad esempio, la memoria episodica 

può essere facilitata dalle emozioni positive: […] lo stato d’animo può essere immagazzinato 

nella memoria episodica fornendo un meccanismo allo stato d’animo in grado di influenzare i 

ricordi che vengono riesumati.” Nell’ambito glottodidattico, le emozioni positive sono 

importanti per cinque motivi principali (MacIntyre e Gregersen, 2012: 197-198)
43

: “prima di 

tutto, le emozioni positive tendono ad ampliare l’attenzione e la riflessione, portando ad una 

maggiore esplorazione, a nuove esperienze e nuove conoscenze; le emozioni positive aiutano 

ad annullare gli effetti persistenti che nascono dalle emozioni negative; una terza funzione è 

quella di promuovere il recupero innescando reazioni positive ad eventi stressanti […], e la 

quarta è quella di promuovere la creazione di risorse personali […]; infine, le emozioni 

positive possono essere una parte fondamentale per determinare un benessere futuro […].” 

Sono però le emozioni negative ad essere al centro di molti studi glottodidattici: ad 

esempio, nei processi di memorizzazione, in una situazione stressante l’amigdala richiede una 

maggiore produzione dell’ormone dello stress, bloccando così la noradrenalina che favorisce 

                                                 
42

 “[…] emotion is motivating. For example, the classically conditioned fear provides the motivation for the organism to 

perform the instrumental response which enables him to avoid the shock; […] the current mood state can affect the cognitive 

evaluation of events or memories; […] emotion may facilitate the storage of memories. Episodic memory is facilitated by 

emotional states: […] the current emotional state may be stored with episodic memories, providing a mechanism for the 

current emotional state to affect which memories are recalled.” 
43

 “First, positive emotions tend to broaden people’s attention and thinking, leading to exploration and play, new experiences 

and new learning; positive emotion helps to undo the lingering effects of negative emotional arousal; related, third function of 

positive emotion is to promote resilience by triggering productive reactions to stressful events […], fourth, positive emotion 

promotes building personal resources […]; fifth, positive emotions can be part of an upward spiral toward greater wellbeing in 

the future […].” 
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la memorizzazione. Se lo stress è prolungato, si crea un antagonismo tra l’amigdala e 

l’ippocampo,  perché quest’ultimo cerca di limitare la produzione dell’ormone dello stress e 

non riesce più a svolgere le funzioni di controllo e memorizzazione (Daloiso, 2009).  

L’ansia è l’emozione più studiata nell’ambito dell’apprendimento linguistico, “[…] la 

quale si riferisce ad uno stato prodotto da stimoli associati a delle punizioni” (Rolls, 1990: 

164)
44

, o ancora “le sensazioni associate con l’ansia includono la tensione, il nervosismo, la 

preoccupazione e simili, […] le quali tipicamente precedono un atteggiamento di rifiuto o 

addirittura la fuga da quella situazione” (MacIntyre e Gregersen, 2012: 195)
45

. 

 

 

SINTESI 

Dalle ricerche neuroscientifiche è emerso che ci sono molti fattori da tenere in 

considerazione durante il percorso di apprendimento linguistico. Prima di tutto, ci sono delle 

strutture particolari nel cervello finalizzate all’elaborazione del linguaggio: una di queste è il 

cervelletto, che gestisce i processi automatizzati e che fino ai tre anni di età memorizza 

stabilmente gli automatismi della lingua. Uno studente adolescente o adulto, quando studia 

una lingua straniera, avrà a disposizione solo la corteccia che automatizza di meno e dovrà 

fare uno sforzo maggiore per apprendere la lingua. Inoltre, i neuroni facenti parte dei sistemi 

neuronali che processano il linguaggio hanno una soglia di attivazione, la quale è più alta per 

quanto riguarda la lingua straniera, perciò un insegnante deve adottare alcune strategie in 

modo da abbassarla e da favorire condizioni di apprendimento simili a quelli che si verificano 

per la lingua madre. Durante l’apprendimento inoltre, le attività e i compiti assegnati devono 

essere strutturati in modo che coinvolgano entrambi gli emisferi del cervello, che pur avendo 

dei compiti specifici e diversificati (emisfero sinistro analitico, emisfero destro globale) 

intervengono entrambi nella processazione del linguaggio. La “direzione” dell’apprendimento 

dovrebbe inoltre procedere da destra a sinistra, quindi da una visione globale ad una più 

analitica, soffermandosi sui vari elementi. 

Perché uno studente cominci a processare gli input linguistici è necessario che presti loro 

attenzione: questa capacità è limitata, dato che una persona fa fatica a prestare attenzione a 

troppi elementi contemporaneamente e per un periodo troppo prolungato. Per cercare di 

mantenere elevati i livelli attentivi si possono usare alcune strategie, come presentare nuovi 

input, che siano emotivamente coinvolgenti e che permettano l’interazione tra gli studenti. 

                                                 
44

 “[…]can refer to the state produced by stimuli associated with non-reward or punishment.” 
45

 “The feelings associated with language anxiety include tension, nervousness, worry, dread, upset, and similar terms. […] 

The feelings associated with language anxiety typically precede avoidance or escape.” 
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Una volta che uno stimolo viene sottoposto al vaglio dell’attenzione, questo comincia ad 

essere processato nei vari magazzini di memoria: prima nella memoria a breve termine, dove 

però l’informazione cade dopo alcuni secondi o minuti, ma se questa viene adeguatamente 

mantenuta tramite un processo di ripetizione, può passare nei magazzini della memoria a 

lungo termine dove riamane per lunghi periodi, anche per tutta la vita. Secondo gli approcci 

umanistico-affettivi, perché nel cervello della studente si possa verificare acquisizione e non 

apprendimento, che comporta quindi il pieno consolidamento delle conoscenze linguistiche 

nella memoria a lungo termine, è opportuno ricreare nell’ambiente scolastico una situazione 

simile a quella in cui si verifica l’apprendimento della lingua madre. In questo caso giocano 

un ruolo fondamentale anche le modalità in cui viene presentato l’input: nelle classi questo è 

solitamente unisensoriale, però nell’esperienza di vita gli input a cui si è sottoposti sono 

multisensoriali. La loro introduzione all’interno delle classi porterebbe grandi benefici alla 

memorizzazione, perché l’informazione verrebbe processata da più aree cerebrali, quindi in 

maniera più complessa e profonda. Gli strumenti tecnologici possono essere usati per rendere 

l’ambiente scolastico un luogo pseudo-naturale per favorire l’apprendimento linguistico, dato 

che permettono la presentazione dell’input in modo sia visivo che uditivo. Una 

rappresentazione multimediale può offrire anche un certo livello di interattività, altro fattore 

molto importante se si considera che per apprendere lo studente deve prima di tutto agire, e 

che la stessa lingua è un messo interattivo usato nella società. Sulla base di questa concezione 

dell’apprendimento visto principalmente come azione, sono molti gli studiosi a favore della 

Teoria del linguaggio incarnato (o Teoria dell’Embodiment), la quale ritiene che per 

comprendere il linguaggio l’uomo utilizza gli stessi sistemi neuronali che utilizza per esperire 

la realtà, cioè il sistema dei neuroni specchio. 

Un ulteriore elemento che sta alla base del percorso di apprendimento di uno studente è la 

motivazione. La motivazione determina il motivo per il quale una persona decide di 

intraprendere uno specifico percorso di vita, anche l’imparare una lingua straniera: ogni 

persona ha i propri desideri, i propri obiettivi e i propri sogni, ed è importante che 

l’insegnante tenga conto di queste diversità per sostenere la motivazione e spingere lo 

studente a proseguire negli studi. Se la motivazione cade, il percorso scelto viene interrotto. 

Infine, un ruolo importante hanno le emozioni. Uno studente non è un semplice ricettacolo da 

riempire, è soprattutto una persona, e come tale ha delle reazioni a seconda delle situazioni in 

cui si trova. Se l’ambiente didattico è sereno e rilassato, lo studente impara più volentieri e in 

modo più efficace, e soprattutto si sente motivato. Se si trova invece in una situazione di 

disagio, ciò comporta delle complicazioni anche a livello fisiologico, perché si crea un 
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contrasto tra l’amigdala (che produce l’ormone dello stress per far fronte al pericolo) e 

l’ippocampo (che cerca di contenere il rilascio di questo ormone) che non adempie alle sue 

funzioni di memorizzazione. Una situazione negativa e stressante troppo prolungata rischia di 

far nascere nello studente un rifiuto per la lingua studiata.
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CAPITOLO 2: IL VALORE DEL GIOCO NELLA VITA DELL’UOMO 

Nell’ambito della glottodidattica sono state condotte molte ricerche sull’applicazione di 

attività ludiche nel processo di apprendimento di una lingua straniera. Il gioco è un elemento 

molto importante nell’evoluzione dell’uomo, tant’è che, come nota Jeffrey Goldstein (2012: 

3) “le persone non dedicherebbero così tanta parte della loro vita a divertirsi se questo non 

servisse ad uno scopo più grande.” Inoltre, “in poche generazioni il gioco ha registrato un 

radicale mutamento nel giudizio dell’uomo comune: da tempo considerato come un’oziosa 

perdita di tempo […] ora il gioco viene considerato non solo in rapporto al potenziale di 

sviluppo che esso ha per il bambino ma anche per il potenziale liberatorio che ha per l’adulto 

[…].” (Freddi, 1991: 1) 

In questo capitolo verranno descritte le principali caratteristiche del gioco e come questo 

sia importante per l’uomo nel corso di tutta la sua vita, prendendo in considerazione anche i 

mutamenti delle attività ludiche con l’avvento delle nuove tecnologie. Infine, si prenderanno 

in esame le più importanti teorie psicologiche sul significato che il gioco ha per lo sviluppo e 

la formazione dell’uomo. 

 

 

2.1.  IL GIOCO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 

Dare una definizione unitaria del fenomeno ludico non è semplice, data la 

“pluridimensionalità delle forme che esso assume nei diversificati ambiti oggettivi e contesti 

soggettivi in cui si esplica” (Kaiser, 2001: 32), e il fatto che “il contenuto semantico di 

“gioco” non è riducibile a una definizione, poiché le sue connotazioni si legano al vissuto 

personale piuttosto che a codici universali” (Kaiser, 2001: 13). Questo concetto viene ripreso 

anche da David Whitebread, il quale dichiara che “il gioco è un fenomeno dalle sfaccettature 

multiple, con varie tipologie che appaiono in tutte le società, ma a seconda di queste ultime 

prevalgono diverse forme e tipi delle attività ludiche” (Whitebread, 2012: 8)
1
. 

Una definizione generale di gioco viene data da Huizinga nella sua celebre opera Homo 

Ludens (1973: 34): “considerato per la forma si può dunque, riassumendo, chiamare il gioco 

un’azione libera, conscia di non essere presa sul serio e situata al di fuori della vita consueta, 

che nondimeno può impossessarsi totalmente del giocatore; azione a cui in sé non è congiunto 

                                                 
1
 “play is a multi-faceted phenomenon, with a variety of types that appear in all societies, but that there are variations in the 

prevalence and forms that the various types of play take in different societies.” 
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un interesse materiale, da cui non proviene vantaggio, che si compie entro un tempo e uno 

spazio definiti di proposito, che si svolge con ordine secondo date regole, e suscita rapporti 

sociali che facilmente si circondano di mistero o accentuano mediante travestimento la loro 

diversità dal mondo solito.” 

 

2.1.1.  Tratti principali del gioco 

Le attività ludiche, in quanto tali, possiedono alcune peculiari caratteristiche. 

Innanzitutto, il gioco viene fin da subito definito come atto libero, “come qualsiasi attività 

liberamente scelta, intrinsecamente motivata e personalmente diretta. Non fa parte della vita 

‘ordinaria’, non è serio, ma allo stesso tempo coinvolge intensamente chi gioca. Non ha altri 

scopi se non il gioco stesso” (Goldstein, 2012: 5). La stessa idea era già stata espressa da 

Caillos, secondo il quale “un gioco cui si fosse costretti a partecipare cesserebbe subito 

d’essere un gioco: diventerebbe una costrizione, […] perderebbe una delle sue caratteristiche 

fondamentali, il fatto che il giocatore vi si dedichi spontaneamente e unicamente per il proprio 

piacere” (Caillois, 2016 (prima edizione 1958): 22). 

Un’altra caratteristica peculiare del gioco è la sua assenza di finalità, si esercita 

volontariamente e per il solo gusto di farlo. Questo quindi “esclude che l’attività ludica possa 

essere intesa come mezzo per raggiungere uno scopo altro rispetto a essa, […]e la sua essenza 

consiste nell’essere chiusa in se stessa e autosufficiente. A essere assente è pertanto non la 

finalità in generale, ma quella esterna: il gioco è disinteressato, autoregolativo e autotelico” 

(Meo, 2010: 3), e questa sua autofinalità “comprende anche quel significativo grado di 

consapevolezza, da parte del partecipante, di essere coinvolto da una realtà diversa da quella 

quotidiana” (Kaiser, 2001: 40).  

Pur essendo la libertà uno dei tratti principali del gioco, in esso sono presenti anche delle 

regole. La regola è una caratteristica fondamentale e innegabile del gioco, dato che “senza di 

essa sussiste un divertimento puro e semplice, non più un gioco. […] Non appena si 

trasgrediscono, il mondo ludico crolla” (Kaiser, 2001: 40). Secondo Lester e Russel (2010: 

10)
2
 “le regole creano una sorta di cornice all’interno della quale il giocatore sa che ‘questo è 

un gioco’; questo crea una zona sicura dove si può far esperienza delle emozioni senza le 

conseguenze che queste potrebbero portare nel mondo reale.” Il fatto che ci siano delle regole 

può però essere frustrante o disorientante per un bambino, che arriva da un periodo della sua 

                                                 
2
 “The rules provide a frame within which the players know that ‘this is play’; this provides a safe place where emotions can 

be experienced without the consequences they might bring in the ‘real’ world.” 
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vita in cui il gioco era costituito da puro divertimento, quindi senza regole. “Quando la 

situazione procede bene, il bambino rende giustizia a ciò che richiede il gioco. Ma quando la 

situazione diventa psicologicamente troppo frustrante, può decidere di tornare ad un momento 

di puro divertimento” (Bettelheim, 1987: 43)
3
. 

Essenzialmente, il gioco è un’attività che si caratterizza come (Caillois, 2016: 26): 

 libera: il giocatore non deve essere obbligato a giocare, in caso contrario il gioco 

perde “la sua natura di divertimento attraente e gioioso” (Caillois, 2016: 26); 

 separata: è definita da precisi limiti di tempo e di spazio “che non appartengono al 

mondo reale, nonostante si possa servire di simboli e materiali provenienti 

dall’immediato ambiente sociale, fisico e culturale” (Lester e Russel, 2010: 9); 

 incerta: lo svolgimento e il risultato da ottenere non possono essere definiti 

anticipatamente; 

 improduttiva: “il gioco non crea alcun prodotto, alcuna ricchezza” (Caillois, 2010: 21), 

ed è inoltre “libero da sanzioni esterne, quindi il suo scopo è autoimposto” (Rubin e 

Smith, 2017: 2); 

 regolata: possiede delle convenzioni che la sospendono dalla realtà e instaurano 

momentaneamente “una legislazione nuova che è la sola a contare” (Caillois, 2016: 

26) 

 fittizia: il giocatore è consapevole che si trova in una realtà diversa, e che essa è irreale 

nei confronti nel mondo vero. 

 

2.1.2.  Classificazione dei giochi 

Esistono diverse tipologie di giochi, che si basano su diversi criteri. Una di queste 

tipologie si fonda sugli elementi predominanti del gioco, che Caillois (2016: 28) individua nel 

ruolo della competizione (Agon), del caso (Alea), del simulacro (Mimicry) o delle vertigine 

(Ilinx). 

 Agon: comprende giochi caratterizzata da una forte competizione. I due avversari si 

affrontano in modo da stabilire un vincitore, e si viene a creare “una rivalità che si 

rapporta ad una sola qualità […] e si esercita entro limiti ben definiti, in modo che il 

vincitore appaia il migliore in una determinata categoria di imprese” (Caillois, 2016: 

                                                 
3
 “When all goes well, a child can do full justice to the game’s requirements. But when things become psychologically too 

bewildering or frustrating for him, he may revert to spontaneous play.” 
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30). Questo tipo di giochi presuppone una spiccata attenzione, un allenamento e uno 

sforzo costante, nonché la voglia di vincere; 

 Alea: comprende giochi che si fondano non su una sfida contro un avversario, ma su 

una sfida contro lo stesso destino. “[…] il destino è il solo artefice della vittoria, […] 

non si cerca di eliminare l’ingiustizia del caso  ma è proprio l’arbitrio di questo a 

costituire la molla del gioco” (Caillois, 2016: 33). In questi giochi il giocatore è 

totalmente passivo in attesa del giudizio della sorte: “l’alea nega il lavoro, la pazienza, 

la destrezza, la qualificazione. […] E’ avversità totale o fortuna assoluta” (Caillois, 

2016: 34); 

 Mimicry: in ogni gioco il giocatore si trova temporaneamente in un universo chiuso e 

per certi aspetti fittizio. Si assume un’identità diversa dalla propria, “il soggetto gioca 

a credere, a farsi credere, o a far credere agli altri di essere un altro” (Caillois, 2016: 

38). In un bambino questi atteggiamenti consistono soprattutto nell’imitazione 

dell’adulto, però questi comportamenti non sono propri solo dell’infanzia ma anche 

della vita adulta. “La mimicry presenta tutte le caratteristiche del gioco: libertà, 

convenzione, sospensione del reale, spazio e tempo delimitati. Non vi si trova 

l’assoggettamento continuo a regole imperative e precise: lo sostituiscono la 

dissimulazione della realtà, la simulazione di un’altra realtà” (Caillois, 2016: 40); 

 Ilinx: comprende giochi basati sulla ricerca della vertigine, “un tentativo di distruggere 

per un attimo la stabilità della percezione e a far subire alla coscienza una sorta di 

voluttuoso panico” (Caillois, 2016: 40): Si accede ad uno stato di trance che annulla la 

realtà, che crea un turbamento ricercato per se stesso. 

Dice Russo a tal proposito “altre tipologie di giochi sono legati alle fasi dello sviluppo 

della persona (Russo, 2006: 9). All’interno di questa gruppo si trovano le seguenti attività 

ludiche (Pizzamiglio, Piccardi e Mattioli, 2005; Anderson-McNamee, 2010):  

 Gioco locomotorio: è la prima forma di gioco che si sviluppa nei bambini. Questo tipo 

di gioco “agisce sull’attività psicomotoria, sviluppando strutture e funzioni cognitive” 

(Pizzamiglio, Piccardi e Mattioli, 2005: 1), ed è anche legato allo sviluppo della 

“coordinazione mano-occhio ed è importante per lo sviluppo della forza e della 

resistenza” (Whitebread, 2012: 18)
4
; 

 Gioco funzionale: questa forma di gioco aiuta il bambino a “sviluppare le sue abilità 

esplorative del mondo fisico e degli oggetti che trova in esso” (Whitebread, 2012: 

                                                 
4
 “[…] hand-eye co-ordination, and is important in building strength and endurance” 
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20)
5
. Grazie all’uso degli oggetti “viene potenziata la capacità di adattarsi alle cose 

nelle varie situazioni” (Pizzamiglio, Piccardi e Mattioli, 2005: 1), inoltre “giocando 

con gli oggetti, i bambini si danno degli obiettivi e delle sfide, monitorano i loro 

progressi e sviluppano un crescente repertorio di abilità fisiche, cognitive e strategie” 

(Whitebread, 2012: 20)
6
; 

 Gioco di costruzione: questi giochi comportano la “manipolazione di oggetti e 

materiali per costruire o creare qualcosa usando dei materiali naturali” (Kernan, 2007: 

19)
7
. E’ un tipo di gioco che comincia dalla prima infanzia, “da quando il bambino si 

mette gli oggetti in bocca per sentirne la consistenza e il sapore, e diventa più 

complesso nel corso della crescita” (Anderson-McNamee, 2010: 2)
8
; il bambino 

manipola gli oggetti capendone così il loro funzionamento; 

 Il gioco sociale: giochi caratterizzati dal contatto con i coetanei, che di solito inizia 

intorno ai tre anni. “Interagendo tra di loro durante un gioco, i bambini imparano le 

regole sociali e la cooperazione, condividono giochi e idee […] e iniziano ad usare la 

ragione morale” (Anderson-McNamee, 2010: 2)
9
; 

 Il gioco associativo: a partire dai tre o quattro anni, il bambino diventa più interessato 

nel gioco degli altri bambini. “Il gioco associativo permette al bambino in età 

prescolare di imparare ciò che si deve e non deve fare quando si ha a che vedere con 

altre persone, […] e incoraggia lo sviluppo del linguaggio, dell’arte della condivisione 

e dell’abilità di problem solving ” (Anderson-McNamee, 2010: 2)
10

; 

 Gioco cooperativo: inizia nel periodo più tardo dell’età prescolare. I bambini giocano 

insieme e “il gioco è organizzato da obiettivi di gruppo. C’è almeno un leader, e i 

bambini sono i dentro o fuori dal gruppo” (Anderson-McNamee, 2010: 2)
11

; 

 Giochi con le regole: “i bambini sono molto motivati nel dare un senso al loro mondo, 

di conseguenza sono molto interessati alle regole” (Whitebread, 2012: 23)
12

. I bambini 

iniziano a giocare ai giochi con le regole già da molto piccoli, dal momento in cui “si 

                                                 
5
 “children’s developing explorations, of the physical world and the objects they find within it.” 

6
 “When playing with objects, children set themselves goals and challenges, monitor their progress towards them, and develop 

an increasing repertoire of cognitive and physical skills and strategies” 
7
 “the manipulation of objects and materials to build or create something using natural materials” 

8
 “This type of play starts with your baby putting things in his/her mouth to see how they feel and taste.” 

9
  “By interacting with other children in play settings, your child learns social rules such as give and take and cooperation. 

Children are able to share toys and ideas. They are beginning to learn to use moral reasoning.” 
10

  “Associative play helps your preschooler learn the do's and don'ts of getting along with others, […]encourages language 

development, problem-solving skills and cooperation” 
11

 “The play is organized by group goals. There is at least one leader, and children are definitely in or out of the group.” 
12

 “Young children are strongly motivated to make sense of their world and, as part of this, they are very interested in rules.” 
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spostano da un mondo centrato su se stessi alla comprensione dell’importanza dei 

contatti sociali e delle regole stesse” (Anderson-McNamee, 2010: 2). 

 

2.1.3  Il concetto di ludicità 

Nell’analisi del gioco come elemento fondamentale dello sviluppo umano, è molto 

importante il concetto di ludicità, essenza propria dell’uomo che gli appartiene fin dalla 

nascita, e che si manifesta appunto nel gioco. “La vita umana è caratterizzata da una facilità e 

spontaneità di scivolamento al di fuori del ritmo della quotidianità, verso quello della ludicità” 

(Kaiser, 2001: 29). 

Questo concetto è stato analizzato dettagliatamente da Lopes, che si riferisce alla ludicità 

come a una “condizione umana, un’insieme di modi in cui la ludicità si manifesta” (Lopes, 

2005: 1)
13

. Viene confermata quindi l’idea che la ludicità sia una caratteristica che l’uomo 

possiede da sempre, e più in dettaglio ancora Lopes definisce che “l’essenza della ludicità si 

può trovare nei processi relazionali e interattivi che vengono intrapresi dall’individuo nel 

corso della sua vita, nei quali vengono investiti le sue azioni dal significato ludico. […] La 

ludicità come fenomeno è significativo per l’essere umano, e indica una qualità e uno stato 

che non sono caratteristici dell’infanzia, ma sono condivisi da ogni età” (Lopes, 2005: 3)
14

. 

Questo principio applicato alla didattica delle lingue può portare molti benefici a livello 

cognitivo che danno un grande slancio allo sviluppo dello studente. La ludicità viene definita 

da Caon e Rutka come “la carica vitale in cui si integrano forti spinte motivazionali 

intrinseche con aspetti affettivo-emotivi, cognitivi e sociali dell’apprendente” (Caon e Rutka, 

2004: 22) 

 

2.1.4.  Tempo e spazio di gioco 

Come detto in precedenza, quando l’uomo gioca si trova in una dimensione totalmente 

diversa dalla realtà vera e propria, perciò si può affermare che “il gioco è un’occupazione 

separata […], svolta in generale entro precisi limiti di tempo e di luogo. C’è uno spazio di 

gioco […], e niente di quanto avviene all’esterno di questa frontiera è da prendere in 

considerazione” (Caillois, 2016: 22). Come viene ribadito anche da Anna Kaiser (2001: 45) 

                                                 
13

 “the human condition, the various ways in which ludicity manifests itself.” 
14

 “The essence of ludicity can be located in the relational and interactive processes undertaken by the individual throughout 

his or her life, and in which he or she invests his or her actions with a ludic meaning. […]Ludicity as a phenomenon is 

consequential to humankind, indicating a quality and a state that are not just characteristic of childhood, but that are shared by 

all age groups.” 
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“la ludicità ha il diritto di possedere un proprio spazio e un suo tempo”, inoltre “il gioco, nelle 

sue molteplici caratterizzazioni, si qualifica come attività presente nel tempo esistenziale che 

accompagna l’uomo dalla nascita alla morte” (Kaiser, 2001: 74-75).  

I bambini possono svolgere le loro attività ludiche in qualsiasi luogo che vi si presti, e 

particolare importanza viene data agli ambienti naturali, che “offrono una varietà di paesaggi, 

di elementi, di opportunità e di materiali naturali” (Lester e Russel, 2008: 29)
15

. Osservare 

come i bambini utilizzano gli elementi ambientali per i loro giochi mette in risalto “il 

contrasto che esiste tra ciò che è stato progettato dagli adulti e l’appropriazione e l’uso da 

parte dei bambini dello spazio pubblico. Raramente i bambini riescono ad impossessarsi dello 

spazio pubblico, quindi tendono a cercare degli spazi nei dintorni, tra i vari paesaggi e gli 

spazi incolti” (Lester e Russel, 2008: 29)
16

. Senza dubbio, “le attività ludiche più produttive 

possono e devono aver luogo a casa, in un ambiente protetto ed educativo. In questo caso, 

sono tre i fattori che influenzano la qualità del gioco e si riferiscono al livello di stimolazione, 

alla qualità dell’interazione con gli adulti e al grado di indipendenza o autonomia offerto ai 

bambini riguardo il gioco” (Whitebread, 2012: 27)
17

. All’interno dell’abitazione devono 

essere presenti degli spazi da poter dedicare alle attività ludiche, e a tal proposito, soprattutto 

per gli adolescenti, “un ruolo molto importante assume la camera da letto, come spazio di cui 

i ragazzi si appropriano e reclamano come loro” (Lester e Russel, 2008: 31)
18

, uno spazio per 

“lasciare fuori i problemi, riflettere sulle proprie faccende, schiarire la mente e sentirsi liberi e 

rilassati” (Korpela, 2002: 388)
19

. 

I cambiamenti e le innovazioni che si stanno verificando nei tempi moderni hanno portato 

delle conseguenze, soprattutto negative, per quanto riguarda il tempo e gli spazi dedicati al 

gioco. Innanzitutto, “l’urbanizzazione causa le carenze più evidenti. Essa implica la mancanza 

di spazi che offrano occasione di socializzazione, invenzione e scoperta, stimolo alla 

creatività […]. […] La carenza di spazi impedisce ai bambini di convivere con i compagni 

della stessa età” (Kaiser, 2001: 48). La situazione ambientale può essere anche causa di stress 

per i bambini, infatti “molti dei gruppi più vulnerabili sono quelli che vivono in contesti 

                                                 
15

 “importance of diverse landscape elements and opportunities, natural materials and varied topographical features.” 
16

 “tension between what has been designed by adults and children’s actual use and appropriation of public space. Children are 

rarely allowed to take possession of visible public space, and tend to find space around the edges and transitional spaces 

between landscaped areas and overgrown sites.” 
17

 “much very productive playful activity can and does take place in the home and in early care and educational settings and 

schools. Three key factors emerge from the research concerning the support for play in these environments. These relate to the 

level of stimulation, the quality of interactions with adults, and the degree of independence or autonomy offered to the 

children concerning their play.” 
18

 “bedroom is particularly important in the home as a space children come to appropriate and claim as their ‘own’, especially 

as children get older-” 
19

 “clear their minds, relax, and pour out troubles” 
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urbani, i cui parenti o insegnanti, percependo un alto grado di pericoli ambientali, diventano 

troppo avversi al rischio, e tendono ad essere troppo apprensivi e protettivi nei confronti dei 

propri figli” (Whitebread, 2012: 27). Nonostante il troppo controllo da parte degli adulti sia 

un fattore che influenza negativamente il gioco, è anche vero che “perché il gioco sia 

un’esperienza soddisfacente, i bambini devono sentirsi in armonia con l’ambiente circostante 

[…], devono sentirsi protetti e sicuri” (Kernan, 2007: 25-26)
20

. 

Un’altra caratteristica della società moderna che ostacola la ludicità di un bambino, è il 

fatto che il gioco libero e auto-regolato sia stato sostituito da attività strutturate o educative. 

David Elkind, nel suo articolo riguardo l’importanza del gioco, scrive che “i presidi e gli 

insegnanti diffondono il messaggio che, ai giorni nostri, il gioco è superfluo, che in fondo sia 

un’attività per gli scansafatiche, e che se i bambini devono giocare, devono per forza imparare 

qualcosa mentre lo fanno” (Elkind, 2008: 1)
21

. Molti genitori preferiscono iscrivere i loro figli 

ad attività extrascolastiche, e nonostante queste riescano effettivamente a migliorare il profitto 

scolastico, “[…] il tempo libero dei bambini ora viene associato solo all’apprendimento, 

piuttosto che alla gioia del gioco in sé” (Gleave e Cole-Hamilton, 2012: 18)
22

. La stessa idea 

viene confermata da Maria Oksnes, la quale afferma che “il gioco e il tempo libero dei 

bambini sono strumentalizzati, e ridotti ad uno strumento educativo che serve ad altro ma non 

al gioco in sé” (Oksnes, 2008: 153)
23

. Inoltre, “quando i bambini hanno del tempo libero dalla 

scuola, altre attività, come i compiti, dimostrano che i bambini posso raramente usare il loro 

tempo libero per il gioco” (Gleave e Cole-Hamilton, 2012: 19)
24

. 

 

2.1.5.  Lavoro vs gioco 

In quanto attività libera, spontanea e autotelica, il gioco viene generalmente visto come 

opposto al lavoro, che invece è visto come dovere, come attività obbligatoria e che produce un 

guadagno. Questa distinzione viene ripresa nella maggior parte degli studi sul gioco: 

Whitebread afferma che “il gioco viene spesso messo in contrasto con il lavoro, caratterizzato 

come tipo di attività essenzialmente superflua senza alcuno scopo serio. Viene quindi vista 

come qualcosa che i bambini fanno perché immaturi, che devono abbandonare una volta 

                                                 
20

 “For play to develop and be a satisfying experience, children need to feel safe and secure.” 
21

 “School administrator and teachers broadcast the not-so-subtle message that these days play seems super)uous, that at 

bottom play is for slackers, that if kids must play, they should at least learn something while they are doing it.” 
22

 “[…]children’s free time has become associated only with learning, rather than enjoyment of play itself.” 
23

 “children’s play and leisure are instrumentalised and 

reduced to an education tool for something else which is not play.” 
24

 “When children do have free time away from school and unstructured activities, other commitments, such as homework, 

mean that children can rarely use this time for free play.” 
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diventati adulti” (Whitebread, 2012: 3)
25

. In accordo si trova anche il LEGO Learning 

Institute, che afferma che “negli animali e negli umani i contesti di gioco (opposti al lavoro) 

permettono agli individui di focalizzarsi sul ‘significato piuttosto che sul ‘fine.’ Privi dalle 

costrizioni dell’ambiente lavorativo, dove le persone devono fare qualcosa, nel gioco possono 

provare nuovi comportamenti, esagerare, modificare, abbreviare o cambiare una sequenza di 

comportamenti […]” (LEGO Learning Institute, 2010: 9)
26

.  

Tale distinzione è valida ovviamente anche nei contesti accademici. Come dichiara 

Kernan, “il gioco può essere visto sia come il mezzo naturale con cui i bambini imparano, sia 

può essere accantonato in favore del lavoro oppure essere usato come ricompensa per aver 

fatto un buon lavoro. In contesti informali di gruppi di gioco prescolari, il gioco viene visto 

come preparatorio al ‘vero’ apprendimento nelle ‘grandi scuole.’ Una volta a scuola, il gioco 

può essere considerato poco serio da insegnanti e genitori” (Kernan, 2007: 10)
27

. In questi 

contesti di lavoro accademico, le qualità del gioco come la libertà, spontaneità o esuberanza 

non sembrano integrarsi con un programma educativo e già prestabilito, tanto che, continua 

Kernan, “queste tendono, in alcuni contesti, ad essere confinate nei limiti degli intervalli 

all’esterno, visti dagli adulti come momenti non educativi […]” (Kernan, 2007: 10)
28

. Dello 

stesso avviso è anche Youell: “il gioco viene visto come compenso o premio. La scuola 

promuove questa visione sin dai primi stadi dell’educazione, in cui i bambini vengono 

incoraggiati a guadagnarsi un ‘momento d’oro’ (il gioco) lavorando sodo e comportandosi 

bene. Comportarsi e lavorare male vengono puniti con la negazione di momenti di gioco […]. 

Allo stesso tempo, il gioco è visto come perdita di tempo” (Youell, 2008: 122)
29

. 

Altri studiosi fanno invece un’analisi più profonda per determinare la controparte del 

gioco. Lester e Russel partono dal presupposto che “[…] il gioco è un’esperienza piacevole. 

[…] Ricerche sugli effetti del piacere sul sistema biologico e sociale dell’uomo indica che è 

molto benefico per le funzioni umane. […] Alcune ricerche suggeriscono che l’esperienza di 

situazioni piacevoli può avere dei benefici nell’affrontare lo stress e le situazioni negative. 

                                                 
25

 “‘Play’ is sometimes contrasted with ‘work’ and characterised as a type of activity which is essentially unimportant, trivial  

and lacking in any serious purpose. As such, it is seen as something that children do because they are immature, and as 

something they will grow out of as they become adults.” 
26

 “in animals and humans, play (as opposed to work)  contexts free individuals to focus on ‘means’ rather than ‘ends’. 

Unfettered from the instrumental constraints of the work context, where one has to get something done, in play the individual 

can try out new behaviours, exaggerate, modify, abbreviate or change the sequence of behaviours […]” 
27

 “Play can be viewed both as the natural vehicle by which young children learn and yet may be sidelined in favour of ‘work’ 

or used as a reward for ‘good’ work. In informal settings such as pre-school playgroups, play can be seen as preparatory to 

‘real’ learning in ‘big school’. Once in school, play may not be taken seriously by parents or teachers.” 
28

 “these tend to be marginalised to the outdoor break, also viewed as the non-teaching, or ‘down tools’ time by adults […].” 
29

 “Play is seen as compensation, a reward. Schools promote this view from the earliest years when children are encouraged to 

earn ‘golden time’ (play) by hard work and good behaviour. Bad behaviour or poor work is punished by the loss of playtime 

[…].At the same time, playing is often equated with ‘wasting time.” 
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[…] L’opposto di questo, espresso dalla depressione e dalla tristezza, è un disequilibrio in cui 

questi benefici vengono ridotti, portando alla depressione. Questo suggerisce che l’opposto 

del gioco non è il lavoro, ma la mancanza stessa del gioco” (Lester e Russel, 2010: 18-19)
30

.  

Su questa opposizione c’erano già in precedenza dei pareri discordanti. Claparède infatti 

ritiene che il gioco e il lavoro non siano poi tanto diversi, dato che entrambi possiedono “la 

funzione di soddisfare a dei bisogni, di realizzare un desiderio. […] Gioco e realtà sono 

soltanto i poli di una stessa linea tracciata dalla natura per lo sviluppo del bambino” 

(Claparède, in Kaiser, 2001: 60-61). Il lavoro più complesso e gratificante “è raggiungibile 

solamente tramite il gioco, cominciando proprio dalle forme maggiormente semplificate di 

quest’ultimo” (Kaiser, 2001: 61). 

 

2.1.6.  Benefici del gioco 

Le attività ludiche portano dei grandi benefici allo sviluppo dell’uomo sin dalla tenera 

età, benefici che riguardano sia l’aspetto cognitivo, che quello relazionale ed emotivo. 

Innanzitutto, come scrive Goldstein, il gioco favorisce “lo sviluppo e la crescita del cervello, 

stabilisce nuove connessioni nervose e rende il giocatore più intelligente. […] Il gioco stimola 

la produzione di una proteina che è responsabile dell’organizzazione,del monitoraggio e della 

pianificazione futura” (Goldstein, 2012: 5). Alcune particolari tipologie di gioco sembrano 

incoraggiare alcuni specifici processi cognitivi. Gleave e Cole-Hamilton sostengono che: “il 

gioco fantastico, ad esempio, viene percepito come quasi terapeutico, che permette ai bambini 

di scoprire e affrontare sensazioni dolorose e i conflitti con gli altri. […] Il gioco fantastico, in 

forma di role play, è vitale per i processi cognitivi e per lo sviluppo di emozioni empatiche.” 

(Gleave e Cole-Hamilton, 2012: 10)
31

. Un’altra tipologia di gioco che porta dei grandi 

benefici è quella del gioco con gli oggetti. A tal proposito, White afferma che “attraverso il 

gioco solitario con gli oggetti e il gioco esplorativo, ai bambini vengono introdotti i modi in 

cui si possono usare gli oggetti e come possono avere il controllo su di essi.” 

                                                 
30

 “[…] play is a pleasurable experience […].Research into the effects of pleasure on biological and social systems indicates 

that it is highly beneficial for human functioning. […]Research suggests that experience of pleasurable situations may have 

benefits for dealing with stress and negative experiences. […]The opposite of this, expressed  through sadness and sorrow, is a 

disequilibrium in which the ease for action is reduced, leading to depression and psychological discord. This suggests that the 

opposite of play is not work but a lack of play.” 
31

 “fantasy play, for example, has been perceived as almost therapeutic, allowing children to uncover and address painful 

feelings and conflicts with others. […] Fantasy play, in the form of role play, is vital for cognitive processing and develop ing 

empathetic emotions.” 
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(White, 2012: 12)
32

. Sullo stesso argomento, in una ricerca del LEGO Learning Institute, 

Gauntlett et al. affermano che: “manipolare e costruire con oggetti grandi e piccoli sono dei 

modi eccellenti per sviluppare abilità fisiche. Il gioco con gli oggetti supporta anche lo 

sviluppo della creatività, […] del pensiero, del ragionamento e delle abilità di problem 

solving.” (Gauntlett et al, 2010: 18)
33

. 

Il gioco dà inoltre un contributo molto importante allo sviluppo delle abilità motorie. 

Come affermano Gleave e Cole-Hamilton, “nella prima infanzia, l’esercizio fisico aiuta a 

formare delle ossa forti, i muscoli e la capacità polmonare. Aumenta anche le funzioni 

cognitive, i successi accademici e accelera i processi neuro cognitivi.” (Gleave e Cole-

Hamilton, 2012: 6)
34

. Lester e Russell ritengono invece che “un gioco di tipo fisico sviluppa 

la resistenza, il controllo dei movimenti del corpo e l’integrazione senso-motoria.” (Lester e 

Russell, 2010: 13)
35

, mentre White mette in risalto i suoi benefici a livello cognitivo: 

“l’attività fisica contribuisce allo sviluppo e all’espressione dell’auto regolazione. […] 

Attività organizzate come gli sport possono essere più effettive, perché richiedono attenzione 

sostenuta e azioni disciplinate” (White, 2012: 25)
36

. Nell’ambito del gioco fisico è compresa 

anche l’esplorazione del mondo e dell’ambiente circostante, che secondo Santer et al. “questo 

è importante perché l’esplorazione fisica del mondo attraverso i sensi è il modo predominante 

con il quale i bambini imparano nei primi due anni di vita.” (Santer et al, 2007: 24)
37

. Durante 

l’esplorazione i bambini acquisiscono conoscenza attraverso “sperimentare gli aspetti 

dell’ambiente per dedurre il loro valore” (Lester e Russell, 2010: 13)
38

.  

Infine, il gioco contribuisce allo sviluppo delle abilità sociali, infatti Gleave e Cole-

Hamilton affermano che “i bambini che sono in grado di giocare liberamente con i propri 

compagni sviluppano l’abilità di vedere le cose attraverso il punto di vista di un’altra persona, 

per cooperare, condividere e risolvere problemi. […] L’atto di giocare può superare barriere 

culturali e di altro genere, e aiutare i bambini a capire gli altri, quelli che loro considerano 

                                                 
32

 “through solitary object play and exploratory play, children are introduced to the ways objects work and how they can exert 

control over those objects” 
33

 “manipulating and constructing with large and small objects are excellent ways of developing physical skills. Play with 

objects also supports the development of creativity, […] the development of thinking, reasoning and problem-solving skills” 
34

 “in early childhood physical exercise helps build strong bones, muscle strength and lung capacity. It may also increase 

cognitive function, improve academic achievement and accelerate neurocognitive processing.” 
35

 “develops endurance, control of body movements and perceptual-motor integration.” 
36

 “physical activity could contribute to the development and expression of self-regulation. […] Organized activities like 

sports may be even more effective, because they require sustained attention and disciplined action.” 
37

 “this is important because physical exploration of the world through the senses is the predominant way in which children 

learn in the first two years of life.” 
38

 “testing aspects of the environment to deduce their value.”   
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diversi […].” (Gleave e Cole-Hamilton, 2012: 12)
39

. Secondo Goldstein invece, a livello 

sociale il gioco “1) aumenta l’empatia, la compassione e la condivisione; 2) crea opinioni; 3) 

crea modelli di relazione basati sull’inclusione invece che sull’esclusione; 4) permette di 

sviluppare competenze non verbali; 5) aumenta l’attenzione e lo spirito di gruppo” (Goldstein, 

2012: 6). 

 

2.1.7.  Conseguenze della mancanza di gioco 

Se l’impiego in attività ludiche porta notevoli benefici all’uomo, la sua mancanza è 

altrettanto dannosa. La mancanza di gioco viene definita da Hughes come “una mancanza 

cronica di interazione sensoriale con il mondo: una forma di privazione sensoriale” (Hughes, 

in Manwaring e Taylor, 2006: 20)
40

. Secondo Sutton-Smith, “un bambino che non viene 

stimolato nel gioco e che ha poche opportunità di esplorare ciò che lo circonda potrebbe non 

congiungere pienamente le connessione neuronali necessarie al successivo apprendimento” 

(Sutton-Smith, in Goldstein, 2012: 27). Dal punto di vista dello sviluppo cerebrale, Santer et 

al. dichiarano che “parte della funzione del gioco è quella di portare a compimento il 

raggiungimento del pieno potenziale del cervello. Al contrario, la mancanza di questi stimoli 

può risultare nella perdita di molte di queste connessioni” (Santer et al., 2007: 27)
41

. In 

particolare, “il periodo d’età che va dagli zero ai sette anni viene considerato, per quanto 

riguarda lo sviluppo, come il “periodo critico (sensibile)” per la crescita neurologica, e la 

privazione del gioco durante questo periodo è considerata come particolarmente pericolosa” 

(Manwaring e Taylor, 2006: 20)
42

. 

Oltre alle funzioni cognitive, sulla base delle ricerche di Panksepp, Goldstein afferma che 

“senza il gioco, il livello normale di apprendimento, delle normali funzioni sociali, 

dell’autocontrollo può non essere raggiunto adeguatamente” (Goldstein, 2012: 27). A livello 

psicologico, la mancanza di gioco può portare alla depressione e all’insorgere di varie 

malattie psicologiche o disfunzioni mentali. Ancora Goldstein afferma che “le funzioni del 

gioco sono i mezzi maggiori attraverso cui i bambini possono: 1) sviluppare interessi 

intrinsechi e competenze; 2) imparare a prendere delle decisioni, a risolvere problemi, 

                                                 
39

 “children who are able to play freely with their peers develop skills for seeing things through another person’s po int-of-

view, for cooperating, helping, sharing, and solving problems. […] The act of playing can overcome cultural and other 

boundaries and help children to understand others who they might consider to be different […].” 
40

 “a chronic lack of sensory interaction with the world: a form of sensory deprivation.” 
41

 “part of the function of play is to bring about the achievement of the brain’s potential. Conversely lack of stimulus may 

result in the loss of some of these connections.” 
42

 “the ages of 0–7 are seen developmentally as the “sensitive period” for neurological growth and play deprivation during this 

period is considered likely to be particularly damaging.” 
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esercitare l’autocontrollo e seguire le regole; 3) imparare a controllare le proprie emozioni; 4) 

farsi degli amici ed imparare ad andarci d’accordo considerandoli alla pari; 5) provare gioia” 

(Goldstein, 2012: 27).  

Un’ulteriore osservazione viene fatta da Brown, secondo il quale anche gli adulti sono 

responsabili della privazione del gioco ed individua quattro principali effetti: “1) privazione e 

sostituzione delle tipologie di gioco; 2) saturazione da immagini ed eventi adulterati; 3) 

privazione della scelta, della padronanza e della variazione; 4) violazione traumatica del 

processo di gioco” (Brown, 2012: 3)
43

. 

 

2.1.8.  Il valore del gioco per adolescenti e adulti 

Fino ad ora l’importanza e gli effetti benefici del gioco sono stati analizzati riferendosi 

prevalentemente ai bambini; il gioco però non è un’attività prettamente infantile, continua ad 

essere presente durante tutto lo sviluppo umano e ha una grande importanza anche per gli 

adolescenti e gli adulti. Secondo Kaiser, “il gioco rappresenta una dimensione fondamentale 

nella vita di ciascuna persona, e soprattutto in quella dell’adulto […]” (Kaiser, 2001: 56). Le 

tipologie di gioco caratteristiche dell’età adulta sono le stesse di quelle dell’infanzia ma, come 

sottolinea Gauntlett, “[…] dato che il gioco si sviluppa dall’infanzia fino all’età adulta, 

diventa inevitabilmente più complesso, così come i suoi scopi psicologici. Spesso, anche se 

non sempre, la trasformazione dal gioco infantile a quello adulto comporta l’introduzione di 

un elemento competitivo” (Gauntlett et al, 2010: 23)
44

. Il gioco degli adulti ha delle 

caratteristiche diverse: 

 Gioco sensomotorio: comprende sport e attività fisica, rappresenta una sfida a livello 

fisico, spesso è caratterizzato dalla presenza di squadre ed è fonte di piacere. Inoltre, 

“tutte queste tipologie di attività ludiche comprendono, chiaramente, un elemento 

costituito dal mantenimento del benessere fisico e uno costituito dal voler sviluppare 

abilità fisiche. […] Il gioco fisico tra gli adulti comprende spesso un importante 

                                                 
43

 “1) deprivation and substitution of play types; 2) saturation by adulterating images and events; 3) range, choice and mastery 

deprivation; 4) traumatic violation of the play process.” 
44

 “[…] as play develops from childhood into adulthood it inevitably becomes more complex, as do its psychological 

purposes. Often, though not always, the transformation from child to adult play also includes the introduction of a 

competitive element.” 
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elemento sociale e emozionale, che supporta il benessere psicologico” (Gauntlett et al, 

2010: 24)
45

; 

 Gioco con gli oggetti: molti adulti amano impiegare molte ore a creare o studiare 

oggetti, tanto che “il gioco con gli oggetti svolto dagli adulti è spesso alla base di 

scoperte scientifiche e dell’invenzione di nuove soluzioni ai problemi pratici” 

(Gauntlett et al, 2010: 24)
46

; 

 Gioco con le regole: è il tipo di gioco diffusa maggiormente tra gli adulti. Sempre 

Gauntlett afferma che “questa espressione della giocosità adulta si riferisce in maniera 

minore alle alternative e all’immaginazione, e in maniera maggiore alle regole e alle 

realtà. […] Questo gioco, che può essere intrapreso individualmente ma che spesso è 

sociale e comunitario, come il gioco fisico, quasi sempre comprende la competizione” 

(Gauntlett et al, 2010: 25)
47

. 

Kaiser inoltre nota che, per gli adulti, “la pratica degli sport, così come l’uso del cinema, 

radio, stampa e televisione possono rappresentare occasioni di divertimento e gioia” (Kaiser, 

2001: 62). Sono molti i benefici che il gioco può portare agli adulti, individuati da Robinson: 

“1) allevia lo stress: il gioco è divertente e può innescare il rilascio delle endorfine, le sostanze 

chimiche del buonumore naturali del corpo […]; 2) migliora le funzioni cerebrali: giocare può 

aiutare a prevenire i problemi di memoria e migliora le funzioni del cervello, 3)stimola la 

mente e la creatività: […] si impara meglio un nuovo compito quando questo è divertente e si 

è in un ambiente rilassato e giocoso […]; 4) migliora le relazioni e la connessione con le altre 

persone. Condividere le risate e il divertimento può favorire l’empatia, la compassione, la 

fiducia e l’intimità con gli altri” (Robinson et al, 2017: 2)
48

. 

 

 

                                                 
45

 “all of these types of play activity clearly involve an element of maintaining physical fitness and developing and 

maintaining physical skills. […] Physical play among adults also often involves an important social and emotional element, 

supporting the psychological well-being.” 
46

 “adult play with objects is also at the root of scientific discovery and the invention of new solutions to practical problems.” 
47

 “these expressions of adult playfulness are the least concerned with alternatives and imagination and are most 

concerned with rules and realities. […] This is play which can be engaged in individually but is often social and 

communal and, like adult physical play, nearly always involves competition.” 
48

 “1) Relieve stress: play is fun and can trigger the release of endorphins, the body’s natural feel-good chemicals […]; 2) 

Improve brain function: playing can help prevent memory problems and improve brain function; 3) Stimulate the mind and 

boost creativity: […] you’ll learn a new task better when it’s fun and you’re in a relaxed and playful mood […]; 4) improve 

relationships and your connection to others. Sharing laughter and fun can foster empathy, compassion, trust, and intimacy 

with others.” 
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2.1.9.  L’avvento della tecnologia 

Lo sviluppo tecnologico sta portando dei cambiamenti radicali in molti settori della vita 

umana, nel lavoro, nel modo di socializzare, e anche nel modo di giocare. Questo viene 

confermato da Jessen e Balslev Nielsen, le quali dichiarano che “il modo in cui i bambini e i 

giovani usano i diversi media è cambiato per molti anni, al passo con lo sviluppo di nuovi 

prodotti interattivi, e oggi i media interattivi sono parte integrante della vita di tutti i giorni dei 

bambini in larghe aree del mondo industrializzato. […] A primo impatto, sembra che stiamo 

osservando una nuova forma di infanzia” (Jessen e Balslev Nielsen, 2003: 1)
49

. I giocattoli 

attuali sono molto sofisticati e complessi, infatti, come scrive Goldstein, “i giochi di oggi 

contengono dispositivi elettronici che sembrano avere la capacità di adattarsi alle abilità o 

azioni del giocatore, di interagire tra loro” (Goldstein, 2010: 29). Dello stesso avviso sono 

Bergen e Davis, che affermano che “i giocattoli tecnologici contengono dei chip che 

permettono al gioco di esibire una grande varietà di azione, di linguaggi e di suoni durante il 

suo uso. […] Questi giocattoli tecnologici, dal design elaborato, possiedono un enorme 

potenziale per il cambiamento del comportamento dei bambini nel gioco” (Bergen e Davis, 

2011: 85)
50

.  

Il gioco con i mezzi tecnologici può portare molti benefici, e gli strumenti più utilizzati 

sono senza dubbio il computer e i dispositivi mobili quali smartphone o tablet. Plowman ad 

esempio ritiene che “queste tecnologie possono offrire un supporto migliore per l’uso mobile 

e collaborativo, sono facili da integrare nelle attività ludiche, sono più divertenti da usare e 

possono supportare una serie di attività” (Plowman et al, 2010: 17)
51

. Per quanto riguarda 

l’uso del computer, la National Association for the Education of Joung Children si esprime in 

questo modo: “i software appropriati, in sviluppo, offrono opportunità per un gioco 

collaborativo, per l’apprendimento e la creazione. Questi stessi software coinvolgono i 

bambini nel gioco creativo, in apprendimento avanzato, nel problem solving e nella 

conversazione” (NAYEC, in Verenikina, 2013: 5)
52

. Sempre Verenikina scrive che “i giochi 

                                                 
49

 “the way in which children and young people use different media has been changing for many years in step with the 

development of new interactive products, and today, interactive media are an integral part of children’s everyday lives in large 

areas of the industrialised world. […] At first glance, it seems that we are observing a new form of childhood.” 
50

 “technology-augmented toys contain computer chips that enable the toy to exhibit a variety of actions, languages, and 

sounds during play. […] Elaborately designed, technology-augmented toys possess tremendous potential for changing 

children’s play behaviors.” 
51

 “these technologies can provide better support for mobility and collaborative use, are easier to integrate into play activities, 

are more fun to use and can support a range of pursuits.” 
52

 “developmentally appropriate software offers opportunities for collaborative play, learning, and creation. Developmentally 

appropriate software engage children in creative play, mastery learning, problem solving, and conversation.” 
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per computer possono essere utili per aumentare la capacità della memoria, per concentrare 

l’attenzione e per le strategie di problem solving dei giovani bambini” (Verenikina, 2003: 5)
53

.  

Ripamonti fa invece un’analisi dettagliata per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi 

mobile quali cellulari e tablet, che sono dotati di uno schermo touch. Egli scrive che “mentre 

l’uso del computer richiede, infatti, alcune competenze di base indispensabili, […] tablet e 

smartphone consentono anche ai più piccoli di superare le barriere linguistiche e di 

interazione delle interfacce precedenti accedendo, in tal modo, direttamente ai contenuti 

digitali e vivendo esperienze che soltanto alcuni anni fa erano impensabili […]” (Ripamonti, 

2016: 146). In questo studio si focalizza anche sull’uso delle app, il cui utilizzo può essere 

positivo “purché si usino app esplorative e interattive, che possano favorire connessioni fra le 

diverse parti del cervello. […] La dimensione multimediale delle app può facilitare 

l’integrazione cognitiva” (Ripamonti, 2016: 151). Inoltre, da alcuni studi condotti da Cohen è 

stato rilevato che “i bambini preferivano app per creare e giocare la cui interfaccia offriva 

accesso immediato e giochi interattivi avvincenti e facili da imparare. L’alta attrazione 

esercitata sui bambini dalle app proposte è stata messa in relazione con il loro interesse nel 

fare le cose in un ambiente «not-fail», con possibilità e risultati infiniti, e con il fatto che 

l’esperienza dei bambini è caratterizzata dall’apprendere attraverso le azioni (learning by 

doing), sulla base delle competenze acquisite e della motivazione derivante dagli interessi 

personali” (Ripamonti, 2016: 152). La tecnologia ha portato anche dei cambiamenti nei modi 

in cui i bambini socializzano tra loro. Secondo Jessen e Balslev, “il “virtuale” funge spesso da 

supporto per le relazioni sociali, perché quando i bambini e i giovani si muovono e 

interagiscono in spazi fisici diversi, c’è una necessità di contatto che non dipende dal dove ci 

si trova fisicamente. Senza la tecnologia mobile di comunicazione, i bambini e i giovani di 

oggi sarebbero molto più isolati di quanto già non lo siano. I cellulari offrono una soluzione al 

problema e tengono uniti i gruppi di persone” (Jessen e Barslsev, 2003: 12)
54

. 

Una tipologia di mezzo ludico sviluppatosi con la tecnologia è quella dei videogiochi, che 

si stanno diffondendo sempre di più con il passare degli anni. Secondo Bergen e Davis, “le 

esperienze offerte dai videogiochi vanno da un semplice sistema di riflesso a dei mondi 

virtuali totalmente immersivi, con regole complesse e una realistica fisica ambientale, […] e 

altre caratteristiche legate al gioco includono l’interattività, le regole,  l’ambiente 

                                                 
53

 “[…] computer games can be useful in enhancing memory capacity, in concentration of attention and in the problem solving 

strategies of young children.” 
54

 “the “virtual” often functions as a support for social relations because when children and young people move and interact in 

various physical spaces, there is a need for contact that is not dependent on physical location. Without mobile communication 

technology, children and young people today would be much more isolated than they actually are. Mobile phones provide a 

solution to a problem and keep groups together.” 
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computerizzato e la mancanza delle conseguenze del mondo reale. […] Presentano 

un’esperienza immersiva per i giocatori che ha molte delle qualità del gioco tradizionale, […] 

e giocare ai videogiochi può essere motivante in sé e per sè” (Bergen e Davis, 2011: 87)
55

. 

Riguardo il rapporto che sussiste tra i giochi tecnologici e quelli tradizionali, quasi tutti gli 

studiosi si trovano d’accordo nel dire che “i nuovi giochi non sostituiscono necessariamente 

quelli vecchi, semplicemente aumentano le possibilità di gioco” (Goldstein, 2012: 31). Allo 

stesso modo, Chaudron dichiara che “le tecnologie digitali sono un’importante (ma non 

dominante) parte delle vite dei bambini. Anche se i bambini amano giocare con i giochi 

digitali o guardare video, a loro piace anche svolgere altre attività non digitali. L’uso della 

tecnologia digitale è bilanciata con molte altre attività, incluso il gioco all’esterno e i 

giocattoli tradizionali” (Chaudron, 2015: 16)
56

. D’accordo sono anche Jessene Balslev, che 

scrivono “l’uso dei media non preclude  il contatto con altri bambini; è integrato nel gioco dei 

bambini e nelle interazioni sociali. Come abbiamo visto, i media diventano spesso lo 

strumento per i giochi, importanti per generare situazioni di gioco” (Jessen e Balslev, 2003: 

9)
57

. Infine, Ripamonti da il suo contributo dichiarando che “i nuovi oggetti tecnologici non 

dovrebbero diventare alternative ai giochi e ai giocattoli tradizionali, ma aggiungersi ad essi. 

[…] L’importante è che, nella scoperta di tali strumenti, i bambini siano accompagnati dagli 

adulti” (Ripamonti, 2016: 151). 

 

 

2.2.  TEORIE PSICOLOGICHE 

“L’osservazione del gioco – caratteristica accumunante gli animali e l’uomo, e così 

inalienabile dagli uni e, soprattutto, dagli altri – ha costituito un tema di sempre grande 

interesse fin dalla nascita degli studi psicologici” (Lombardi, 2013: 40). Proprio su questa 

linea sono nate molte teorie e ipotesi sul gioco, e in questo caso verranno prese in 

considerazione quelle di Piaget, Vigotskij e Bruner. Infine, considerati i cambiamenti che la 

tecnologia ha introdotto nella vita degli essere umani, verrà descritta la posizione di 

Gianfranco Pecchinenda con la sua teoria dell’homo game.  
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 “video game experiences range from simple reflex-based systems to fully immersive virtual worlds with complex rules and 

realistic environment physics, […] and features associated with the games include interactivity, rules, the computer 

environment, and a lack of real-world consequences. […] They all present an immersive experience for players that has many 

of the qualities of play, […] and Playing video games can be motivating in and of itself.” 
56

 “digital technologies are an important (but not dominant) part of children's lives. Even though children loved playing digital 

games or watching videos, they also enjoy performing other non-digital activities. Digital technology use is balanced with 

many other activities, including outdoor play and non-digital toys.” 
57

 “the use of media does not hinder contact with other children; it is integrated into children’s games and social interaction. 

As we have seen, the media often become the ‘tools’ for games and important for generating play situations.” 
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2.2.1.  La teoria  di Jean Piaget 

Le ricerche di Piaget sul gioco hanno come punto di partenza la teoria di Groos, che vede 

il gioco come pre-esercizio: “Groos vedeva nel gioco un fenomeno di crescita, una crescita 

della mente e delle attività, ed è stato il primo a chiedersi il perché dell’esistenza delle varie 

forme di gioco. […] Il gioco, in accordo con Groos, è un pre-esercizio, non mero esercizio, 

perché contribuisce allo sviluppo di varie funzioni la cui maturità viene raggiunta solo alla 

fine dell’infanzia. […] L’esercizio preparatorio necessario per la loro maturazione, […] è 

l’occupazione specifica dell’infanzia, e questa è il gioco” (Piaget, 1999: 321)
58

. Piaget 

considera invece il gioco come una sorta di post-esercizio, dato che “quello che viene 

esercitato nel gioco è qualsiasi cosa nuova venga acquisita, o qualsiasi cosa che sia in 

processo di acquisizione, e nonostante questo esercizio […] contribuisce al suo 

consolidamento, saremmo in torto […] nel definire l’esercizio ludico come preparazione per 

gli stadi futuri […]” (Piaget, 1999: 323)
59

.  

Secondo gli studi dello psicologo, lo sviluppo dell’intelligenza a partire dall’età infantile 

avviene attraverso alcune fasi (Lalli, 2015): 

 Stadio senso-motorio (da 0 a 2 anni): nei primi mesi il bambino non possiede la 

nozione di oggetto. “Per il bambino la percezione esterna è composta da immagini e 

suoni che appaiono e scompaiono senza una ragione obiettiva. […]Tra i tre e i sei mesi 

il fanciullo comincia ad afferrare ciò che vede, coordina la percezione visiva con 

quella tattile. Egli reagisce inizialmente al movimento dell’oggetto seguendolo prima 

con gli occhi, poi con lo spostamento laterale della testa” (Lalli, 2015: 2); 

 Stadio pre-operatorio (da 2 a 6 anni): in questo stadio, “a circa sei mesi il bambino, 

riconosce le persone familiari e la loro immagine riflessa allo specchio. […] All’età di 

30 mesi […] il bambino ha la piena consapevolezza di sè” (Lalli, 2015: 8). In questo 

stadio inizia a svilupparsi anche il linguaggio, il bambino impara a concentrarsi e a 

rendersi conto della realtà dei suoi pensieri e degli oggetti; 

 Stadio operatorio concreto (dai 6 ai 12 anni): questo stadio è considerato uno dei più 

importanti, infatti “concide con l’inizio della scolarizzazione propriamente detta […], 

                                                 
58

 “Groos saw in play a phenomenon of growth, growth of thought and of activity, and he was the first to ask why the various 

forms of play exist. […] Play, according to Groos, is “pre-exercise”, not merely exercise, because it contributes to the 

development of functions whose maturity is reached only at the end of childhood. […] The preparatory exercise necessary for 

its maturation, […] is the specific occupation of childhood, and that is play.” 
59

 “what is exercises in play is any new acquirement, or anything in process of being acquired, and although this exercise […] 

obviously contributes to its consolidation, we should be guilty […] in explaining ludic exercise as preparation for future stages 

[…].” 
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si rimane colpiti dalla concentrazione individuale e dalla reale collaborazione nello 

svolgere un’attività comune […], inizia la riflessione” (Lalli, 2015: 21-22); 

 Stadio operatorio formale (dai 12 anni in poi): “Questo stadio è caratterizzato dalla 

capacità di eseguire operazioni formali. Il bambino comincia ad utilizzare le idee nello 

stesso modo con cui prima utilizzava gli oggetti. Fondamentale differenza è che le 

prime sono molto più flessibili e manipolabili e possono dar luogo a sintesi o a ipotesi 

completamente nuove e diverse. […] Accanto alla logica formale e al completamento 

delle costruzioni del pensiero, si definisce la personalità” (Lalli, 2015: 30-31). 

Questo sviluppo porta ad una crescente astrazione di pensiero, con il conseguente 

sviluppo di diverse tipologie di gioco, che già sono stati descritti in precedenza e che riporta 

sinteticamente Lombardi: “i giochi di esercizio sensoriale o motorio sono per l’autore la base 

dalla quale si svilupperanno, con la maturazione, i giochi simbolici, caratterizzati 

dall’abbandono del fine autotelico dell’azione-gioco e l’introduzione di elementi 

immaginativi che fanno capo alla struttura mentale egocentrica della tarda infanzia del 

bambino. […] Alla nascita del pensiero rappresentativo si aggiungerebbe poi, dopo i quattro 

anni, l’abitudine a socializzare, che porta alla nascita dei giochi di regole, vale a dire giochi di 

combinazione senso-motoria dotati di un proprio apparato di norme” (Lombardi, 2013: 42) 

 

2.2.2.  La teoria di Lev Vygotskij e lo sviluppo mentale del bambino 

Come scrive Lombardi, “lo psicologo sovietico Lev Semënovič Vygotskij costruisce una 

propria teoria del gioco, che si discosta da quella di Piaget […] già dal punto di partenza” 

(Lombardi, 2013: 42). Vygotskij infatti ritiene che “dal punto di vista dello sviluppo, il gioco 

non costituisca la forma predominante di attività, ma sia, in un certo senso, la principale fonte 

di sviluppo negli anni che precedono la scuola” (Vygotskij, in Bruner, 1995: 657). Egli inoltre 

ritiene errato definire il gioco sulla base del piacere per due motivi: “da un lato, perché 

abbiamo a che fare con un numero di attività le quali forniscono al bambino esperienze di 

piacere assai più intenso di quanto non faccia il gioco. […] In un secondo luogo, esistono 

giochi la pratica dei quali non da piacere di per se stessa. […] Essi conferiscono piacere 

soltanto se il bambino considera il risultato interessante […]”(Vygotskij, in Bruner, 1995: 

657). Basandosi su questa riflessione, egli ritiene che il motivo per il quale i bambini giocano 

non sia quindi il piacere, ma sia fondato su una componente emozionale. Infatti, “in età 

prescolare sorgono bisogni e incentivi speciali estremamente importanti per lo sviluppo 

complessivo del bambino. […] Dal punto di vista della sfera affettiva, a me sembra che il 
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gioco venga inventato nel momento in cui si manifestano, nel corso dello sviluppo, tendenze 

irrealizzabili. […] D’ora innanzi il gioco si manifesta in modo tale che il fatto che un bambino 

giochi va sempre interpretato con la realizzazione immaginaria e illusoria di desideri 

irrealizzabili. […] Il gioco è essenzialmente appagamento dei desideri […]”(Vygotskij, in 

Bruner, 1995: 658-660). 

Il loro svolgimento e realizzazione avviene sul piano immaginativo, però inizialmente il 

bambino non comprende le motivazioni per le quali svolge l’azione del giocare. Secondo 

Vygotskij, “si può affermare che le motivazioni, le azioni e gli incentivi appartengano ad una 

sfera più astratta […], e soltanto un adolescente può rendersi conto con chiarezza dei motivi 

per cui egli compie questa o quell’azione” (Vygotskij, in Bruner, 1995: 660-661). 

L’immaginazione, quando subentra, viene considerata da Vygotskij molto importante per lo 

sviluppo del bambino, perché “il gioco con una situazione immaginaria è qualcosa di 

essenzialmente nuovo […]; si tratta di una nuova forma di comportamento nella quale il 

bambino si libera dalle pastoie situazionali attraverso la propria attività in una situazione 

immaginativa” (Vygotskij, in Bruner, 1995: 665). E’ importante ricordare che la libertà che 

prova il bambino mentre gioca è illusoria, perché i giochi di immaginazione hanno comunque 

delle regole: “lo sviluppo da una situazione immaginaria manifesta con regole nascoste a 

giochi con regole manifeste e che presentano una situazione immaginaria nascosta, delinea 

l’evoluzione del gioco dei bambini” (Vygotskij, in Bruner, 1995: 664). 

Per concludere, lo psicologo ritiene che “il rapporto tra gioco e sviluppo può essere 

paragonato al rapporto istruzione-sviluppo, ma il gioco fornisce una base per trasformazioni 

di ben più vasta portata […]. Il gioco è la fonte dello sviluppo e crea la zona di sviluppo 

prossimale. […] Dal punto di vista dello sviluppo, il fatto di creare una situazione 

immaginaria può essere considerato un mezzo per sviluppare il pensiero astratto” (Vygotskij, 

in Bruner, 1995: 675-677). 

 

2.2.3.  La teoria di Jerome Bruner: il gioco come maturazione e sviluppo  

Secondo la teoria di Bruner, come scrive Freddi, il gioco è “uno strumento che fa uscire il 

bambino dall’immaturità per accompagnarlo nelle diverse tappe dello sviluppo” (Freddi, 

1990: 44). Nello specifico, lo studioso americano scrive che “[…] in nessuna specie inferiore 

a quella dell’uomo si trovano i giochi della fanciullezza e dell’infanzia, che sono la base e la 

gioia dell’immaturità umana, quali il cucù e varianti, il cavalluccio, ecc, ecc. Infatti tutti questi 

giochi dipendono in qualche misura dall’uso e dallo scambio linguistico. Si tratta di giochi 
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costruiti dal linguaggio, che possono esistere solo la dove il linguaggio è presente” (Bruner, 

1987: 37). Il linguaggio è quindi il fattore che caratterizza il gioco degli imani e lo differenzia 

da quello degli altri animali. Bruner continua in questo modo: “tali giochi danno parecchi altri 

contributi alla immaturità dell’uomo. Essi spesso forniscono la prima occasione al bambino 

per l’uso sistematico del linguaggio con un adulto e offrono la prima opportunità di esplorare 

come far fare delle cose con le parole. Infatti, le parole del gioco sono potenzialmente dei puri 

performativi. […] Il bambino può fare esplorazioni senza gravi conseguenze per lui, e può 

agire così in un ambito limitato per un’attività combinatoria che gli consente di separare i 

mezzi dai fini” (Bruner, 1987: 37-38).  

Nel merito di questa teoria e degli studi dello psicologo americano, Lombardi scrive 

“Bruner ne deduce che, nel gioco, è primaria la componente sociale e culturale, poiché, 

uscendo dalla condizione di immaturità della fanciullezza e ricevendo gli strumenti della 

cultura tramite le attività ludiche, si affinano in lui le capacità di ricerca e di problem solving” 

(Lombardi, 2013: 45). Bocci invece descrive come per Bruner il gioco sia importante per lo 

sviluppo di alcuni aspetti cognitivi: “Bruner […]  rivolge la propria attenzione al gioco in 

relazione ai processi di apprendimento, mettendo in luce come le diverse attività di gioco 

proposte a bambini e ragazzi incidano in modo determinante sulle capacità di attivare: a) 

strategie per la ricerca di soluzioni a problemi, nel caso di compiti ben strutturati e finalizzati 

al raggiungimento di obiettivi predefiniti; b) procedure euristiche, per orientarsi in situazioni 

non ben definite e finalizzate a uno scopo preciso” (Bocci, 2006)
60

.  

 

2.2.4.  Gianfranco Pecchinenda e la teoria dell’homo game 

Le teorie precedenti si focalizzavano in particolare sul ruolo del gioco per lo sviluppo del 

bambino. Nella sua opera, Gianfranco Pecchinenda cerca di dare un’interpretazione dei 

cambiamenti che lo sviluppo della tecnologia sta portando nel modo di giocare dell’uomo e 

nella sua evoluzione, e prende in considerazione anche l’essere umano in quanto adulto. Lo 

studioso propone un nuovo stadio dell’evoluzione umana, quello dell’homo game, uomo che 

“nel corso degli ultimi decenni ha visto modificare alcune tra le sue principali caratteristiche 

antropologiche a seguito della diffusione di una serie di tecnologie informatiche, tra cui quella 

dei videogiochi […]”(Pecchinenda, 2010: XXIX).  

Una caratteristica peculiare dei videogiochi, rispetto agli altri media, “è quella di rendere 

i propri fruitori non dei puri e semplici spettatori, ma dei veri e propri partecipanti. […] Il 

                                                 
60

 http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/fisica/coinvolgimento_emotivo/2.html 
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giocatore diventa il personaggio entrando a far parte di una determinata situazione […]” 

(Pecchinenda, 2010: 21). Grazie ai continui progressi tecnici e grafici, scrive Pecchinenda, gli 

sviluppatori “hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione: ogni videogame 

tridimensionale, come si può facilmente notare, costruisce non solo uno spazio, ma uno 

spazio-tempo” (Pecchinenda, 2010: 35). I videogiochi riescono a rappresentare fedelmente la 

concezione del tempo nella società contemporanea: “dal punto di vista della temporalità, 

dunque, non siamo più appartenenti al flusso lineare e irreversibile dominato dall’idea di 

progresso […], ma stiamo cominciando ad immergerci in un universo temporale 

indifferenziato, che dipende dagli impulsi e dai bisogni dei fruitori” (Pecchinenda, 2010: 42). 

In una tale visione della realtà “[…] l’importante è stare bene, piacersi, prolungare quanto più 

è possibile quello che ci si augura diventi un eterno presente. […] Le esigenze di un individuo 

[…] sembrano convergere: o si cerca di evadere dalla realtà quotidiana […] o si cerca di 

trasformarla in una sorta di gioco perenne” (Pecchinenda, 2010: 78). 

L’uomo si trova però incatenato alla realtà, e non essendo possibile evadere da essa, viene 

creato un altro mondo, un’altra realtà, e con le nuove tecnologie questa possibilità si realizza 

con i videogiochi. Pecchinenda parla quindi di cultura della simulazione, e definisce il 

videogioco come “una delle modalità privilegiate attraverso cui tale tipo di cultura è riuscita a 

penetrare nella quotidianità” (Pecchinenda, 2010: 88). Come già aveva detto in precedenza 

Turkle, “il mondo dei videogame […] insegnava ad agire al di là delle costrizione della realtà 

fisica. […] Il comportamento degli oggetti è limitato soltanto dall’immaginazione di chi li ha 

programmati” (Turkle, in Pecchinenda, 2010: 89). 

I videogiochi sono caratterizzati da un alto grado di coinvolgimenti e partecipazione, 

grazie specialmente allo sviluppo dei giochi on-line e alla formazione di comunità virtuali. 

Nei giochi di ruolo online, “oltre a partecipare il giocatore diventa autore di se stesso. […] La 

sua assoluta anonimità […] consente di esprimersi sperimentando aspetti del Sé inavvertiti o 

comunque nuovi, talvolta assolutamente inattesi” (Pecchinenda, 2010: 106). Un fenomeno 

significativo della modernità è quello del disincanto, che si riferisce alla “scomparsa della 

magia in quanto tecnica di salvezza” (Pecchinenda, 2010: 119), ma i videogiochi possiedono 

degli elementi di re-incanto e anti-secolarizzanti. Innanzitutto, le azioni sono di tipo 

prescrittivo, cioè “le scelte sono tutte circoscritte e delimitate da quelle previste dal 

programmatore. Più che di vere e proprie scelte, si tratta di una illusione della scelta. Un altro 

elemento anti-secolarizzante […] è la valorizzazione di una temporalità di carattere circolare. 

Le caratteristiche tipiche del tempo ciclico , infatti, sono la ripetitività, la reversibilità e 
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dunque la reiterazione, la possibilità cioè di potersi spostare avanti e indietro lungo l’asse 

temporale” (Pecchinenda, 2010: 119-120). 

Infine, Pecchinenda vede la Playstation come rappresentazione dell’identità dell’essere 

umano contemporaneo, vista come “uno strumento tecnologico attraverso il quale monitorare, 

avviare, far funzionare una quantità praticamente infinita di vite, di giochi, di rappresentazioni 

del reale” (Pecchinenda, 2010: 122). 

 

 

SINTESI 

In questo capitolo si è cercato di offrire una descrizione delle caratteristiche principali del 

gioco e come questo sia importante per l’uomo durante tutte le fasi della sua vita. 

Dare una definizione del fenomeno ludico non è semplice, perché presenta molte 

sfaccettature legate al vissuto individuale e anche al tipo di società in cui si sviluppa, però 

presenta alcune caratteristiche peculiari, che lo differenziano da altri tipi di attività. 

Innanzitutto, il gioco è un’attività libera, che ogni uomo sceglie liberamente di fare o meno; se 

si ritrova costretto, l’attività non può più essere definita un gioco. Il gioco è inoltre autotelico: 

non produce alcuna ricchezza, non ha finalità, si esercita per il solo gusto di farlo. Nonostante 

il gioco sia un’attività libera, possiede comunque delle regole che fanno capire al giocatore 

che appunto “questo è solo un gioco”. La presenza di regole differenzia il gioco dal 

divertimento puro e semplice. Tutte le caratteristiche del gioco vengono elencate 

sinteticamente da Caillois, che vede il gioco come attività libera, separata, incerta, 

improduttiva, regolata e fittizia. 

Sempre Caillois propone una distinzione dei giochi basata sugli elementi predominanti, 

rappresentati dalla competizione (Agon), dal caso (Alea), dal simulacro (Mimicry) o dalla 

vertigine (Ilinx). Altre classificazioni successive vengono fatte sulla base dello sviluppo della 

persona, e nell’infanzia si individuano tipologie di giochi come il gioco locomotorio, il gioco 

funzionale, gioco di costruzione, il gioco sociale, il gioco associativo, il gioco cooperativo e il 

gioco con le regole, ed è in particolare quest’ultima tipologia che proseguirà nell’età adulta. 

Durante il gioco l’individuo si trova in una realtà totalmente diversa da quella attuale, 

quindi è giusto che l’attività ludica possieda un suo spazio e un suo tempo in cui deve essere 

esercitata. Nella città sono presenti degli spazi appostiti (come i parchi) forniti di oggetti e 

attrezzature con i quali i bambini possano giocare, ma offrono comunque delle possibilità 

limitate. Per questo motivo i bambini tendono a cercare degli spazi aperti, incolti, dove poter 

avere più libertà di attività e di movimento. Anche l’abitazione è un luogo che si presta per le 
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attività ludiche, all’interno della quale però il posto per queste ultime deve essere ben definito. 

In casa, ovviamente, il bambino ha la possibilità di giocare con i fratelli e i genitori. Nei tempi 

moderni l’urbanizzazione si è però rivelata un nemico per le attività giocose, data la mancanza 

degli spazi appositi nei paesi e nelle città e dal timore dei genitori di far giocare i bambini 

all’aperto a causa dei troppi pericoli. Inoltre, capita sempre più spesso che i bambini nel loro 

tempo libero siano impegnati in attività di doposcuola (sempre di tipo formativo) o nel fare i 

compiti, e si ritrovano ad avere pochissimo tempo per le attività ludiche. 

Per le sua caratteristiche di attività libera, piacevole ed autotelica, il gioco viene spesso 

considerato come la controparte del lavoro, attività invece obbligatoria volta a produrre un 

guadagno. Da  molti adulti però, il gioco viene considerato un’attività superflua, infantile o 

viene visto come perdita di tempo, anche quando sono gli stessi bambini a giocare. Anche 

nell’ambiente accademico il gioco viene considerato un’attività poco utile, al massimo viene 

utilizzato come “premio” per i bambini che compiono i loro doveri scolastici. Alcuni studiosi 

vedono invece come controparte del gioco la mancanza del gioco stesso, dato che la sua 

assenza nella vita di un bambino può portare a problemi psicologici o alla depressione.  

Le attività ludiche possono portare molti benefici. A livello cognitivo, ad esempio, 

contribuiscono allo sviluppo del cervello e stimolano la formazione di nuove connessioni tra i  

neuroni. Attraverso il gioco, il bambino esplora il mondo e inizia a capire il funzionamento 

dei suoi meccanismi, e tramite il gioco con gli oggetti comincia a capire l’utilità delle cose e 

come potere usare al meglio. Il gioco contribuisce anche a sviluppare le attività motorie, dato 

che in giochi basati sull’attività fisica contribuiscono allo sviluppo sano delle ossa, dei 

muscoli e aumentano la resistenza. Il gioco sociale, quindi a gruppi o in coppia, aiuta i 

bambini a sviluppare le loro abilità di interazione, di collaborazione, problem solving e 

favorisce l’empatia. Al contrario, la mancanza di gioco viene considerata particolarmente 

dannosa. Le attività ludiche danno un grande supporto allo sviluppo cerebrale dei bambini, 

soprattutto fino ai 7 anni, periodo della loro vita che viene definito “periodo critico” per la 

formazione di connessioni neuronali: la privazione del gioco in questo periodo può portare 

delle carenze a livello di sviluppo del cervello. La mancanza di gioco risulta dannosa anche 

per lo sviluppo delle normali funzioni sociali, dell’autocontrollo e può portare alla 

depressione. 

Bisogna ricordare che il gioco non è importante solo per i bambini, ma è una parte 

fondamentale anche della vita degli adulti. Le tipologie di gioco degli adulti sono le stesse 

presenti nel periodo dell’infanzia, con la presenza di alcuni elementi che li rendono più 

complessi. Ad esempio, le attività fisiche del gioco senso motorio sono caratterizzate da un 
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elemento di sfida a livello fisico che è fonte di grande piacere; durante il gioco con gli oggetti, 

gli adulti perdono ore ed ore a studiare e a cercare di capire come funziona un oggetto, attività 

che diventa successivamente un hobby. Il gioco ha molti effetti benefici sugli adulti, ad 

esempio può aiutare a ridurre lo stress e a prevenire danni alla memoria e al cervello. 

Lo sviluppo delle tecnologie ha portato delle novità e dei cambiamenti nel modo di 

giocare, tanto che alcuni studiosi sono arrivati a parlare di “nuove forme dell’infanzia.” I 

nuovi giocattoli tecnologici sono molto più interattivi e permettono di svolgere molte più 

azioni, mentre dispositivi mobili come tablet o cellulari o anche gli stessi computer, tramite 

app apposite e particolari software, offrono più possibilità di gioco cooperativo e anche di 

socializzazione. La tecnologia offre inoltre ai bambini molte più possibilità di dedicarsi ad 

attività per le quali provano un vero interesse, con la possibilità di fare numerosi tentativi 

vincendo la paura di sbagliare, secondo il principio del learning by doing. Tra i vari medium 

che la tecnologia offre per il gioco ci sono i videogiochi, che rispetto ai giochi tradizionali 

permettono al giocatore di vivere un’esperienza totalmente immersiva in una realtà con 

caratteristiche spaziali e temporali del tutto proprie. I giochi tecnologici non devono sostituire 

totalmente quelli tradizionali, ma sono una valida alternativa. 

Nell’ambito degli studi sul gioco sono state elaborate diverse teorie psicologiche che 

spiegano come questo abbia un ruolo chiave nello sviluppo dell’uomo. Piaget vede il gioco 

come una sorta di post-esercizio, un’attività che serve al bambino per consolidare ciò che sta 

apprendendo o che ha già appreso. Vengono individuate diverse fasi dello sviluppo, e ad ogni 

fase corrispondono dei giochi diversi. Partendo dalle intuizioni di Piaget, Vygotskij vede il 

gioco come l’attività  di formazione principale del bambino in età pre-scolare, che permette di 

creare la zona di sviluppo prossimale. Il gioco è inoltre basato sull’immaginazione, che 

permette la formazione del pensiero astratto. Come ultima teoria del ruolo del gioco nello 

sviluppo del bambino, Bruner considera l’infanzia come periodo di immaturità, e tramite il 

gioco il bambino esce da questa immaturità e sviluppa nuove abilità sociali, e si affinano le 

capacità di ricerca e problem solving. Il gioco è inoltre una delle prime possibilità in cui il 

bambino sperimenta il linguaggio. 

Per concludere, Pecchinenda elabora una teoria per spiegare le mutazione antropologiche 

avvenute nell’età moderna con lo sviluppo della tecnologia, focalizzandosi su un particolare 

medium, ossia il videogioco. Egli propone un nuovo stadio evolutivo, quello dell’homo game, 

e vede il videogioco come una fedele rappresentazione dell’uomo e della società odierna. La 

modernità è caratterizzata dal disincanto e dalla secolarizzazione, nel videogioco l’uomo vede 

un mezzo tramite il quale fare esperienza di una realtà totalmente diversa, che permette di 
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immedesimarsi nel personaggio creato che risulta essere una sorta di alter-ego tramite il quale 

sperimenta comportamenti che mai aveva provato, e ritrova elementi di re-incanto sfuggendo 

in questo modo dalla realtà quotidiana.
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CAPITOLO 3:  L’USO DEI VIDEOGIOCHI: VANTAGGI E SVANTAGGI 

Il videogioco è un medium tecnologico che, negli ultimi decenni, ha acquisito sempre più 

successo e diffusione, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. L’importanza e la necessità di una 

riflessione sui videogiochi viene espressa da Cangià: “perché riflettere sui videogiochi? 

Perché il ludus elettronico rappresenta una delle colonne portanti dell’informatica di consumo 

e dell’industria dell’intrattenimento […]. Perché il legame tra il videogioco e i nodi centrali 

della cultura contemporanea è un fenomeno di notevole portata. Perché […] i videogiochi 

sono un artefatto culturale complesso e stratificato e un oggetto di riflessione e di discorso a 

tutti gli effetti” (Cangià, 2006: 15). 

In questo capitolo verrà inizialmente data una definizione di videogioco, e verranno 

descritti brevemente gli elementi che lo caratterizzano e che lo rendono un medium 

tecnologico così particolare e così diverso dagli altri. Infine, l’attenzione verrà posta sui 

vantaggi e sugli svantaggi che possono derivare dall’uso dei videogiochi a livello cognitivo, 

educativo, fisico e sociale. 

 

 

3.1.  IL VIDEOGIOCO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 

“Multisfaccettato strumento tecnologico, il videogioco è non facilmente ascrivibile a una 

definizione da dizionario che non si riduca a uno solo degli ambiti che la sua stessa essenza lo 

porta a intersecare” (Lombardi, 2013: 83). Dare una definizione precisa ed esaustiva di 

videogioco è un’impresa difficile, come ribadisce anche Platania, la quale afferma che “[…] 

questo media non è un sistema chiuso in sé, ma un conglomerato composito di più 

componenti […]. Dunque risulta complesso, se non obsoleto, dare un qualche tipo di 

definizione ad uno strumento così immenso” (Platania, 2017: 97). Dal punto di vista 

puramente terminologico, “il videogioco altro non è che una trasformazione del gioco, gestito 

in chiave elettronica o digitale, attraverso la presenza di uno schermo” (Platania, 2017: 97), 

mentre Esposito scrive che “un videogioco è un gioco in cui si gioca grazie ad un apparato 

audiovisivo e che può essere basato su una storia” (Esposito, 2005: 2).
1
 

Garassini e Romano evidenziano invece un problema di natura descrittiva per quanto 

riguarda l’uso del termine ‘videogioco’, che considerano sempre più inadeguato: “se esso può 

tornare sufficiente (o perfino comodo) in ottica commerciale […], non è capace di descrivere 

                                                 
1
 “a videogame is a game which we play thanks to an audiovisual apparatus and which can be based on a story.” 
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la ricchezza, la forza, la profondità e soprattutto la varietà delle proposte. ‘Videogioco’, sotto 

il profilo semantico, è un termine non soltanto generico bensì povero. Richiama una 

dimensione monomediale, quella del ‘video’, e le affianca un atto umano, ‘gioco’, che ha la 

sua importanza, ma nel caso risulta sempre meno esauriente” (Garassini e Romano, 2010: 

379). 

Stabilire in modo preciso e definitivo cosa sia effettivamente un videogioco è molto 

difficile, tanto più che, come precisano ancora Garassini e Romano, “i videogiochi sono oggi 

realtà compiutamente ipermediali, ampiamente interattive, e prevedono nei fruitori un tipo di 

coinvolgimento che dall’originaria prospettiva del gioco è migrato verso due orizzonti 

ulteriori: quello della narrazione e quello della relazione sociale” (Garassini e Romano, 2010: 

380). 

 

3.1.1.  Tratti principali del videogioco 

Nel 1982, Chris Crawford nel suo libro The Art of Computer Game Design, basandosi 

sulle peculiarità dell’intrattenimento elettronico che stava nascendo in quegli anni, evidenzia 

quattro caratteristiche comuni a tutti i videogiochi (Egenfeldt et al., 2008: 33): 

 Rappresentazione: si riferisce al fatto che un gioco “rappresenta soggettivamente una 

sottocategoria della realtà. I giochi rappresentano una situazione esterna ma, di fatto, 

non fanno parte di essa” (Egenfeldt et al., 2008: 33)
2
; 

 Interazione: è la caratteristica alla base del piacere offerto dai giochi. “Il giocatore 

deve essere in grado di influenzare il mondo di gioco ed avere delle risposte 

significative alle sue azioni, cosi che possa sentirsi coinvolto dal gioco” (Egenfeldt et 

al., 2008: 33)
3
; 

 Conflitto: l’obiettivo principale del gioco è bloccato da degli ostacoli. “I conflitti 

possono essere diretti o indiretti, violenti o non violenti, ma sono sempre presenti in 

un gioco” (Egenfeldt et al., 2008: 33)
4
; 

 Sicurezza: anche se all’interno del gioco si perde un conflitto, si ha la sicurezza che 

ciò non avrà le stesse conseguenze che può avere nella vita reale. 

                                                 
2
 “subjectively represents a subset of reality. Games model external situations […] but they are not actually part of these 

situations.” 
3
 “The player must be able to influence the world of the game and get meaningful responses to his actions, so that he feels 

engaged with the game.” 
4
 “Conflict can be direct or indirect, violent or nonviolent, but it is always present in every game.” 
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Altre importanti categorie che contribuiscono a caratterizzare il videogioco sono le sei 

individuate da Malone nel 1961 (Cangia, 2006: 17): 

 Sfida: in un videogioco ci sono livelli di difficoltà variabile. “La presenza della sfida 

soddisfa l’autorealizzazione, che determina la spinta a superare se stessi e raggiungere 

livelli sempre superiori” (Cangia, 2006: 17); 

 Curiosità: “è una forte componente di attrazione, la curiosità sia sensoriale, suscitata 

da caratteristiche che stimolano piacevolmente i sensi, sia percettiva, stimolata dal 

desiderio di completamento nelle strutture mentali del soggetto” (Cangia, 2006: 17); 

 Controllo: il giocatore percepisce come le sua azioni e decisioni abbiano delle 

conseguenza importanti sull’andamento del videogioco; 

 Elementi di fantasia, che soddisfano le esigenze emotive del giocatore, e cooperazione 

e competizione, che sono delle motivazioni interpersonali; 

 Riconoscimento: “riguarda il bisogno di approvazione e di esibizione del soggetto. 

Attraverso il riconoscimento, il videogioco conferma la stima di sé del soggetto, 

offrendogli il punteggio raggiunto […]” (Cangia, 2006: 17). 

Tra queste caratteristiche, quella che più di tutte differenzia i videogiochi dai media 

tradizionali è la loro interattività. Lombardi scrive che “il comportamento del videogioco, a 

differenza del film, non segue uno schema fisso e immutabile, varia bensì a seconda degli 

input trasmessi dal giocatore” (Lombardi, 2013: 86). Il termine interattività comparve in 

ambito tecnologico già negli anni ’70, ma all’epoca si aveva una concezione diversa di questo 

fenomeno. Cosenza scrive che “mentre a quel tempo l’interattività sottolineava, nello scambio 

di informazioni fra sistema e utente, il ruolo dell’utente […], oggi quando si parla di 

interattività si pensa piuttosto al fatto che sia il sistema a reagire, a rispondere in tempo reale – 

cioè immediatamente – agli input dell’utente” (Cosenza, 2009: 230). In particolare, egli 

dichiara che l’interazione tra uomo e computer è molto simile allo scambio che avviene tra 

due esseri umani; questo comporta un alto livello di interattività, e nel caso del videogioco il 

giocatore si sente protagonista. 

 

3.1.2.  La struttura del videogioco 

Tra il 2001 e il 2004 Robin Hunicke, Marc LeBlanc e Robert Zubeck sviluppano il 

cosiddetto “Modello MDA”, secondo il quale la struttura del videogioco si articola in tre 

dimensioni separate (Engerfeldt et al., 2008: 38): 
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 Meccaniche: le regole e il codice di base del gioco. Secondo Engerfeldt “le 

meccaniche si riferiscono al vasto quantitativo di informazioni che vanno a costituire 

il mondo di gioco” (Engerfeldt, 2008: 38)
5
, mentre Wiley ritiene che le meccaniche di 

un videogioco “sono oggetti che creano il gameplay quando un giocatore ci 

interagisce. Ci si può saltare sopra, attivarli con un pulsante o spingerli” (Wiley, 2010: 

331)
6
; 

 Dinamiche: il modo in cui il gioco viene giocato sulla base delle meccaniche. 

Rappresentano ciò che effettivamente succede o che può succedere; 

 Estetica: comprende tutte le emozioni positive che nascono nel giocatore mentre 

gioca. “Hunicke, LeBlanc e Zubeck elencano gli elementi di un videogioco che ci 

attraggono: sensazione (il gioco come piacere), fantasia (il gioco come finzione), 

narrativa (il gioco come commedia), sfida (il gioco come una serie di ostacoli), 

compagnia (il gioco come struttura sociale), scoperta (il gioco come territorio 

inesplorato), espressione (il gioco come scoperta di sé stessi), sottomissione (il gioco 

come passatempo)” (Engerfeldt, 2008: 39)
7
. 

L’ultima dimensione, quella dell’estetica, è una delle più complesse, perchè “con estetica 

ci riferiamo a tutti gli aspetti del videogioco di cui il giocatore fa esperienza, sia direttamente 

– come l’audio e la grafica – che indirettamente – come le regole” (Engerfeldt, 2008: 97)
8
. Gli 

elementi chef anno parte dell’esteticadi un videogioco sono: 

 Regole: “queste limitazioni determinano quello che si può e non si può fare, e quail 

azioni aumentano o diminuiscono il punteggio del giocatore” (Engerfeldt, 2008: 97)
9
. 

Le regole sono l’elemento caratteristico del videogioco, l’elemento che lo differenzia 

da altri media come i film. Riprendendo i concetti espressi da Jesper Juuls, Ang 

afferma che i videogiochi sono “[…] un’attività basata su regole formalmente definite 

e che contengono una valutazione degli sforzi del giocatore. […] Le regole 

contribuiscono a rendere il gameplay complesso e interessante” (Ang, 2006: 307)
10

; 

                                                 
5
 “mechanics refers to the vast amount of information that goes into constructing the world of the game.” 

6
 “are objects that create gameplay when the player interacts with them. They can be jumped on, activated with a button press, 

or pushed around.” 
7
 “Hunicke, LeBlanc and Zubeck list the elements that attract us to games:  sensation (game as sense-pleasure), fantasy (game 

as make-believe), narrative (game as drama), challenge (game as obstacle course), fellowship (game as social framework), 

discovery (game as uncharted territory), expression (game as self-discovery), submission (game as pastime).” 
8
 “by aesthetics we are referring to all aspects of video games which are experienced by the player, whether directly—such as 

audio and graphics—or indirectly—such as rules.” 
9
 “these defined limitations determine what you can and cannot do, and which actions or events increase or decrease the 

player’s score.” 
10

 “[…] an activity based on formally defined rules and containing an evaluation of the efforts of the players. […] The game 

rules contribute to complex and interesting gameplay.” 
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 Geografia e rappresentazione: “la geografia dei videogiochi blocca fisicamente certe 

azioni (generalmente non si possono oltrepassare i muri), mentre ne permette altre 

(può essere possibile saltare da una piattaforma all’altra)” (Engerfeldt, 2008: 97)
11

. Il 

mondo di gioco si presenta al giocatore tramite la grafica e il suono. Scegliendo lo 

stile grafico, i game designer decidono “come il gioco si esprime visivamente” 

(Engerfeldt, 2008: 122)
12

, mentre la musica, al di la di effetti sonori come la voce dei 

personaggi o i suoni ambientali, “viene usata di solito per creare l’atmosfera del 

gioco” (Engerfeldt, 2008: 125)
13

; 

 Numero di giocatori: ovviamente, c’è differenza tra giochi single-player e multi-

player. “Nella prima tipologia, i nemici controllati dal computer possono rispondere in 

maniera interattiva alle azioni del giocatore, mentre nell’altra tipologia i designer 

devono assicurare dei livelli giocabili e caratteristiche comunicative efficienti” 

(Engerfeldt, 2008: 97)
14

. 

 

3.1.3.  La narrativa nei videogiochi 

Una delle domande più ricorrenti tra chi si occupa dello studio dei videogiochi, è se essi 

possano o meno essere considerate delle storie. Questa questione è stata molto dibattuta e ci 

sono opinioni contrastanti a riguardo. Secondo Cangià, “la struttura del videogioco è 

narrativa, della narratività tipica della fiaba […]. Nel videogioco e nella fiaba si riscontra una 

situazione iniziale, una complicazione della situazione, uno sviluppo della vicenda, una 

conclusione o esito dell’avventura. Gli elementi che fanno assomigliare il videogioco alla 

fiaba sono: le sue funzioni proprie, l’immedesimazione, il tipo di ambiente, i protagonisti o 

personaggi, le abilità da esercitare e/o possedere e la soddisfazione dei bisogni” (Cangià, 

2006: 16). Anche Garassini e Romano evidenziano l’importanza della narrativa nel 

videogioco, spiegando come questi “stabiliscono uno «spazio poetico navigabile». Che 

contiene qualcosa del cinema, qualcosa della televisione, qualcosa del romanzo, qualcosa 

anche della drammaturgia teatrale” (Garassini e Romano, 2010: 380). A sostegno di questo 

pensiero, Egenfeldt et al. spiegano che “anche nei generi dove le storie non sono propriamente 

parte del gameplay, come quelli di strategia o simulazione, i mondi fittizi spingono i giocatori 

                                                 
11

 “video game’s geography “physically” blocks certain actions (you generally cannot pass through walls), while allowing 

others (you may be able to jump from one platform to another.” 
12

 “how the game should express itself visually.” 
13

 “is usually used to add to the atmosphere of the game.” 
14

 “In the former type, computer-controlled opponents […] must respond entertainingly to the player’s actions, while in the 

latter type designers must ensure level playing fields, efficient communication features.” 
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a immaginare che le loro azioni avvengono in un contesto significativo” (Egenfeldt et al., 

2008: 171)
15

. 

Il grande valore del carattere interattivo dei videogiochi emerge anche sul piano 

narrativo: Di Lella scrive che “il videogioco ha la capacità di far interagire il giocatore con un 

mondo che rappresenta una narrazione, una messa in scena, una storia. […] La narrazione 

videoludica è diversa dallo pseudo-cinema interattivo di oggi: è l’attraversamento di uno 

scenario, di un mondo da esplorare nei limiti dei parametri spazio-temporali che vincolano il 

giocatore” (Di Lella, 2008: 4). Di Lella continua la sua riflessione distinguendo tra narrazione 

lineare e non-lineare: “la narrazione lineare canonica del videogioco è quella in cui è 

necessario compiere un certo numero di cose in un ordine specifico per arrivare al risultato 

desiderato […]. Nella narrazione non-lineare, ogni personaggio viene munito di una serie di 

disposizioni di partenza governate dai percorsi narrativi possibili nel suo mondo virtuale. una 

vera narrazione non-lineare deve offrire la potenzialità di poter realizzare un altro plot 

divergente da quello configurato dagli autori del gioco” (Di Lella, 2008: 5). 

In contrasto con coloro che ritengono la dimensione narrativa come parte fondante di un 

videogioco ci sono i cosiddetti ludologi, i quali “rivendicano l’aspetto formale del videogioco 

e la sua assoluta autonomia, in quanto spesso e volentieri le trame sono di qualità mediocre e i 

personaggi che popolano la scena sono privi di caratteristiche peculiari e interessanti” 

(Platania, 2017: 99). Il termine ludologia è stato coniato la Gonzalo Frasca, il cui obiettivo 

principale “[…] è di considerare i videogiochi in quanto giochi, e non come narrativa o altro. 

[…] Una posizione ludo logica implica che i giochi non possano essere compresi attraverso 

teorie derivate dalla narrativa” (Engenfeldt et al., 2008: 195)
16

. Sempre riguardo il pensiero di 

Frasca, Platania spiega come, secondo la sua concezione, “qualsiasi testo digitale deve poter 

essere studiato prendendo in considerazione non tanto la caratteristica della rappresentazione, 

ma quella della simulazione e dell’interattività, in quanto l’attenzione va riposta sul 

meccanismo di azione e risposta che il giocatore, in questo caso, dà e riceve nel momento in 

cui videogioca” (Platania, 2017: 101). La narrativa diventa superflua, e si assiste ad una 

separazione tra le proprietà interne ed esterne al gioco: “non è la narrazione in sé ad essere 

importante, quanto il percorso che il videogiocatore si trova a compiere per ricostruire questa 

narrazione” (Platania, 2017: 102). 

Nonostante questa rivalità, Lombardi spiega l’esistenza di un meccanismo universale, 

comune ad ogni racconto video ludico, definito PARS, acronimo che sta per: “problema, con 

                                                 
15

 “even the genres where stories are not part of the gameplay at all, such as strategy or simulation ones, fictional worlds 

prompt players to imagine that their actions take place within a meaningful frame” 
16

 “[…] is to consider video games as games, and not as narratives or anything else. […] A ludological stance implies that 

games cannot be understood through theories derived from narrative.” 
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il quale si intende l’evento nel gioco che scatena la narrazione ludica; azione, è la reazione del 

giocatore al problema, la messa in moto degli sforzi destinati a risolvere la situazione di 

squilibrio; risoluzione, è la raggiunta stabilità, la fase finale di un evento o di una serie di 

eventi che portano al rilascio della tensione e quindi al seguente momento della soddisfazione, 

il feedback, la ricompensa virtuale che chi gioca riceve per aver risolto il problema […]” 

(Lombardi, 2013: 95). 

 

3.1.4. Classificazione dei videogiochi: i generi  

Così come la determinazione del carattere narrativo dei videogiochi è stata fonte di 

discussioni e dibattiti, anche lo stabilire un’adeguata classificazione ha suscitato dei dubbi. Il 

teorico Wolf ha definito i diversi generi di videogiochi basandosi solamente sulla loro 

interattività, che egli considera “una parte essenziale della struttura di qualsiasi gioco, e un 

modo appropriato per esaminare e definire i generi dei videogiochi” (Egenfeldt et al., 2008: 

40)
17

. Prendere in considerazione una sola variabile per stabilire una classificazione non è 

sufficiente; Lombardi riprende allora l’idea di Crawford, secondo il quale “una buona 

tassonomia dei videogiochi […] deve essere attenta in primis alle meccaniche soggiacenti, 

distinguendo tipologie e generi in base alle caratteristiche del game design. […] E’ ancora 

possibile parlare oggi di differenti modelli di video game, che variano al mutare del pubblico 

di riferimento, della struttura tecnologica, del gameplay […]” (Lombardi, 2013: 98). 

Innanzitutto, i videogiochi vanno suddivisi in due macro-categorie: arcade e simulazione. 

Un videogioco arcade “ricalca le modalità di funzionamento inizialmente pensate per i 

cabinati […], destinati a una fruizione rapida, immediata, e con obiettivi di gioco a breve 

termine […]” (Lombardi, 2013: 98); nei giochi di simulazione “il realismo è la caratteristica 

principale […], nei quali è di solito presente anche una forte componente narrativa 

[…]”(Lombardi, 2013: 98).  

Il genere principale che caratterizza i videogiochi arcade è quello dell’azione, all’interno 

del quale si possono trovare alcuni sottoinsiemi: 

 Picchiaduro (beat ‘em up): il giocatore impersona un guerriero che deve sconfiggere i 

suoi avversari in combattimenti singoli o a gruppi “L’utente deve far valere la propria 

abilità di giocatore premendo una combinazioni di tasti ed eseguendo determinati 

movimenti, in modo da rimanere in vita fino al raggiungimento di un livello finale 

[…] oppure in progressione di difficoltà” (Lombardi, 2013: 99); 

                                                 
17

 “an essential part of every game’s structure and a more appropriate way of examining and defining video game genres.” 
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 Sparatutto (shooter): le dinamiche sono simili a quelle dei picchiaduro, però i 

combattimenti avvengono tramite sparatorie o, in generale, con l’utilizzo di armi a 

distanza; 

 Platform: “sono videogiochi in cui le meccaniche soggiacenti al software implicano, 

per l’utente, l’attraversamento – ostacolato normalmente da impedimenti o avversari – 

di livelli costituiti da piattaforme, spesso disposte su più piani di gioco, in orizzontale 

e  in verticale” (Lombardi, 2013: 99). Su questo genere, Wiley aggiunge che “potrebbe 

essere compreso lo sparare e combattere” (Wiley, 2010: 9)
18

. 

Per quanto riguarda i videogiochi di simulazione, il genere caratterizzante è quello 

dell’avventura. Inizialmente, questo tipo di giochi erano nati come avventure di testo, cioè 

“narrazioni richiedenti un input testuale da parte dell’utente” (Lombardi, 2013: 100). Ora 

questi giochi si sono evoluti: “giochi di avventura basati sulla risoluzione di enigmi, 

collezione di oggetti e gestione di un inventario” (Wiley, 2010: 10)
19

, e possiedono un piano 

narrativo molto ricco. Tra i sottoinsiemi di questo genere troviamo: 

 Avventure grafiche: viene descritta da Wiley come “un sottogenere che richiede che il 

giocatore usi un mouse o un cursore per scoprire degli indizi e spostarsi nei dintorni” 

(Wiley, 2010: 10)
20

. Hanno narrazione e finale predeterminati; 

 Gioco di ruolo (GdR): il giocatore controlla uno o più eroi, l’obiettivo è quello di 

“compiere delle missioni loro affidate e guadagnare illusoria nomea e potere sempre 

maggiore nel gioco” (Lombardi, 2013: 100); 

 MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games): giochi di ruolo che 

vengono giocati in rete, “possono supportare centinaia di giocatori insieme in un solo 

ambiente. Gli MMORPG sono noti per la loro meccanica player vs player, un 

gameplay ripetitivo o pesante e battaglie o raid di gruppo” (Wiley, 2010: 10)
21

; 

 Simulatori di vita: di solito questi giochi sono “ibridati con il genere strategico, nei 

quali il giocatore deve gestire esistenze di veri e propri alter-ego digitali in forma 

umana o animale, condizionandone le scelte presenti e future e decretandone la fortuna 

o sfortuna “in vita” (Lombardi, 2010: 101). 

                                                 
18

 “shooting and fighting may also be involved.” 
19

 “adventure games focus on puzzle solving, and item collection and inventory management.” 
20

 “a subgenre that has players use a mouse or cursor to click to uncover clues and navigate around.” 
21

 “that can support hundreds of players together in one environment. MMORPGs are known for player vs player gameplay, 

repetitive gameplay or ‘grinding’ , and group battles or ‘raids.” 



76 

Un altro genere che fa parte della categoria dei giochi di simulazione è quello dei giochi 

di strategia, che richiedono “buone capacità di pianificazione e gestione della partita” 

(Lombardi, 2013: 102). Questi sono a loro volta divisi in: strategia in tempo reale (Real Time 

Strategy - RTS): Wiley scrive che “questi videogiochi dal ritmo incalzante si focalizzano sulle 

“quattro X”: espansione, esplorazione, sfruttamento e sterminio” (Wiley, 2010: 11)
22

; 

strategico a turni: “il ritmo lento di questi giochi da al giocatore del tempo per pensare, 

mettendo a disposizione più opportunità di utilizzare la strategia” (Wiley, 2010: 11)
23

. 

 

 

3.2.  L’USO DEI VIDEOGIOCHI: VANTAGGI 

Essendo l’interattività la caratteristica peculiare dei videogiochi, si può affermare che 

questi offrano al giocatore un’esperienza totalmente immersiva e coinvolgente, durante la 

quale il soggetto impiega tutte le sue capacità e risorse per avere successo nel gioco e per 

goderselo appieno. Sono stati condotti molti studi e ricerche che provano il fatto che l’utilizzo 

dei videogiochi può avere degli effetti molto positivi sulle abilità cognitive del giocatore (in 

particolare attenzione e memoria), sugli aspetti sociali, emozionali e sulla salute fisica e 

mentale. Questi effetti benefici si sono riscontrati soprattutto dopo l’utilizzi dei videogiochi di 

azione, che secondo Bavelier “[…] includono complesse scene visive, sensazioni coinvolgenti 

e una grande varietà di obiettivi in diverso ordine cronologico” (Bavelier et al., 2012: 393)
24

. 

Altri videogiochi invece, come i puzzle games, possono contribuire a migliorare le abilità di 

problem solving e anche la velocità con cui la persona prende decisioni. 

 

3.2.1.  Benefici per i processi di attenzione 

L’uso dei videogiochi d’azione può portare notevoli miglioramenti all’efficacia dei 

processi di attenzione. In generale, Bavelier e Green scrivono che “varie regioni della 

corteccia cerebrale che regolano l’attenzione variano la loro attività in particolare in coloro 

che giocano videogiochi d’azione rispetto a coloro che giocano videogiochi non d’azione. Tra 

queste ci sono la corteccia prefrontale dorso laterale, che aiuta a sostenere l’attenzione; la 

corteccia parietale, che cambia il focus dell’attenzione tre diversi oggetti […]” (Bavelier e 

                                                 
22

 “four X’s”: expansion, exploration, exploitation, and extermination.” 
23

 “the slower pace of these games allows players time to think, providing more opportunity for strategy to be employed.” 
24

 “[…] include complex visual scenes, an enthralling feel, and a wide variety of goals at different timescales.” 
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Green, 2016: 29)
25

. A conferma di quest’idea, Granic et al. scrivono che i videogiocatori che 

prediligono gli sparatutto “mostrano una localizzazione dell’attenzione più veloce e accurata, 

una risoluzione spaziale maggiore nei processi visivi e migliori abilità di rotazione mentale” 

(Granic et al., 2014: 68)
26

. 

Uno dei primi processi attentivi ad essere stato analizzato è stato quello dell’attenzione 

selettiva visiva. A tal propostio, Feng e Spense spiegano che “il sistema visivo non può 

processare  tutte le informazioni contenute nel campione di luce che raggiunge la retina. […] 

il sistema visivo si è evoluto per essere sensibile ai cambiamenti nella posizione, luminosità, o 

altri attributi elementari degli oggetti che possono essere significativi per la sopravvivenza. 

Gli eventi visivi caratterizzati da un inizio improvviso catturano l’attenzione. Questi eventi 

sono analizzati rapidamente dal cervello usando processi che richiedono la discriminazione, 

riconoscimento e capacità decisionale […]” (Feng e Spense, 2014: 7)
2728

. Con i videogiochi di 

azione si possono migliorare notevolmente le capacità dell’attenzione selettiva, perché “in un 

videogioco d’azione, il giocatore deve analizzare costantemente l’intero schermo perché il 

nemico potrebbe spuntare da ogni parte, quindi il giocatore deve essere in grado di 

identificare anche piccoli cambiamenti nel colore o nelle texture periferiche e reagire 

velocemente” (Gentile, 2011: 78)
29

. Sempre nell’ambito dell’attenzione selettiva, gli studi di 

Bavelier et al. hanno evidenziato che “un altro aspetto dell’attenzione selettiva che cambia in 

meglio dopo aver giocato con un videogioco d’azione è l’attenzione agli oggetti. […] 

Quest’abilità richiede una distribuzione efficiente delle risorse attentive, dal momento che gli 

oggetti si muovono e si accavallano nel display. […] la capacità di focalizzare l’attezione nel 

punto in cui si trova l’obiettivo e ignorare informazioni irrilevanti è un elemento determinante 

dell’attenzione selettiva” (Bavelier et al., 2012: 407)
30

. 

Un’altro tipo di processo attentivo che può essere migliorato grazie all’uso dei 

videogiochi è quello della divisione dell’attenzione. Come scrivono Feng e Spense, 

                                                 
25

 “widely dispersed regions of the cerebral cortex regulating attention change their activity more in action-game players than 

in nonaction gamers. Among them are the dorsolateral prefrontal cortex, which helps to sustain attention; the parietal cortex, 

which switches focus among different targets […].” 
26

 “show faster and more accurate attention allocation, higher spatial resolution in visual processing, and enhanced mental 

rotation abilities.” 
27

 http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2008/mp2008_paper_76.pdf 
28

 “the visual system cannot process all of the information contained in the patterns of light that reach the retina. […] the 

visual system has evolved to be sensitive to changes in the position, luminance, or other elementary attributes of objects that 

may be significant for survival. Visual events that involve abrupt onset are particularly important and are said to “capture 

attention.” Such events are rapidly analyzed by the brain using processes that require discrimination, recognition, and decision 

making […].” 
29

 “in an action video game, the player needs to constantly be scanning the full screen because an enemy could pop out from 

anywhere, so the player needs to be able to detect small changes in color or texture in the periphery and react quickly.”  
30

 “another aspect of selective attention documented to change for the better after action game play is attention to objects. […] 

This skill requires efficient allocation of attentional resources as objects move and cross over each other in the display. […] 

The ability to focus attention on a target location and ignore irrelevant distracting information is a key determinant of selective 

attention.” 
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“possiamo dividere l’attenzione tra diversi oggetti, o tra luoghi non contigui, o svolgere più di 

un compito nello stesso momento. La localizzazione simultanea di diversi oggetti, badare a 

più luoghi e svolgere due o più compiti contemporaneamente richiede una divisione 

dell’attenzione” (Feng e Spense, 2014:  9)
31

. A tal proposito, Bavelier et al. notano che 

“l’abilità di dividere l’attenzione tra dei compiti o dei luoghi è stato uno dei primi benefici 

all’attenzione notato già dai primissimi giorni di uscita dei giochi per computer” (Bavelier et 

al., 2012: 407)
32

. I videogiochi come gli sparatutto, per le loro meccaniche e caratteristiche, 

richiedono un’elevata capacità di dividere l’attenzione e di cambiare in velocità il focus 

attentivo: “gli FPS in particolare richiedono che il giocatore abbia a che fare con una varietà 

di sfide che si possono susseguire una dopo l’altra in rapida successione. Molte situazioni 

richiedono un cambio di attenzione inaspettato, come nel caso di un attacco improvviso” 

(Fenge e Spense, 2008: 10)
33

. 

L’uso dei videogiochi può anche essere di aiuto per i bambini con problemi di deficit 

dell’attenzione. Secondo le ricerche di Schmidt e Vanderwater, “è interessante che i 

videogiochi possano offrire delle ottime condizioni di apprendimento per i bambini con il 

disturbo  ADHD. […] in particolare, i videogiochi offrono un feedback immediato,  che è 

altamente motivante per i bambini che soffrono di ADHD. Le ricompense esterne sono quasi 

continue durante il gameplay, soprattutto appena prima e corrispondenti a qualsiasi risposta 

del bambino al gioco.” (Schmidt e Vanderwater, 2008: 71)
34

. Si possono riscontrare dei 

benefici anche per quanto riguarda l’attenzione sostenuta: “tipicamente, i videogiochi offrono 

degli interessanti stimoli sensoriali, che attirano l’attenzione. Comunque, l’attenzione è allo 

stesso modo sostenuta da altre caratteristiche del gioco, una di queste è la fantasia. Quando 

gioca ad un gioco per computer, l’utente entra in un mondo immaginario, dove lui o lei è 

libero di partecipare ad una varietà di situazioni senza conseguenze per il mondo reale” 

(Schmidt e Vanderwater, 2008: 72)
35

. Per concludere, Cardoso e Bavelier fanno notare che 

“[…] i vari componenti dell’attenzione non sono egualmente influenzati dall’uso dei 

videogiochi d’azione. Mentre il controllo dell’attenzione sembra aumentare, l’attenzione 

                                                 
31

 “we can divide attention among different objects, or several non-contiguous locations, or perform more than one task at the 

same time. Simultaneous tracking of several objects, attending to multiple locations, and performing two or more tasks 

concurrently all require divided attention.” 
32

 “the ability to divide attention between tasks or locations was one of the first attentional benefits noted in the early days of 

computer games.” 
33

 “FPS games, in particular, require the player to deal with a variety of challenges, which can follow one another in rapid 

succession. Many situations require an unexpected switch of attention, such as in the case of a sudden attack […].” 
34

 “interestingly, video games may provide optimal learning conditions for children with ADHD. […] In particular, video 

games offer immediate feedback, which is highly motivating for children with ADHD. External rewards are almost con-

tinuous during game play, but especially just before and contingent to any of the child’s responses to the game.” 
35

 Video games typically provide interesting sensory stimuli, which recruit attention. However, attention is likely sustained by 

other features of games, one of which is fantasy. When playing computer games, the user enters an imaginary world, where he 

or she is free to participate in a variety of situations, without real-world consequences.” 
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esogena e la spinta automatica all’attenzione creata da uno stimolo improvviso rimane 

invariata” (Cardoso e Bavelier, 2014: 187)
36

. 

 

3.2.2.  Benefici per la memoria 

Le ricerche che si sono occupate di stabilire quali benefici comporti l’uso dei videogiochi 

per la memoria sono meno numerose rispetto a quelle effettuate per i processi attentivi, le 

quali però hanno comunque evidenziato degli effetti positivi in particolare per la memoria a 

breve termine. Come evidenziano Colzato el al., “[…] i giochi non consistono solamente nel 

premere un bottone al momento giusto ma richiedono che il giocatore sviluppi una mentalità 

adatta per reagire rapidamente e monitorare gli stimoli visivi, che scorrono rapidamente, e 

quelli uditivi, e limitare azioni erronee come sparare ai compagni di squadra invece che ai 

nemici. In questo caso, un’esperienza prolungata con i videogiochi può essere associata a 

performance migliori in compiti che richiedono il controllo e il miglioramento della memoria 

di lavoro […]” (Colzato et al., 2013: 235)
37

. Riferendosi in particolare al genere degli 

sparatutto, Feng e Spense scrivono che “il giocatore in un videogioco FPS deve spesso 

valutare una serie di minacce simultanee, decidere in fretta quale nemico affrontare per primo 

e quale arma usare. Prendere velocemente una decisione è essenziale per sopravvivere. […] la 

memoria di lavoro gioca un ruolo importante negli FPS. Quindi, è possibile che giocare a 

questi giochi porti ad un miglioramento della memoria di lavoro […]” (Feng e Spense, 2008: 

11)
38

. 

Una delle caratteristiche principali della memoria a breve termine è la sua capacità 

limitata: essa è in grado di trattenere un massimo di tre o quattro elementi. L’utilizzo 

frequente dei videogiochi può contribuire a migliorare quest’aspetto della memoria a breve 

termine, e questo viene confermato anche da Blacker e Curby: “i giocatori dei videogiochi 

d’azione, che interagiscono in larga misura con l’ambiente complesso del videogioco, 

rappresentano un esempio di esperienza dettagliata che permette dei miglioramenti visivi 

                                                 
36

 “[…] various components of attention are not all equally affected by action video game play. Whereas attentional control is 

seen to improve, exogenous attention or the automatic pull on attention created by abrupt onsets is unchanged by action video 

games.” 
37

 “[…] games are not just about pressing a button at the right moment but require the players to develop an adaptive mindset 

to rapidly react and monitor fast moving visual and auditory stimuli, and to inhibit erroneous actions as shooting team mates 

instead of enemies. If so, more extensive experience with video games could be associated with better performance on a task 

that requires the monitoring and updating of WM […].” 
38

 “the player in an FPS game often has to assess a number of simultaneous threats, quickly decide which enemy to engage 

first, and what weapon to use. Making the choice quickly and correctly is essential for survival. […] working memory plays a 

large role in FPS games. Thus it is possible that playing such games could result in improvements on working memory […].” 
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cognitivi più generali” (Blacker e Curby, 2014: 1993)
39

. In aggiunta a questo, Colzato et al. 

scrivono che “i giocatori di videogiochi d’azione hanno più capacità degli altri videogiocatori 

nel rimuovere vecchi elementi non più rilevanti dalla memoria di lavoro, riducendo un 

possibile contrasto e liberando spazio per nuovi elementi” (Colzato et al., 2013: 238)
40

. 

L’analisi condotta da Clemenson e Stark ha dimostrato gli effetti benefici dei videogiochi 

sulla memoria evidenziando dei miglioramenti nelle attività dell’ippocampo, organo del 

cervello che gestisce i processi di memoria: “con l’uso di ambienti virtuali, gli studi sugli 

umani hanno mostrato che l’ippocampo è attivo durante l’esplorazione in questi ambienti. 

[…] l’esplorazione degli ambienti virtuali all’interno di un videogioco 3D stimola 

l’ippocampo e porta ad un miglioramento sia nella memoria spaziale che nella distinzione 

mnemonica” (Clemenson e Stark, 2015: 16116-16117)
41

. 

 

3.2.3.  Altri benefici cognitivi: multitasking e problem-solving 

Abilità cognitive come il multitasking e il problem-solving sono spesso richieste dal 

videogioco per riuscire a proseguire nell’avventura, per questo l’uso dello strumento video 

ludico porta dei notevoli miglioramenti a queste due abilità. Una definizione di problem-

solving viene data da Mayer: “il problem solving è un processo cognitivo volto a raggiungere 

un obiettivo quando nessun metodo risolutivo è noto a chi deve risolvere il problema” 

(Mayer, in Curtis e Lawson, 2002: 44)
42

. L’abilità di problem-solving, secondo Curtis e 

Lawson, viene influenzata da due fattori principali, “[…] la conoscenza schematica e l’uso 

della strategia. […] La conoscenza schematica può svilupparsi dall’esperienza e può essere 

collegata all’abilità. L’uso della strategia è molto probabilmente legata all’abilità e potrebbe 

anche dipendere dall’esperienza” (Curtis e Lawson, 2002: 46)
43

. Un genere di videogiochi che 

richiede l’uso delle abilità di problem-solving è quello dell’avventura, infatti “si sostiene che i 

giochi di avventura spesso includono enigmi che devono essere risolti per completare il gioco; 

che gli studenti debbano applicare le conoscenza derivate dalla “vita e letteratura”; che gli 

                                                 
39

 “action video game players, who extensively interact with the complex visual environments inherent in action video games 

provide an example of extensive experience affording more general visual cognitive enhancements.” 
40

 “VPGs have a larger capacity than NVGPs in removing old, no longer relevant items from WM—thereby reducing possible 

competition and freeing capacity for new items.” 
41

 “with the use of virtual environments, studies in humans have shown that the hippocampus is active during the navigation of 

these virtual environments. […] the exploration of a virtual environment within a 3D video game stimulates the hippocampus 

and leads to an enhancement in both spatial memory and mnemonic discrimination.” 
42

 “problem solving is cognitive processing directed at achieving a goal when no solution method is obvious to the problem 

solver.” 
43

 “[…] schematic knowledge and strategy use. […] Schematic knowledge must arise from experience and also be related to 

ability. Strategy use is very likely to be related to ability and may also depend upon experience.” 
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studenti debbano usare le abilità di problem solving generali come dedurre, monitorare e 

ragionare […]” (Curtis e Lawson, 2002: 43)
44

. 

Questa posizione viene sostenuta da molti altri studiosi, come ad esempio Granic et al., 

che sostengono “gli enigmi all’interno del gioco variano in complessità, dal cercare la via più 

veloce dal punto A al punto B, fino a scoprire sequenze di azioni complesse basate sulla 

memorizzazione e le abilità analitiche. Inoltre, i game designer offrono poche istruzioni su 

come risolvere il problema, dando ai giocatori carta bianca, che possono esplorare una vasta 

gamma di soluzioni possibili basate su esperienza passate ed intuizioni” (Granic et al., 2014: 

69)
45

. Anche Gunawardhana conferma che “giocando ai giochi di strategia il giocatore può 

aumentare il suo livello di abilità nel problem solving, avere migliori voti a scuola ecc. I 

videogiochi sono associati a delle buone e creative abilità cognitive” (Gunawardhana, 2015: 

1729)
46

. Questa sorta di ‘allenamento’ all’abilità di problem-solving è in linea con il concetto 

del learning by doing: “invece di imparare tramite istruzioni esplicite e lineari […], molti 

ragazzi e bambini risolvono i problemi attraverso tentativi ed errori, raccogliendo 

continuamente evidenze che possono testare tramite la sperimentazione (Granic et al., 2014: 

69)
47

. 

Per quanto riguarda l’abilità di multitasking, Steinberg scrive che “i videogiochi d’azione 

possono migliorare molti aspetti dell’attività cerebrale, compresa l’abilità di occuparsi 

contemporaneamente di più compiti” (Steinberg, 2015: 4)
48

. Questo è dovuto al fatto che 

l’ambiente del videogioco videogiochi mantiene l’autenticità cognitiva con l’ambiente reale in 

cui viene usata concretamente quella o quelle abilità. Gli studiosi fanno però un’importante 

precisazione: “mentre precedentemente è stato suggerito che i videogiochi possano aumentare 

l’abilità di multitasking, questo accade solo nel caso in cui venga modificata anche la capacità 

dell’attenzione.” (Chiappe et al., 279)
49

. Fortunatamente, come è stato spiegato in precedenza, 

molte ricerche hanno riscontrato dei reali benefici ai processi attentivi dovuti all’uso dei 

videogiochi, che richiedono la capacità di identificare gli elementi rilevanti tra quelli di 

                                                 
44

 “it has been argued that adventure games often include puzzles that need to be solved in order to complete the game; that 

students need to apply knowledge derived from "life and literature"; that students must use general problem-solving skills like 

inferring, monitoring, and deductive reasoning […].” 
45

 “in-game puzzles range in complexity from finding the quickest route from A to B, to discovering complex action 

sequences based on memorization and analytical skills. Further, game designers often provide very little instruction about how 

to solve in-game problems, providing players with a nearly blank palette from which to explore a huge range of possible 

solutions based on past experience and intuitions.” 
46

 “by playing strategic games the player can improve their skill levels in problem solving, better academic score, etc. Digital  

games are associated with good and creative cognitive skills.” 
47

 “instead of learning through explicit linear instruction […],many children and youth problem-solve through trial and error, 

recursively collecting evidence which they test through experimentation.” 
48

 “action video games can improve several aspects of brain activity, including the ability to simultaneously juggle multiple 

tasks.” 
49

 “while the preceding suggests that videogames may improve multi-tasking, this is only going to be the case if capacity for 

attention can be modified through training.” 
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distrazione (attenzione selettiva) e di dividere l’attenzione tra due obiettivi, che spesso 

possono essere presentati contemporaneamente. 

 

3.2.4.  Benefici a livello psicologico e motivazionale 

I videogiochi offrono la possibilità al giocatore di interagire con un mondo sempre più 

sofisticato e sempre più realistico, le cui caratteristiche spingono il giocatore ad impiegare 

sempre più tempo nella sua esplorazione o, in generale, nell’uso del videogioco. Ryan 

individua quali sono le motivazioni per le quali il giocatore sta davanti al videogioco anche 

per molte ore di fila, e precisa che “il coinvolgimento negli ambienti di gioco è per la maggior 

parte volontario […], il giocatore si aspetta di ricevere qualcosa in cambio dalla sua 

esperienza. […] i giocatori stessi trovano i giochi gratificanti e piacevoli” (Ryan, 2006: 

345)
50

. Basandosi sui principi della self-determination theory, egli individua vari fattori che 

sostengono la motivazione dei giocatori nel giocare un videogioco: “autonomia: si riferisce al 

senso di volontà e intenzione nello svolgere un compito. Quando le attività sono fatte per 

interesse o per valore personale, l’autonomia percepita è alta. La possibilità di scelta, l’uso di 

ricompense come feedback  e istruzioni non controllate aumentano l’autonomia e, di 

conseguenza, la motivazione intrinseca; competenza: il bisogno si sfida […]. I fattori che 

aumentano la sensazione di competenza, come l’opportunità di acquisire nuove abilità o 

capacità, per essere sfidati in modo ottimale, o per ricevere feedback positivi aumentano il 

senso di competenza; […] presenza: il senso di essere all’interno del mondo di gioco, in 

opposizione nel sentirsi un individuo esterno al gioco, manipolando i controlli ei personaggi” 

(Ryan, 2006: 346-347)
51

. 

Cangià ritiene che la motivazione nel continuare a giocare un videogioco deriva dal 

soddisfacimento di alcuni bisogni del giocatore: “il bisogno d’informazione, inteso come 

necessità di avere un adeguato quadro di riferimento per collocare i significati delle 

esperienze in un contesto, […] è ampiamente soddisfatto durante il videogioco. Il bisogno di 

sicurezza, in quanto bisogno di sentirsi adeguati nel contatto con l’ambiente, che si esplicita 

nel bisogno di percepire chiaramente la situazione, nel disporre dei mezzi necessari, 

                                                 
50

 “involvement in gaming environments is largely voluntary […], the players must expect to get something out of their 

experience. […] players themselves find games gratifying and pleasurable.” 
51

 “Autonomy: concerns a sense of volition or willingness when doing a task. When activities are done for interest or personal 

value, perceived autonomy is high. Provisions for choice, use of rewards as informational feedback and non-controlling 

instructions have all been shown to enhance autonomy and, in turn, intrinsic motivation; competence: a need for challenge 

[…]. Factors that enhance the experience of competence, such as opportunities to acquire new skills or abilities, to be 

optimally challenged, or to receive positive feedback enhance perceived competence; […] presence: the sense that one is 

within the game world, as opposed to experiencing oneself as a person outside the game, manipulating controls or characters.” 
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nell’avere un concetto positivo di sé e della propria competenza è anch’esso soddisfatto. […] 

In generale, la spinta motivazionale dei fruitori di videogiochi è data dalla ricerca di una 

soddisfazione intrinseca, che scaturisce semplicemente dal piacere del gioco o dallo 

svolgimento dell’attività […]” (Cangià, 2006: 20). 

Questo atteggiamento di motivazione e persistenza che viene promosso dall’uso dei 

videogiochi può e deve essere applicato anche alle situazioni della vita reale. E’ questo 

l’obiettivo della ricerca di Granic et al., i quali evidenziano che “i bambini che vengono 

ricompensati per i loro sforzi sviluppano una teoria incrementativa dell’intelligenza; credono 

che l’intelligenza sia malleabile, qualcosa che può essere coltivato attraverso gli sforzi e il 

tempo. I videogiochi sono un ideale campo di allenamento per acquisire una teoria 

incrementativa dell’intelligenza perché forniscono al giocatore dei feedback concreti ed 

immediati riguardanti specifici sforzi fatti dal giocatore” (Granic et al., 2014: 71)
52

. Anche il 

fallimento, che normalmente viene considerato in maniera negativa, viene usato all’interno 

del videogioco come strumento motivazionale: “la persistenza nonostante il fallimento frutta 

delle valide ricompense. […] il giocatore risponde ai fallimenti con eccitazione, interesse e 

divertimento. Quando affrontano il fallimento, i giocatori sono fortemente motivati a ritornare 

all’obiettivo di vincere, e sono “accanitamente ottimisti” nel raggiungere i loro obiettivi” 

(Granic et al., 2014: 71)
53

. 

Infine, i videogiochi sono considerate gli strumenti più efficienti tra i vari media per 

migliorare l’umore di una persona e generare emozioni positive. Granic et al. scrivono che 

“molte delle più intense esperienze emozionali positive vengono innescate nell’ambito del 

gioco con i videogiochi” (Granic et al., 2014: 71)
54

. Tra le emozioni positive che i videogiochi 

fanno provare c’è il trasporto (in inglese flow), che Engenfeldt et al. descrivono come “uno 

stato di concentrazione e soddisfazione che una persona prova quando svolge un’attività […] 

che ama molto, e che diventa un’esperienza ottimale” (Egenfeldt et al., 2008: 149)
55

. Questa 

sensazione è caratterizzata dai seguenti elementi: ““un’attività impegnativa che richiede 

abilità […]; l’unirsi dell’azione e della consapevolezza […]; obiettivi chiari e feedback; 

concentrazione su un compito alla volta; il paradosso del controllo; la perdita dell’imbarazzo; 

                                                 
52

 “children who are praised for their effort develop an incremental theory of intelligence; they believe intelligence is 

malleable, something that can be cultivated through effort and time. Video games are an ideal 

training ground for acquiring an incremental theory of intelligence because they provide players concrete, immediate feedback 

regarding specific efforts players have made.” 
53

 “persistence in the face of failure reaps valued rewards. […] players respond to failures with excitement, interest, and joy.  

When faced with failure, players are highly motivated to return to the task of winning, and they are “relentlessly optimistic” 

about reaching their goals”.” 
54

 “some of the most intense positive emotional experiences are triggered in the context of playing video games.” 
55

 “a state of concentration and satisfaction that a person experiences when performing an activity […] she enjoys very much, 

and that becomes an “optimal experience.” 
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la trasformazione del tempo” (Egenfeldt et al., 2008: 150)
56

. Continua Granic, “le esperienze 

del coinvolgimento sono state ripetutamente collegate alla presenza di risultati positivi per gli 

adolescenti, incluso l’impegno e il conseguimento nella scuola superiore di una maggiore 

autostima e minore ansia” (Granic et al., 2014: 72)
57

. L’obiettivo principale dei videogiochi è 

quello di divertire, quindi il divertimento è l’esperienza positive principale che il giocatore si 

trova a vivere. Secondo Ritterfeld e Weber, il divertimento risulta da: “(a) piacere sensoriale; 

(b) suspense, eccitazione, e sollievo o (c) conquista, controllo e fiducia in se stessi”  

(Ritterfeld e Weber, 2005: 405)
58

. 

I videogiochi possono anche essere causa di sensazioni meno piacevoli come lo stress, 

però nonostante questo e altre emozioni negative, quali insoddisfazione, frustrazione, ansia o 

rabbia, il giocatore per raggiungere il suo obiettivo deve imparare a tenerle sotto controllo. 

Per cui, “giocare ai videogiochi può promuovere l’abilità di riconsiderare in modo flessibile  

ed efficiente le esperienze emozionali, insegnando ai giocatori i benefici di affrontare la 

frustrazione e l’ansia in modo flessibile” (Granic et al., 2014: 72)
59

. 

 

3.2.5.  Benefici a livello sociale 

Ciò che distingue i videogiochi attuali rispetto a quelli del passato è la loro natura sociale. 

Contrariamente alle credenze popolari, la maggior parte dei videogiocatori gioca insieme ad 

un amico o ai familiari, fatto che viene riscontrato anche da Eklund, la quale scrive che 

“impegnarsi con i videogiochi con le altre persone è sempre stato parte di quest’attività, sin 

dal suo inizio […]” (Eklund, 2012: 7)
60

. Uz e Cagiltay spiegano invece come l’aspetto sociale 

dei videogiochi sia stato migliorato dai progressi tecnologici: “per i grandi miglioramenti 

tecnologici, i videogiochi sono stati trasformati da esperienze singole e collocate a piattaforme 

multiplayer orientate alla socialità” (Uz e Cagiltay, 2015: 2)
61

. 

I giochi che più di tutti incarnano questo carattere sociale, che oltretutto è la caratteristica 

principale delle loro meccaniche, sono i MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-

Playing Games), che hanno avuto un grande successo e diffusione con la comparsa di 

                                                 
56

 “a challenging activity that requires skills […]; the merging of action and awareness […]; clear goals and feedback; 

concentration on the task at hand; the paradox of control; the loss of self-consciousness; the transformation of time.” 
57

 “flow experiences have repeatedly been linked to a host of positive outcomes for adolescents, including commitment and 

achievement in high school higher self-esteem, and less anxiety.” 
58

 “(a) sensory delight; (b) suspense, thrill, and relief; or (c) achievement, control, and self-efficacy.” 
59

 “game playing may promote the ability to flexibly and efficiently reappraise emotional experiences, teaching players the 

benefits of dealing with frustration and anxiety in adaptive ways.” 
60

 “engaging in digital gaming with others has been a part of the activity from the very beginning […].” 
61

 “due to greater technological improvements, digital games have been increasingly transformed from single, collocated 

experiences into socially oriented, multi-played platforms”.” 
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Internet. Il gioco più citato di questo genere è World of Warcraft, che conta circa 12 milioni di 

utenti regolarmente attivi. Focalizzandosi sulle caratteristiche di questi giochi, Granic et al. 

scrivono che “in queste comunità sociali virtuali le decisioni devono essere prese al volo 

riguardo di chi fidarsi, chi rifiutare e su come guidare un gruppo nel modo più efficace” 

(Granic et al., 2014: 73)
62

. Lo stesso concetto si ritrova anche in Torsani: “per diversi motivi 

la struttura del gioco impone che si entri a far parte di un’alleanza con altri giocatori, 

altrimenti la sconfitta è certa. Poiché si tratta di un mondo persistente, per esempio, non è 

possibile controllare sempre (anche di notte) se si viene attaccati ed è perciò necessario 

accordarsi con altri giocatori perché controllino il regno in assenza del proprietario. […] 

L’alleanza è quindi, come immaginabile, il luogo deputato alla socialità all’interno del gioco, 

nel quale sono predisposti una serie di strumenti per la comunicazione e lo scambio di 

informazioni” (Torsani, 2010: 3).  

Considerati questi ambienti sociali estremamente immersivi, secondo Granic “i giocatori 

imparano velocemente le abilità sociali e comportamenti sociali che possono essere 

generalizzati ai loro coetanei e familiari. Sembra che i giocatori acquisiscano importanti 

abilità pro sociali quando giocano a giochi che sono appositamente creati per premiare una 

cooperazione effettiva, il supporto e comportamenti altruisti” (Granic et al., 2014: 73)
63

. 

Anche Uz e Cagiltay hanno rilevato che questo genere di giochi “incoraggiano le interazioni 

di gruppo e il coinvolgimento che risulta in un rafforzamento personale e in relazioni migliori. 

Sono classificati come interazioni sociali perché i giocatori collaborano e svolgono dei 

compiti comuni.” (Uz e Cagiltay, 2015: 2-3)
64

. 

Queste abilità sociali si possono tradurre anche in un maggiore impegno civico: uno 

studio condotto in America ha riportato che i giocatori degli “MMORPG, o giochi di ruolo 

multiplayer online di massa, sono più inclini ad essere coinvolti in movimenti sociali e civili 

nella loro vita quotidiana” (Granic et al., 2014: 73)
65

. 

 

 

 

                                                 
62

 “in these virtual social communities, decisions need to be made on the fly about whom to trust, whom to reject, and how to 

most effectively lead a group.” 
63

 “gamers are rapidly learning social skills and prosocial behavior that might generalize to their peer and family relations 

outside the gaming environment. Players seem to acquire important prosocial skills when they play games that are specifically 

designed to reward effective cooperation, support, and helping behaviors.” 
64

 “encouraged group interaction and involvement which results in personal empowerment and good relationships. It is labeled 

as social interaction because gamers collaborate and accomplish common tasks.” 
65

 MMORPG, or massive multiplayer online role-playing game, were more likely to be engaged in social and civic 

movements in their everyday lives.” 
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3.3.   L’USO DEI VIDEOGIOCHI: SVANTAGGI 

Utilizzare i videogiochi in maniera poco consapevole e per periodi di tempo 

eccessivamente lunghi può portare a degli effetti indesiderati, alcuni di essi anche permanenti 

e molto gravi. Questi effetti negativi vengono identificati a livello psicologico, sociale, fisico 

e cognitivo. Molte ricerche hanno dimostrato come l’utilizzo di videogiochi violenti come gli 

sparatutto portino un aumento dei comportamenti aggressivi nello stesso giocatore, e una 

maggiore desensibilizzazione verso la violenza in generale. A livello cognitivo, l’uso 

eccessivo di videogiochi è stato associato a dei deficit di attenzione da parte dei 

videogiocatori, mentre a livello fisico sono stati riscontrati dei maggiori problemi alla vista e 

anche problemi alle articolazioni delle mani. L’uso eccessivo dei videogiochi può portare ad 

una dipendenza, spesso paragonata a quella causata dal gioco d’azzardo e quindi riconosciuta 

a livello patologico. 

 

3.3.1.  La violenza 

La maggior parte delle ricerche effettuate sugli effetti negativi che può portare l’uso dei 

videogiochi, in particolare quelli di azione, si sono focalizzare sull’istigazione alla violenza e 

ai comportamenti aggressivi. Secondo Anderson, “ci sono un certo numero di comportamenti, 

conseguenze affettive e cognitive negative derivate dall’esposizione alla violenza dei media 

d’intrattenimento, sia nell’immediato che a lungo termine nel tempo […]. L’esposizione ai 

videogiochi violenti aumenta i pensieri, i sentimenti e i comportamenti aggressivi, aumenta 

l’eccitazione e diminuisce i comportamenti altruisti” (Anderson, 2003: 114)
66

. Gentile e 

Walsh individuano cinque conseguenze principali dell’eccessivo uso dei videogiochi violenti: 

“1) l’esposizione ai videogiochi violenti aumenta l’eccitazione fisiologica: le risposte 

fisiologiche all’utilizzo dei videogiochi violenti hanno mostrato che questi aumentano 

l’eccitazione fisiologica. Il battito cardiaco, la pressione sistolica e diastolica aumentano; 2) 

l’esposizione ai videogiochi violenti aumenta i pensieri aggressivi: l’esposizione ai 

videogiochi violenti aumenta la propensione all’ostilità, termine che descrive il modo in cui i 

bambini aggressivi percepiscono le azione dei coetanei […]; 3) l’esposizione ai videogiochi 

violenti aumenta le azioni aggressive: […] i videogiochi violenti aumentano la stessa 

aggressività. Gli studenti che giocano di più ai videogiochi violenti sono più propensi a 

vedere il mondo come un posto ostile […] e ad essere coinvolti nelle risse; 5) l’esposizione ai 

                                                 
66 “there are a number of negative behavioural, cognitive, and affective consequences of exposure to violent entertainment media, in 

both the immediate context as well as developmentally across time […]. Exposure to violent video games increases aggressive 

thoughts, feelings, and behaviours, increases arousal, and decreases helping behaviour.” 
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videogiochi violenti diminuisce le azioni pro sociali positive (altruismo): […] i bambini che 

sono più esposti alla violenza nei media sono considerati come più aggressivi dai loro 

coetanei e insegnanti” (Gentile e Walsh, 2001: 6-7)
67

.  

Il perchè i videogiochi favoriscano la violenza viene spiegato in due modi da Swift e 

Padilla: “Desensibilizzazione e il Modello di Aggressività generale. La desensibilizzazione è 

iil risultato della diminuzione di reazioni emozionale a causa dell’esposizione alla violenza. Si 

pensa che aumenti le reazioni aggressive negli individui e che alimenti la richiesta di giochi 

più estremi dal momento che i giocatori sono alla ricerca di livelli più eccitanti […]. Il GAM 

considera sia le differenze individuali […] che quelle situazionali per esaminare come i 

videogiochi violenti influenzino l’aggressività.  Giocare ai videogiochi violenti attiva pensieri 

e sentimenti aggressivi, che portano a delle reazioni aggressive” (Swift e Padilla, 2012: 2-3)
68

. 

Altri motivi vengono evidenziati da La Barbera, che scrive che “l’interattività tipica dei 

videogiochi naturalmente implica livelli di coinvolgimento emozionale più elevati […] 

comportando, da parte dei giocatori, l’effettiva scelta di aggredire violentemente l’avversario” 

(La Barbera et al., 2007: 172). Lo stesso concetto viene espresso anche da Monke, secondo il 

quale “dato che i videogiocatori non solo osservano la violenza ma di fatto vi partecipano, c’è 

anche un’unica preoccupazione che questo intimo coinvolgimento possa causare degli effetti 

ben più ampi di altri media” (Monke, 2009: 10)
69

. 

Le principali nozione teoretiche che portano a pensare che i videogiochi siano più 

influenti di altri media sono state spiegate dettagliatamente da Dill e Dill circa vent’anni fa, le 

quali vengono però prese come punto di riferimento anche nelle moderne ricerche sui 

videogiochi violenti: 

 Punizione e ricompensa: molti videogiochi sono basati sulla violenza, per cui un 

giocatore che si comporta in modo violento nel gioco viene ricompensato. “questa 

partecipazione diretta alla violenza può servire ad intensificare i comportamenti 

                                                 
67 “1) exposure to violent video games increase physiological arousal: physiological responses to playing violent video games have 

shown that violent games increase physiological arousal. Heart rate, systolic blood pressure, and diastolic blood pressure all increase 

[…]; 2) exposure to violent video games increase aggressive thoughts. exposure to violent video games increases hostile attribution 

bias, a term that describes the manner in which aggressive children perceive the actions of peer […]; 3) exposure to violent video 

games increase aggressive actions: […] violent games increase aggression itself. Students who played more violent video games 

were also more likely to see the world as a hostile place […] and be involved in physical fights; 5) Exposure to violent games 

decreases positive prosocial (i.e., helping) actions: […] Children who are exposed to more media violence are rated as more 

aggressive and less prosocial by their peers and by their teacher.” 
68

 “Desensitisation and The General Aggression Model (GAM). Desensitisation is the result of reduced emotional reaction due 

to repeated exposure to violence. It is thought to increase aggressive responses in individuals and to fuel a demand for more 

extreme games as gamers search for new excitement levels […]. The GAM considers both individual differences […] and 

situational differences to investigate how violent video games influence aggression.  Playing violent video games activates 

aggressive thoughts and feelings, which lead to aggressive responses.” 
69

 “because video game players do not just observe violence but actually partecipate in generating images depicting it, there is  

also a unique concern that this intimate involvement may cause even larger effects than other media.” 
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aggressivi. […] Nei videogiochi violenti, l’aggressività è spesso l’obiettivo 

principale, e uccidere gli avversari significa vincere il gioco e ottenere benefici” (Dill 

e Dill, 1998: 412)
70

; 

 Esposizione simultanea: “i videogiochi influenzano potenzialmente il consumatore in 

modo più intenso rispetto alla televisione o ai film, perché i videogiochi espongono il 

giocatore simultaneamente  a creare, rinforzare e testare il comportamento” (Dill e 

Dill, 1998: 412)
71

; 

 Violenza realistica ed estrema: in passato la violenza presente nei videogiochi era 

molto astratta, ora con le innovazioni grafiche è molto più realistica: i personaggi 

hanno sembianze umane e hanno a disposizione un vasto arsenale di armi. “E’ stato 

dimostrato che il realismo della violenza dei media aumenta la quantità di 

comportamenti aggressivi che genera.” (Dill e Dill, 1998: 413)
72

; 

 Identificazione con l’aggressore: nel videogioco, il giocatore può personalizzare il 

personaggio con cui giocherà per tutta la partita. Questi personaggi sono molto 

caratterizzati, hanno una loro personalità, per questo “i giocatori possono di fatto 

immaginare di essere il protagonista che hanno scelto, e possono reagire in modo 

emozionale alle azioni aggressive del personaggio e dei nemici, attivando 

nell’individuo una vasta gamma di tendenze alle azione aggressive” (Dill e Dill, 

1998: 413)
73

. 

Considerati tutti questi elementi, una sintesi efficace di come i videogiochi violenti 

possano avere effetti negative sui ragazzi viene espressa da Funk e Buchman che scrivono: 

“se, come molti credono, la violenza e principalmente un comportamento che si impara, 

quindi la potente combinazione di dimostrazione, ricompensa e pratica inerente ai giochi 

elettronici crea un ambiente di apprendimento ideale. […] le lezioni che vengono insegnate 

sono che la violenza è divertente, obbligatoria, facilmente giustificabile ed essenziale, senza 

conseguenze negative” (Funk e Buchman, in Espejo, 2002: 13)
74

. 

Sono state mosse molte critiche riguardo questi studi, però anche uno dei maggiori 

sostenitori dei videogiochi, Mark Prensky, si trova ad ammettere che “se un bambino […] non 

                                                 
70

 This direct participation in the violence may serve to increase aggressive behavior. […] In violent video games, aggression 

is often the main goal, and killing adversaries means winning the game and reaping the benefits.” 
71

 “video games potentially influence the consumer to a greater degree than television or movies because video games 

simultaneously expose the player to modeling, reinforcement, and rehearsal of behaviors.” 
72

 “Realism in media violence has been shown to increase the amount of aggressive behavior it engenders.” 
73

 “players may actually imagine being their chosen character and may react emotionally to the aggressive actions of the 

character and the character’s opponent, thus activating in the individual a broad range of aggressive action tendencies.” 
74

 “If, as many believe, violence is primarily a learned behavior, then the powerful combinations of demonstration, reward, 

and practice inherent in electronic game playing creates an ideal instructional environment. . . . the lessons being taught are 

that violence is fun, obligatory, easily justified, and essentially without negative consequences.” 



89 

facesse altro che giocare a videogame violenti […] sarebbe ragionevole attendersi un 

comportamento violento” (Prensky, 2006: 40). Allo stesso tempo, si aspetta che la società, in 

primo luogo i genitori, trovino un modo per mitigare il problema, e a questo proposito scrive 

che “è precisamente il nostro compito […] controbilanciare queste influenze” (Prensky, 2006: 

40). 

 

3.3.2.  Deficit di attenzione 

Studi sugli effetti negativi che possono avere i videogiochi sui processi cognitivi hanno 

evidenziato un’influenza negativa sui processi di attenzione, causando dei deficit. I 

videogiochi non sono ovviamente una causa diretta dei deficit di attenzione, come anche 

sostiene Ferguson nella sua premessa: “clinicamente,i problemi di attenzione più significativi 

hanno delle forti basi genetiche e biologiche” (Ferguson, 2010: 808)
75

, e lo stesso affermano 

Swing et al., “i problemi associati con i disturbi dell’attenzione, come il disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività […] hanno sostanzialmente una base biologica, ma hanno anche dei 

fattori di rischio ambientali. I risultati più recenti suggeriscono che l’esposizione ai media può 

aumentare i problemi di attenzione” (Gentile et al., 2012: 62)
76

. Ad esempio, nello studio di 

Bailey et al. è stato evidenziato che “alti livelli di fruizione dei videogiochi possono essere 

associati a una riduzione dell’efficienza di quei processi che supportano il controllo cognitivo 

[…]” (Bailey et al., 2009: 34)
77

. Una prima spiegazione del perchè i videogiochi possono 

causare problemi di deficit di attenzione viene data da Barlett et al., secondo i quali “la 

maggior parte del contenuto disponibile dei videogiochi comporta un rapido cambiamento 

dell’attenzione dal momento che lo spettatore cambia il focus da un obiettivo a un altro, o si 

ri-orienta a causa di un veloce movimento o di un nuovo punto di vista. Questo rapido 

andamento sembra essere un importante elemento nella correlazione tra l’esposizione ai 

videogiochi e i deficit di attenzione” (Barlett et al., 2009: 391)
78

. 

Più nel dettaglio, Gentile et al., individuano tre possibili spiegazioni che legano 

l’esposizione ai videogiochi ai problemi di dificit di attenzione: “1) ipotesi dell’eccitazione: lo 

schermo elettronico dei media può rendere altre attività (scuola o lavoro) meno interessanti se 

                                                 
75

 “clinically significant attention problems have a strong biological and genetic basis.” 
76

 “problems associated with attention disorders, such as attention deficit hyperactivity disorder […] are substantially 

biologically based, but have environmental risk factors as well. Some recent evidence suggests that exposure to screen media 

may increase attention problems.” 
77

 “high levels of video game consumption may be associated with a reduction in the efficiency of those processes supporting 

cognitive control […].” 
78

 “much of the available video game content involves rapid shifts in attention as the viewer shifts focus from one target to 

another or reorients due to fast movement or a new angle of view. This rapid pacing seems to be an important element in the 

association between video game exposure and attention deficits.” 
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messe a confronto. […] la maggior parte dei videogiochi fanno un libero uso di elementi che 

innescano una reazione determinante, come i montaggi, effetti sonori , livelli di luce 

tremolanti. Questi elementi offrono un tipo di supporto continuo per l’attenzione; 2) ipotesi 

della rimozione: il tempo speso davanti alla tv o ai videogiochi può semplicemente sottrarre 

tempo che sarebbe altrimenti stato impiegato in altre attività […]; 3) ipotesi dell’attrazione: 

gli individui che hanno problemi di attenzione sono più attratti dai media elettronici. […] i 

media elettronici eccitanti che non richiedono autocontrollo sono usati più frequentemente da 

coloro che hanno più basse capacità di esercitare l’autocontrollo” (Gentile et al., 2012: 63)
79

. 

Infine, è stata evidenziata una correlazione tra l’uso dei videogiochi e l’insorgere del 

disturbo ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Chan e Rabinowitz scrivono che 

“il disturbo ADHD tra i bambini e adolescenti è stato attribuito sia a fattori genetici che 

ambientali. […] Questo studio ha rilevato un aumento del disturbo ADHD e dei sintomi di 

inattenzione negli adolescenti che giocano ai videogiochi più di un’ora al giorno” (Chan e 

Rabinowitz, 2006: 16)
80

. 

 

3.3.3.  Dipendenza dai videogiochi 

Un eccessivo uso dei videogiochi può portare ad una grave dipendenza, che viene spesso 

equiparata alla dipendenza provocata dal gioco d’azzardo. Secondo La Barbera etal., “la 

dipendenza da videogiochi può essere annoverata tra le cosiddette new addiction, […] 

condizioni nelle quali un individuo fa un uso patologico non di una sostanza illegale ma di un 

comportamento generalmente lecito e socialmente accettato […]” (La Barbera et al., 2007: 

174). L’uso dei videogiochi può portare dei cambiamenti nei pensieri, comportamenti e 

sensazioni del giocatore: Gentile afferma che “molti ricercatori si sono preoccupati per il fatto 

che molte persone possono dimostrare degli atteggiamenti patologici usando il computer, 

internet e i videogiochi” (Gentile, 2009: 594)
81

. 

Il primo a introdurre il concetto di Technologocal Addictions è stato Griffiths, che 

descrive “quelle dipendenze comportamentali che comportano un’interazione uomo-

                                                 
79

 “1) Excitement hypothesis: electronic screen media may make other activities (e.g., work or school) seem less interesting by 

comparison. […] most video games make liberal use of features that trigger an orienting response, such as edits, sound effects, 

flickering light levels. These salient features provide a type of continual support for attention; 2) Displacement hypothesis: 

time spent with TV or video games might simply displace time that would have otherwise been spent on other activities […]; 

3) Attraction hypothesis: individuals who have attention problems are more attracted to electronic media. […] exciting 

electronic media that do not require self-control would be frequently used by those with lower ability to exert selfcontrol.” 
80

 “ADHD among children and adolescents has been attributed to both genetic and environmental factors. […] This study 

found an increase in ADHD and inattention symptoms in adolescents who play video games for more than one hour a day.” 
81

 “several researchers have been concerned about the potential for some people to demonstrate pathological patterns of 

behavior using computer, Internet, and video-game technologies.” 
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macchina, che può essere di tipo prevalentemente attivo, come nel caso dei videogiochi […]. 

Le dipendenze tecnologiche sono caratterizzate dalla centralità dello strumento tecnologico 

nei pensieri e negli affetti dell’individuo, dalla sua capacità di modificare il tono dell’umore 

alleviando gli stati mentali negativi o favorendo esperienze piacevoli […]” (La Barbera et al., 

2007: 174-175). Altre conseguenze derivate dalla dipendenza sono descritte da Griffiths: 

“segni di dipendenza dai videogiochi tra gli adolescenti includono rubare denaro per giocare i 

giochi arcade o per comprare nuove cartucce, marinare la scuola per giocare, non fare i 

compiti o prendere brutti voti a scuola, sacrificare le attività sociali per giocare, irritabilità e 

noia se  impossibilitati a giocare […]” (Griffiths e Meredith, 2009: 248)
82

.  

Il rischio della dipendenza riguarda sia coloro che giocano a videogiochi offline, che 

coloro che giocano online. Più nel dettaglio, Griffiths e Meredith descrivono una serie di 

sintomi psicologici dovuti alla dipendenza: “i sintomi psicologici includono: 1) provare un 

senso di benessere o euforia […]; 2) inabilità di cessare l’attività; 3) passare sempre più tempo 

al computer; 4) sentirsi vuoti, depressi o irritabili quando non si è al computer; 5) rifiutare 

amici e famiglia; 6) mentire ai datori di lavoro o alla famiglia riguardo quest’attività; 7) 

problemi con la scuola o il lavoro” (Griffiths e Meredith, 2009: 248)
83

. Tra i tipi di 

videogiochi che creano più dipendenza ci sono i MMORPG, all’interno dei quali Brian Ng et 

al. spiegano che “gli utenti si immergono nelle attività e nelle relazioni comprese nel gioco. 

[…] Questi giochi multiplayer online di massa […] sono stati classificati come giochi “che 

danno dipendenza” da molti dei loro utenti […]. MMORPG, che vengono usati 

continuamente in tempo reale, comprendono aspetti sociali e competitivi, che creano una 

devozione obbligatoria verso il gioco. […] Gli MMORPG sono infiniti, perché la loro 

caratteristica principale è il sistema di finalità e obiettivi” (Brian Ng et al., 2005: 110-111)
84

. 

Il fatto che il gioco necessiti la creazione di un avatar, che comporta quindi la totale anonimità 

del giocatore, fa si che gli MMORPG diventino il mondo per una nuova vita virtuale, che le 

persone deboli o con poca autostima e problemi sociali trovano molto più attraente. 

  

                                                 
82

 “signs of videogame dependency among adolescents, including stealing money to play arcade games or to buy new game 

cartridges, truanting from school to play, not doing homework/getting bad marks at school, sacrificing social activities to play, 

irritability and annoyance if unable to play […].” 
83

 “Psychological symptoms include: 1) having a sense of well-being or euphoria […]; 2) inability to stop the activity; 3) 

craving more and more time at the computer; 4) neglect of family and friends; 5) feeling empty, depressed, irritable when not 

at the computer; 6) lying to employers and family about activities; 7) problems with school or job.” 
84

 “users become absorbed in the activities and relationships that occur in them. […] These massively multiplayer online role 

playing games […] have been categorized as "heroinware" by many of its users […]. MMORPGs, which are run continuously 

in real time, feature social and competitive aspects, making devotion to the game mandatory. […] MMORPGs are endless, 

because the main feature of MMORPGs is its system of goals and achievements.” 
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3.3.4.  Effetti negativi sulla salute fisica 

L’uso dei videogiochi può anche avere delle conseguenze negative per il fisico del 

videogiocatore. Innanzitutto, possono esserci dei problemi alla vista con l’insorgere della 

cosiddetta Computer vision syndrome (CVS), causata dallo stare troppo tempo a guardare lo 

schermo di un computer o qualsiasi altro display digitale. Akinbinu e Mashalla hanno rilevato 

che “l’uso del computer per anche tre ore al giorno può facilmente portare al rischio per la 

salute di sviluppare una sindrome clinica chiamata CVS, mal di schiena, tensione, mal di testa 

e stress psicologico” (Akinbinu e Mashalla, 2014: 22)
85

, e lo stesso dichiara Rosenfield, 

second il quale “l’incidenza di questi sintomi visivi e oculari è significativamente più  alta 

quando siguardano questi display digitali” (Rosenfield, 2016: 2)
86

. Il problema sembra essere 

nel fatto che il sistema visivo umano non è adatto a ciò che viene presentato tramite uno 

schermo digitale, per cui “il lavoro al computer è molto impegnativo e richiede frequenti 

movimenti dell’occhio (motilità oculare), conciliazione (mettere a fuoco continuamente) e 

convergenza (richiesta di allineamento), e tutto ciò richiede una continua attività muscolare” 

(Akinbinu e Mashalla, 2014: 22)
87

. Più precisamente, “i caratteri nel computer sono costituiti 

da piccoli puntini chiamati pixel. […] Ogni pixel è luminoso al centro, e la luminosità 

decresce verso i margini esterni. I caratteri elettronici hanno dei margini sfocati se confrontati 

con le lettere in una pagina stampata, […] questo crea delle grandi difficoltà per l’occhio 

umano mantenere a fuori i pixel dei caratteri” (Akinbinu e Mashalla, 2014: 22)
88

. Tra i 

sintomi della CVS figurano il mal di testa, vista offuscata, occhi asciutti dovuti probabilmente 

alla diminuzione del battito delle palpebre e affaticamento generale agli occhi.  

La Barbera et al. hanno descritto “una patologia specifica legata all’utilizzo della Rete e 

dei Videogiochi denominata Disturbo da Trance Dissociativa da Videoterminale. Si tratta di 

uno stato involontario di trance conseguente alla dipendenza patologica dal computer e dalle 

sue applicazioni che implica una marcata alterazione dello stato di coscienza e del senso 

abituale dell’identità personale; durante lo stato di trance il soggetto perde consapevolezza e 

contatto con la realtà fino al ritorno allo stato normale di coscienza, che è solitamente 

accompagnato da amnesia” (La Barbera et al., 2007: 171). 

                                                 
85

 “the use of computer for even three hours daily is likely to lead to a health risk of developing a clinical syndrome called 

CVS, low backache, tension headache and psychosocial stress.” 
86

 “the magnitude of ocular and visual symptoms is significantly higher when viewing these digital displays.” 
87

 “visual work in a computer is demanding and includes frequent eye movements (ocular motility), accommodation 

(continuous focusing) and vergence (alignment demands), all of which involve continuous muscular activity”.” 
88

 “the characters on a computer screen are made of tiny dots called pixels. […] Each pixel is bright at its centre and with 

decreasing brightness towards the outer edges. Therefore, electronic characters have blurred edges as compared to letters on a 

printed page […], this makes the human eye very difficult to maintain focus on pixel characters.” 
89

 “auditory hallucinations characterized by songs, tunes, melodies, harmonics, rhythms, and/or timbres. . . and that the 

mechanisms responsible for the mediation of MH are probably diverse.” 
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Per concludere, è capitato a molti giocatori di aver avuto delle allucinazioni dopo aver 

smesso di utilizzare il videogioco. Griffiths e Ortis de Gortari hanno evidenziato che molti 

giocatori hanno avuto esperienza di allucinazioni musicali, definite come “allucinazioni 

uditive caratterizzate da canzoni, motivi, melodie, ritmi armonici e/o timbri. […] e che  i 

meccanismi responsabili delle allucinazioni musicali sono diversi” (Coebergh, in Griffiths e 

Ortiz de Gortari, 2015: 1)
89

. Queste allucinazioni sembrano essere un effetto del Game 

Transfer Phenomena (GTP), un fenomeno involontario che porta ad alterazioni sensoriali 

dopo un’intensa sessione di gioco. Griffiths e Ortiz de Gortari elencano le principali 

conseguenze del GTP: “1) distorsioni percettive degli oggetti fisici, degli ambienti e/o dei 

suoni; 2) percezioni errate degli oggetti e dei suoni simili a quelli nel videogioco; 3) 

interpretazione degli eventi della vita reale che utilizzano la logica del videogioco; 4) 

percezione di fantasmi e di immagini, suoni ed esperienze tattili; 5) azioni e comportamenti 

involontari basate sull’esperienza del videogioco” (Griffiths e Ortiz de Gortari, 2015: 2)
90

. Le 

allucinazioni musicali sembrano essere un fenomeno comune tra i videogiocatori, il problema 

è che potrebbero portare a degli effetti spiacevoli nel caso in cui diventassero continue 

durante la giornata: “sentire la musica in modo persistente può provocare mancanza di sonno,  

insicurezza e fastidio” (Griffiths e Ortiz de Gortari, 2015: 2)
91

. 
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 “auditory hallucinations characterized by songs, tunes, melodies, harmonics, rhythms, and/or timbres. . . and that the 

mechanisms responsible for the mediation of MH are probably diverse.” 
90

 “1) perceptual distortions of physical objects, environments, and/or sounds; 2) misperceptions of objects and sounds that are 

similar to those in the videogame; 3) interpretation of events in real life contexts that utilize the logic of the videogame; 4) 

ghost perceptions and sensations of images, sounds, and tactile experiences; 5) involuntary actions and behaviors based on 

experiences from the videogame.” 
91

 “hearing the music persistently provoked sleep deprivation, annoyance, and uncertainty-” 
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 Tabella riassuntiva: vantaggi e svantaggi dei videogiochi 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Aumentano la capacità dell’attenzione selettiva  

(Feng e Spense, 2014), (Gentile, 2011), (Bavelier et 

al., 2012), (Fenge e Spense, 2008), (Aliyari et al, 

2015) 

Incitano alla violenza (Anderson, 2003), (Gentile e 

Walsh, 2001), (Swift e Padilla, 2012), (La Barbera et 

al., 2007), (Monke, 2009), (Dill e Dill, 1998), 

(Espejo, 2002). 

Aiutano a risolvere i deficit di attenzione (Schmidt e 

Vanderwater, 2008), (Cardoso e Bavelier, 2014), 

(Dye et al., 2009), (Karle et al., 2010) 

Causano deficit di attenzione (Ferguson, 2010), 

(Bailey et al., 2009), (Barlett et al., 2009), (Gentile et 

al., 2012), (Chan e Rabinowitz, 2006). 

Migliorano le performance della memoria a breve 

termine (Colzato et al., 2013), (Feng e Spense, 

2008),  (Blacker e Curby, 2014), (Clemenson e 

Stark, 2015), (Aliyari et al, 2015) 

Creano dipendenza patologica (La Barbera et al., 

2007), (Gentile, 2009), (Griffiths e Meredith, 2009), 

(Brian Ng et al., 2005). 

Favoriscono il multitasking e il problem soving 

(Curtis e Lawson, 2002), (Granic et al., 2014), 

(Gunawardhana, 2015), (Steinberg, 2015), (Chiappe 

et al., 2013), (Dupon et al., 2012),  

Causano disturbi alla vista e allucinazioni (Akinbinu 

e Mashalla, 2014), (Rosenfield, 2016), (La Barbera 

et al., 2007),  (Griffiths e Ortiz de Gortari, 2015). 

Sono motivanti e fonte di emozioni positive (Ryan, 

2006), (Cangià, 2006), (Granic et al., 2014), 

(Egenfeldt et al., 2008), (Ritterfeld e Weber, 2005), 

 

Favoriscono lo sviluppo di abilità sociali (Eklund, 

2012), (Uz e Cagiltay, 2015), (Granic et al., 2014), 

(Torsani, 2010), (Bazzanella e Alliata, 2006) 
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SINTESI 

In questo capitolo sono state descritte le particolarità che differenziano il videogioco 

dagli altri medium tecnologici, e i vantaggi e gli svantaggi che derivano dl loro utilizzo. 

Il videogioco è uno strumento tecnologico che nel corso degli anni si è evoluto sempre di 

più ed è diventato sempre più sofisticato, per cui per il suo carattere multi sfaccettato e per i 

numerosi elementi che lo compongono, è difficile riuscire a dare una definizione precisa. 

Sono molte le caratteristiche che contribuiscono a definire il videogioco. Innanzitutto, esso 

offre una rappresentazione soggettiva della realtà, caratterizzata da un alto livello di sfida che 

coinvolge il giocatore. Il videogioco offre anche una sensazione di sicurezza, ciò significa che 

se il giocatore fallisce una missione, ha la certezza di poterla ricominciare e provare nuove 

strategie senza conseguenze gravi o reali. Molto importante è anche la curiosità che stimola il 

giocatore e che lo spinge a proseguire nell’avventura. Inoltre, il videogioco è dotato di un 

sistema di ricompense che premiano il giocatore quando raggiunge un obiettivo e lo fanno 

sentire soddisfatto ed appagato. La caratteristica peculiare del videogioco, che lo differenzia 

dagli altri strumenti tecnologici, è l’interattività, secondo la quale il gioco varia a seconda 

degli input ricevuti dal giocatore e non segue uno schema fisso.  

La struttura di un videogioco si articola su tre livelli: quello delle meccaniche, che 

rappresentano le regole e il codice di base del gioco, che definiscono il gameplay; delle 

dinamiche, cioè il gioco giocato sulla base delle meccaniche; e quello dell’estetica, che 

racchiude tutti gli elementi di cui fa esperienza il giocatore e che lo fanno emozionare. Un 

altro elemento particolare del videogioco è la sua struttura narrativa, che si può considerare 

come simile a quella di una fiaba perché possiede un inizio, dove viene introdotta la storia, 

una complicazione o l’insorgere di un problema e la sua soluzione con conseguente finale. 

Rispetto ad un film o a un libro, la narrativa di un videogioco risulta diversa perché il 

giocatore interagisce con il corso della storia, la quale può cambiare a seconda delle sue 

scelte. Proprio per questo motivo viene considerata molto più immersiva rispetto ad una 

narrazione lineare. A proposito della narrativa dei videogiochi, gli studiosi si sono divisi tra 

narratologi e ludologi: i primi ritengono i videogiochi siano delle vere e proprie storie 

interattive, con una trama avvincente, personaggi ben caratterizzati in grado di coinvolgere il 

giocatore; i secondi invece pensano che la componente narrativa in un videogioco sia 

superflua, che le storie siano spesso superficiali e mal strutturate, e tendono a considerare il 

gioco in quanto semplice gioco, dando più rilievo all’aspetto tecnico. Per classificare i 

videogiochi sono state stabilite due macrotipologie, gli arcade e i giochi di simulazione, 

all’interno delle quali si trovano diversi generi. I generi, a loro volta, comprendono diverse 
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tipologie di videogiochi. Il genere che caratterizza la macrotipologia degli arcade è l’azione, 

che comprende i piacchiaduro, gli spratutto e i platform. Il genere che invece caratterizza la 

macrotipologia della simulazione è l’avventura, che comprende le avventure grafiche, il gioco 

di ruolo, gli MMORPG e i simulatori di vita. Un altro genere che si trova nella categoria dei 

giochi di simulazione è quello dei giochi di strategia. 

L’uso dei videogiochi può portare sia vantaggi che svantaggi. Riguardo i vantaggi, molti 

studi hanno evidenziato dei benefici a livello dei processi attentivi, soprattutto per quanto 

riguarda l’attenzione selettiva visiva. Il sistema visivo dell’essere umano non è in grado di 

processare tutti gli input visivi che riceve, seleziona solo quelli che vengono considerati vitali 

per la sopravvivenza. Giocare ai videogiochi di azione come gli sparatutto può contribuire ad 

aumentare la capacità dell’attenzione selettiva, dato che il giocatore deve costantemente 

tenere d’occhio lo schermo e monitorare qualsiasi cambiamento avvenga nello spazio di 

gioco, per riuscire a distinguere i nemici e ad ignorare gli elementi di distrazione. Un altro 

aspetto che viene migliorato dai videogiochi è quello della divisione dell’attenzione, dato che 

spesso il giocatore si trova a dover seguire più obiettivi contemporaneamente. Questi 

miglioramenti dei processi di attenzione sono legati anche allo sviluppo delle capacità di 

multitasking. I videogiochi possono anche contribuire al miglioramento dei processo di 

memoria, in particolare della memoria a breve termine: molti studiosi spiegano come i 

giocatori di videogiochi d’azione, abituati ad interagire con ambienti complessi e ricchi di vari 

elementi, siano in grado di trattenere più elementi nella memoria a breve termine, e riescano 

più efficacemente ad eliminare da questo magazzino di memoria gli elementi non più 

necessari. In aggiunta al multitasking, anche l’abilità di problem solving viene migliorata 

dall’uso dei videogiochi, con particolare riferimento al genere dell’avventura, che molto 

spesso richiede la risoluzione di enigmi per proseguire nel gioco. I programmatori non 

offrono mai al giocatore abbastanza elementi per riuscire a risolvere l’enigma in poco tempo, 

per cui la persona deve ragionare autonomamente, a volte anche in maniera creativa ed 

eccentrica per trovare la soluzione adatta. 

I videogiochi possiedono una grande spinta motivazionale, ciò significa che per le loro 

caratteristiche intrinseche il giocatore è spinto a continuare a giocare. E’ importante notare 

che la volontà del giocatore nel stare davanti al videogioco anche per ore è del tutto 

spontanea. I fattori per i quali una persona si sente motivata nell’utilizzo del videogioco sono 

rappresentati dall’elevato grado di autonomia che il gioco offre, dalla sensazione di avere il 

controllo della situazione e di essere consapevoli delle proprie capacità e dal senso di 

immersione che offre il gioco, per il quale il giocatore si sente veramente parte del mondo. I 
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videogiocatori, che sono abituati ad avere un atteggiamento motivato e positivo, tendono ad 

adottarlo anche nella vita reale. I videogiochi favoriscono l’esperienza di emozioni positive, 

riducono lo stress e aiutano a controllare emozioni negative quali la frustrazione, la 

rassegnazione e la rabbia. L’ultimo campo in cui si sono riscontrati dei benefici dall’uso dei 

videogiochi è quello che riguarda la socialità. Spesso e volentieri i giocatori giocano sempre 

in compagnia, e l’aspetto sociale viene enfatizzato soprattutto nel genere degli MMORPG, 

giochi di massa online che sono basati proprio sulla cooperazione e sull’alleanza tra i 

giocatori, che collaborano tra loro per compiere le missioni. 

Per quanto riguarda gli effetti negativi, l’accusa principale che viene mossa ai 

videogiochi è quella di istigare alla violenza. Di fatto, quest’ultima è la componente principale 

di molti generi di videogiochi, e molti studiosi ritengono che un utilizzo prolungato di questo 

tipo di videogiochi porti ad un aumento dei pensieri e degli atteggiamenti violenti e ad una 

desensibilizzazione verso la violenza stessa, che viene vista come fatto meno grave e 

accettabile anche nel mondo reale. Tutto ciò è dovuto al fatto che, per le caratteristiche 

proprie dei videogiochi, il giocatore si identifica con il personaggio che compie azioni 

violente necessarie per proseguire nel gioco, e il gioco stesso ricompensa il giocatore per 

queste azioni: per questo motivo si ritiene che i videogiochi possano influenzare 

profondamente il comportamento di una persona.  

A livello cognitivo, i videogiochi vengono associati al disturbo del deficit dell’attenzione. 

Questo problema è dovuto al fatto che i videogiochi contengono degli elementi molto attraenti 

come scenari, effetti e musiche accattivanti che contribuiscono a sostenere l’attenzione, e un 

giocatore si aspetta di trovare gli stessi elementi anche in attività quotidiane come lo studio o 

il lavoro, che di fatto sono meno intriganti. E’ stato anche rilevato che i soggetti più inclini a 

soffrire di deficit di attenzione sono più attratti dai videogiochi, nei quali l’attenzione non 

gioca un ruolo così determinante. Un uso eccessivo dei videogiochi può portare ad una 

dipendenza patologica, simile a quelle causata dal gioco d’azzardo. In caso di dipendenza, i 

videogiochi occupano la maggior parte dei pensieri del giocatore e sono associati a 

comportamenti come il furto di denaro (per comprare altri videogiochi) e il trascurare attività 

più serie (lavoro o studio) o addirittura le relazioni sociali per continuare a giocare. Nel caso 

in cui il giocatore venga privato del suo svago, rischia di cadere in depressione. 

Infine, i videogiochi possono avere degli effetti negativi anche sulla salute fisica. Possono 

essere causa di disturbi alla vista come nel caso della Computer Vision Syndrome, causata dal 

troppo tempo trascorso davanti ad un display digitale, che a sua volta potrebbe portare alla 

miopia. Un videogiocatore patologico potrebbe rischiare di cadere in uno stato di trance 
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dissociativo, in cui perde consapevolezza di sé stesso e della realtà che lo circonda. I 

videogiochi possono anche essere causa di allucinazioni uditive o visive, che nei casi più 

estremi possono portare a irritabilità e disturbi del sonno
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CAPITOLO  4: I VIDEOGIOCHI NELLA DIDATTICA DELLE LINGUE 

Il videogioco è un medium la cui diffusione è cresciuta e sta crescendo in modo 

esponenziale, così come il suo uso da parte dei giovani ma anche da parte degli adulti. 

Considerato anche il valore che sta assumendo dal punto di vista culturale, hanno cominciato 

ad applicare i videogiochi anche nei contesti didattici, così come ritiene Chatfield: 

“inevitabilmente, arriverà il tempo in cui nessun essere umano si ricorderà il periodo prima 

dell’esistenza dei videogiochi. […] All’interno della scuola moderna, questo tempo è già 

arrivato: ogni singolo ragazzo è nato in un mondo dove i videogiochi sono semplicemente un 

fatto di vita, ed è in questo ambiente e tra questi ragazzi che il serio potenziale dei videogiochi 

inizia, improvvisamente, a sembrare di meno una nuova possibilità rispetto ad una terribile 

inevitabilità […]” (Chatfield, in Ulicsack, 2010: 10)
1
. Lombardi si pone invece il problema di 

come introdurre i videogiochi nella didattica delle lingue: “quale posizione può occupare il 

videogioco nella costellazione epistemologica della glottodidattica? […] il videogame, in un 

serio progetto di glottodidattica a sfondo ludico, non può essere altro che uno strumento, uno 

dei tanti a disposizione di un docente […]” (Lombardi, 2013: 113).  

In questo capitolo verranno innanzitutto descritti i principi e le caratteristiche della 

glottodidattica ludica, dopodiché si passerà ad analizzare le varie possibilità tramite le quali i 

videogiochi vengono usati nell’insegnamento delle lingue: l’approccio del Digital Game 

Based (Language) Learning, edutainment e serious games.   

 

 

4.1.  LA GLOTTODIDATTICA LUDICA 

Secondo il pensiero di Kirkland e O’Riordan, “una delle grandi sfide che devono 

affrontare gli insegnanti oggi è quella di coinvolgere un grande e vario gruppo di studenti. 

[…] I giochi sono un mezzo per gli studenti per esplorare e cercare informazioni in modo 

divertente e interattivo” (Kirklad e O’Riordan, 2008: 1)
2
. Però, come osserva Mezzadri, se 

“l’applicazione di tecniche che mirano a integrare elementi ludici nella didattica della lingua è 

esperienza diffusa, meno consueta risulta essere, invece, una pratica che fa del gioco una delle 

                                                 
1
 “there will inevitably come a time when no one alive remembers a time before video games existed. […] within a modern 

school, that time has already arrived: every single pupil was born into a world where video games were simply a fact of life, 

and it’s in this environment and among these pupils that the serious potential of video games suddenly starts to seem less a 

novel possibility than a creeping inevitability […].” 
2
 “One of the greatest challenges facing educators today is that of engaging a wide and diverse group of students. […] 

Games offer a medium for students to explore and interrogate information in a fun and interactive way.” 
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basi su cui impostare la didattica” (Mezzadri, 2015: 347). A ciò, Caon e Rutka aggiungono 

che “vi è ancora molta incertezza da parte degli insegnanti […] sulla distinzione tra gioco 

libero e gioco didattico, sul significato di approccio ludico all’attività didattica, sulle modalità 

di applicazione di una metodologia ludica” (Caon e Rutka, 2004: 22).  

Per questi motivi, ancora non esiste una definizione univoca e accettata da tutti di 

glottodidattica ludica. Lo scopo è quello di definire i suoi fondamenti teorici, dare una 

definizione della metodologia e individuare le sue caratteristiche e finalità. 

 

4.1.1.  Definizione di Glottodidattica ludica 

Come è stato detto all’inizio del paragrafo, non esiste ancora una definizione 

comunemente accettata di glottodidattica ludica. Questo accade perché “molti insegnanti non 

riconoscono il gioco come modalità di apprendimento” (Sudati, 2013: 213), quando invece, 

secondo Laurian-Fitzgeralt e Suciu, “i giochi possono focalizzarsi su varie abilità, 

grammatica, ascolto, produzione orale, produzione scritta, lettura e pronuncia, quindi possono 

essere estremamente complessi” (Laurian-Fitzgeralt e Suciu, 2015: 775)
3
. Inoltre, precisa 

Sudati, “per i latini il termine ludus non stava a significare nell‟antichità soltanto “gioco” ma 

indicava anche proprio il luogo dove si svolgevano le lezioni, la scuola, più precisamente la 

“scuola dell ‟alfabeto” o “scuola elementare”” (Sudati, 2013: 213). 

Riprendendo ciò che dicono Caon e Rutka (2004: 22-23), adottando la metodologia della 

didattica ludica l’insegnante: 

 “individua nella ludicità il principio fondante per promuovere lo sviluppo globale 

dell’allievo” (Caon e Rutka, 2004: 22). Si viene a creare un ambiente d’apprendimento 

sereno e rilassato, e promuove un approccio ludico all’attività didattica che mette in 

primo piano la motivazione degli studenti, il piacere della sfida e della cooperazione; 

 “utilizzare il gioco come modalità strategica per il raggiungimento di mete educative e 

di abilità linguistiche proprie dell’educazione linguistica” (Caon e Rutka, 2004: 22); 

 “propone in forma lludica ogni attività cercando quindi di attenuare tutte le resistenze 

e le difficoltà di ordine psicologico, permettendo allo studente di affrontare in modo 

sereno lo studio della lingua […]”(Caon e Rutka, 2004: 23). 

 

 

                                                 
3
 “Games can focus on various skills, grammar, listening, speaking, writing, reading, pronunciation, so they can be 

extremely complex.” 
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4.1.2.  I fondamenti della glottodidattica ludica 

Nel libro Azione, gioco, lingua Giovanni Freddi elenca una serie di principi che pone a 

fondamento della metodologia ludica: 

 Sensorialità: “lo studio del funzionamento neuro-sensoriale dell’uomo ha messo in 

rilievo il coinvolgimento del corpo nelle dinamiche di comunicazione-significazione” 

(Freddi, 1990: 130). Diventano quindi di grande importanza le esperienze 

multisensoriali, per  favorire un apprendimento più completo e produttivo; 

 Bimodalità neurologica: le ricerche neurofisiologiche hanno evidenziato l’importante 

ruolo dell’emisfero destro nell’apprendimento delle lingue, che risulta legato alla 

comunicazione sia verbale che non verbale, e assolve una funzione linguistica e 

semiotica; 

 Semioticità: “il termine semioticità […] rimanda all’universo simbolico – fatto di 

linguaggi ‘naturali’ e artificiali, semplici e compositi – in cui l’uomo vive e di cui egli 

si serve per costruire con i suoi simili la cultura e la storia” (Freddi, 1990: 132). 

L’apprendimento della lingua va inserito in un contesto in cui siano presenti i diversi 

linguaggi, quali quello iconico, cinesico, prossemico e oggettuale; 

 Relazionalità: secondo una prospettiva relazionale, “parlare vuol dire cercare lo 

scambio, cercare il dialogo, apprendere le regole sociali […].Vuol dire insomma 

cercare l’uomo e la cultura” (Freddi, 1990: 134). Lo studente impara la lingua grazie 

allo scambio dialogico con gli adulti e con i suoi pari, e la lingua viene usata per 

soddisfare bisogni e interessi contingenti; 

 Pragmaticità: la lingua è un mezzo che viene usato per raggiungere i propri scopi. 

All’interno dell’aula, l’uso della metodologia ludica convalida e motiva l’uso della 

lingua che si sta imparando; 

 Espressività: quando un uomo dialoga “esprime se stesso: manifesta cioè le sue 

intenzioni, i suoi sentimenti, i suoi slanci, le sue fantasie, i suoi sogni, il suo mondo” 

(Freddi, 1990: 135); 

 Autenticità: “il materiale è autentico quando il principio organizzativo che lo informa 

è quello del bisogno del parlante di comunicare, di esprimersi e di agire il condizioni 

di spontaneità e autenticità” (Freddi, 1990: 136). Un contesto ludico riesce a rendere 

autentica qualsiasi situazione dato che, appunto per gioco, due studenti possono 

parlare in lingua straniera; 
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 Biculturalismo: quando si impara una lingua straniera ci si ritrova necessariamente 

immersi nella realtà culturale del popolo che parla quella lingua. In questo caso, 

secondo Caon e Rutka, “si tratterà quindi di pensare ad una glottodidattica che scelga 

forma appropriate alle situazioni comunicative, che assuma, nell’integrazione di lingua 

e linguaggi, gli schemi di vita e pensiero connaturati con quella lingua, avviando così 

l’allievo al relativismo culturale […]” (Caon e Rutka, 2004: 24); 

 Naturalità: è l’atmosfera che ha accompagnato sin dall’infanzia l’acquisizione della 

lingua materna, e ciò si vorrebbe ricreare anche per quanto riguarda lo studio delle 

altre lingue. Infatti, scrive Freddi, “man mano che in classe si ricreano situazioni di 

naturalità e di funzionalità comunicativa, il processo di assunzione della seconda 

lingua assomiglia sempre meno all’apprendimento per somigliare sempre più 

all’acquisizione” (Freddi, 1990: 138). L’ambiente ludico, motivante e incoraggiante, 

sembra in grado di promuovere questa condizione; 

 Integrazione delle lingue: rappresenta il dialogo tra “le valenze, le funzioni, gli 

obiettivi generali, le sequenze e le tecniche di lavoro, la valutazione, la comparazione 

delle lingue a contatto” (Freddi, 1990: 138); 

 Ludicità: “il gioco […] è l’elemento centrale che muove tutta la vita del bambino. […] 

Non è che un’anticipazione di quanto il gioco farà in seguito nel favorire la crescita 

affettiva, cognitiva, sociale e culturale del soggetto” (Freddi, 1990: 139). In 

un’atmosfera di ludicità, “l’incontro con la nuova lingua può rivelarsi un’esperienza 

gioiosa e piena, in cui l’acquisizione propria della lingua materna si ripete anche nella 

seconda lingua” (Caon e Rutka, 2004: 24). 

 

4.1.3.  Caratteristiche della glottodidattica ludica 

La metodologia ludica dispone di alcuni tratti caratteristici che vengono elencati nel 

lavoro di Caon e Rutka (2004), volti a stabilire una metodologia adatta per tutte le età. I tratti 

principali sono i seguenti: 

 Creare un contesto adeguato: in un ambiente glottodidattico caratterizzato da ludicità 

è importante che abbiano luogo esperienze motivanti, che portino ad un 

apprendimento significativo e autentico. Come scrivono Caon e Rutka, “è importante 

predisporre un ambiente rilassante in cui lo studente sia coinvolto emotivamente in 

attività che lo portino alla scoperta e all’uso di un nuovo codice con cui comunicare 

facendo leva su una motivazione profonda basata sul piacere” (Caon e Rutka, 2004: 
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25). Questo punto di vista viene condiviso anche da molti studiosi a livello 

internazionale. Laurian-Fitzgeralt e Suciu ritengono che i giochi siano vantaggiosi 

perrchè “riducono l’ansia, favoriscono le emozioni positive e aumentano la sicurezza 

in se stessi, perché gli studenti non sono spaventati dalle punizioni o dalle critiche 

mentre praticano liberamente quella determinata lingua” (Laurian-Fitzgeralt e Suciu, 

2015: 776)
4
. Secondo Sigurdardottir, “gli studenti di lingue devono essere 

emotivamente coinvolti […]. Emozioni forti come la felicità, eccitazione, divertimento 

e suspense permettono agli studenti di sentirsi positivi nei confronti 

dell’apprendimento, e ciò ha degli effetti positivi sullo studio della lingua” 

(Sigurdardottir, 2010: 8)
5
. Il gioco rende inoltre credibile l’uso della lingua straniera 

tra due persone che di solito usano un’altra lingua per comunicare, infatti “nella 

finzione ludica la prima regola da accettare è quella di parlare una lingua straniera ed è 

questo aspetto a rendere verosimile e accettabile dal punto di vista pragmatico l’uso di 

una lingua estranea ai parlanti” (Caon e Rutka, 2004: 25). Similmente, Laurian-

Fitzgeralt e Suciu scrivono che “i giochi aiutano a l’insegnante a creare contesti in cui 

la lingua viene usata in modo utile e significativo. I giochi sono un mezzo che può 

aiutare gli studenti a fare esperienza della lingua invece che semplicemente studiarla” 

(Laurian-Fitzgeralt e Suciu, 2015: 775)
6
. Infine, il gioco favorisce la rule of forgetting, 

teorizzata da Krashen, secondo la quale, spiega Lombardi, “il cervello riesce a 

imparare maggiormente, almeno in campo linguistico, a livello inconscio, non 

formale, ‘dimenticandosi’ dell’apprendimento come obiettivo e concentrandosi sulla 

lingua di destinazione come veicolo” (Lombardi, 2013: 75); 

 Promuovere un’esperienza totalizzante per l’allievo: in questo senso, “utilizzare le 

potenzialità del gioco nella didattica delle lingue significa sia fornire una 

diversificazione di stimoli che coinvolgono – anche simultaneamente – diversi canali 

percettivi, sia creare delle occasioni in cui gli studenti facciano esperienza 

coinvolgenti sia dal punto di vista cognitivo e psico-affettivo” (Caon e Rutka, 2004: 

26). Allo stesso modo, Sigurdardottir scrive che “gli studenti di lingue devono essere 

esposti alla lingua in varie situazioni, necessità che il gioco può esaudire” 

                                                 
4
 “they reduce anxiety, increase positive feelings and improve self-confidence because learners are not afraid of punishment or 

criticism while practicing the target language freely.” 
5
“language students need to be emotionally involved […].Strong emotions, such as happiness, excitement, amusement 

and suspense allow students to feel positively about their learning situation and are therefore likely to have a positive 

effect on language learning.” 
6
 “Games also help the teacher to create contexts in which the language is useful and meaningful. Games provide one 

way of helping the learners to experience language rather than merely study it.” 
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(Sigurdardottir, 2010: 8)
7
. A ciò Lombardi aggiunge che “promuovendo sfide o giochi 

di collaborazione adeguati al gruppo, il docente […] può ricreare le situazioni di 

scoperta linguistica tramite il gioco, tipiche dei bambini, anche in adolescenti e adulti” 

(Lombradi, 2013:76); 

 Partecipare attivamente alla lezione a prescindere dal livello di competenza nella L2: 

secondo Caon e Rutka, “il gioco,  meglio di ogni altra attività, coinvolge subito 

l’alunno in modo diretto, lo mette in relazione con il gruppo dei pari permettendogli di 

ascoltare e fare lingua” (Caon e Rutka, 2004: 26). Nel gioco lo studente diventa 

protagonista, si relazione con i compagni e negozia significati, verificando subito la 

correttezza delle sue conoscenze. Inoltre, “i giochi sono ottimi per gli studenti timidi e 

con poca sicurezza, soprattutto quando il gioco avviene in piccoli gruppi perché si ha 

la possibilità di parlare davanti a poche persone invece che davanti all’intera classe” 

(Sigurdardottir, 2010: 8)
8
; 

 Apprendere facendo: il tratto caratterizzante della metodologia ludica è quello del 

learning by doing, l’azione del gioco rappresenta il ‘fare con la lingua’, che “da un 

lato stimola tutti i canali sensoriali e, dall’altro, permette ad ogni studente di imparare 

secondo modalità da lui privilegiate” (Caon e Rutka, 2004: 26); 

 Apprendere con il problem solving: le attività di problem solving sono tipiche dei 

processi di invenzione, esplorazione e scoperta del gioco. “L’insegnante, utilizzando 

tecniche ludiche che portino alla ‘scoperta’ della lingua straniera o seconda, promuove 

la capacità autonoma degli studenti di elaborare ipotesi sul suo funzionamento. La 

conoscenza, anche in questo caso, è effetto di un processo di elaborazione personale 

[…]” (Caon e Rutka, 2004: 27); 

 Apprendere competenze sociali: “il gioco è relazione sociale; è accettazione, rispetto, 

interiorizzazione di regole condivise” (Caon e Rutka, 2004: 27). Anna Kaiser inoltre 

ritiene che “il fatto che la medesima attività ludica comporti un dialogo con se stessi 

e/o con gli altri riflette la sua qualità formativa. Non si tratta soltanto di acquisire, 

mediante essa, coscienza e conoscenza di sé, ma anche di imparare a ‘gestire’ 

componenti esistenziali quali la competitività, l’ansia, la frustrazione, nonché il 

rispetto dell’altro” (Kaiser, 2001: 94); 

                                                 
7
 “language students need to be exposed to the language in a variety of situations, which is a need games can fulfill.” 

8
 “games are good for shy students and students with low confidence, and that applies specifically when playing takes 

place in smaller groups because then they get a chance to speak in front of fewer audience instead of having to express 

themselves in front of the whole class.” 
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 La sfida con se stessi e gli altri: componente insita nel gioco è la sfida, la quale “deve 

essere gestita sul piano educativo e virata quindi a forza motivazionale (nonché fonte 

di divertimento)” (Lombardi, 2013: 77); 

 Consapevolezza delle strategie di apprendimento e delle conoscenze acquisite: 

l’insegnante deve mettere subito in chiaro quale sia la valenza educativa del gioco. Per 

fare ciò, “il docente che applica una metodologia ludica deve far seguire un momento 

di sintesi del lavoro svolto, di sistematizzazione delle conoscenze acquisite, una fase 

in cui far riflettere gli studenti sul fatto che, giocando, imparano una lingua […]” 

(Caon e Rutka, 2004: 28); 

 Riflettere sulla propria cultura e su quella altrui: con lo studio di una lingua si viene 

esposti anche alla cultura di quella lingua, perciò “il gioco, anche il classe, include le 

potenzialità per l’espressione della varietas culturale, e può condurre alla riflessione 

sull’arricchimento culturale del contatto e scambio fra lingue, culture e civiltà diverse” 

(Lombardi, 2013: 77-78). 

 

4.1.4.  L’apprendimento significativo 

Una metodologia ludica può contribuire a rendere significativo l’apprendimento di una 

lingua straniera. Riprendendo i concetti di Ausubel, Novak fa una distinzione tra 

“apprendimento meccanico, dove le conoscenze vengono incorporate alle strutture cognitive 

in modo arbitrario e non sostanziale, e apprendimento significativo, dove lo studente sceglie 

in modo consapevole di integrare le nuove conoscenze a quelle che già possiede” (Novak, 

2002: 549)
9
. Quindi, spiega Bonaiuti, “l’apprendimento significativo è quel tipo di 

apprendimento che consente di dare un senso alle conoscenze, permettendo l’integrazione 

delle nuove informazioni con quelle già possedute e l’utilizzo delle stesse in contesti e 

situazioni differenti” (Bonaiuti, 2013: 291). 

Questo concetto tra le sue basi dalle teorie costruttiviste, nate negli anni Ottanta, che 

vedono “il tradizionale spazio scolastico non più come luogo della sola trasmissione di 

conoscenze […], bensì come ambiente di apprendimento rilevante e significativo per la 

persona che apprende” (Lombardi, 2013: 64). Si viene quindi a creare un ambiente sociale che 

Caon e Rutka definiscono come “ricco di stimoli in cui gli studenti possono apprendere dalla 

relazione e la confronto con gli altri attraverso la continua negoziazione di significati” (Caon 

                                                 
9
 “rote learning where new knowledge is arbitrarily and nonsubstantively incorporated into cognitive structure, and 

meaningful learning where the learner chooses conscientiously to integrate new knowledge to knowledge that the 

learner already possesses.” 
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e Rutka, 2004: 14). Secondo queste direttive, le caratteristiche di un apprendimento 

significativo sono le seguenti (Bonaiuti, 2013: 294-298): 

 Attivo: “prevede un impegno soggettivo, anche concreto, tale da consentire al soggetto 

di sperimentare gli effetti delle sue azioni sugli oggetti presenti in un ambiente o, 

comunque, tale da vedere un coinvolgimento pieno dell’individuo” (Bonaiuti, 2013: 

294). L’apprendimento significativo è quindi legato al concetto del learning by doing; 

 Costruttivo: “richiede di articolare cosa è stato fatto e di riflettere sulle attività e sulle 

osservazioni” (Bonaiuti, 2013: 295). Per arrivare ad un apprendimento significativo 

non basta l’attività, ciò che è essenziale, scrive ancora Bonaiuti, “è il fatto che gli 

studenti riflettano in maniera compiuta sulle proprie attività. È dal processo di 

riflessione che si costruiscono significati” (Bonaiuti, 2013: 295); 

 Cooperativo: “prevede una dimensione conversazionale e collaborativa: la 

comprensione si ottiene attraverso il confronto con gli altri e i saperi sono sempre un 

processo di negoziazione sociale” (Bonaiuti, 2013: 296); 

 Autentico: “come le cose del mondo reale, è caratterizzato da complessità ed è 

fortemente contestualizzato” (Bonaiuti, 2013: 297). Ciò che viene insegnato a scuola 

però si basa su delle teorie usate per spiegare i fenomeni di cui si fa esperienza, e ciò 

avviene per rendere il sapere più trasferibile. Bonaiuti osserva che “come 

conseguenza, si ha la rimozione dei riferimenti concreti, ai contesi reali, da cui quei 

principi derivano e in cui diventano significativi” (Bonaiuti, 2013: 297); 

 Intenzionale: “è diretto ad un obiettivo, e quindi capace di autogiustificare l’impegno 

con uno scopo da raggiungere e perseguire” (Bonaiuti, 2013: 297). Un apprendimento 

si fa significativo quando gli studenti impiegano volontariamente le loro conoscenze 

per raggiungere uno scopo. 

Per quanto riguarda la metodologia ludica, Lombardi scrive che “l’apprendimento 

significativo è di particolare interesse quando applicato a contesti di forte attenzione alla 

persona come l’ambiente a ludicità diffusa […]. L’obiettivo che ci si pone è creare un 

processo di apprendimento che abbia un’importanza vera e percepita come tale dal discente” 

(Lombardi, 2013: 67). Egli riprende alcuni presupposti, ipotizzati da Caon, per far si che 

l’ambiente in cui si studia sia portatore di apprendimento significativo (Lombardi, 2013: 67):  

 Attenzione ai bisogni dello studente e valorizzare i suoi punti di forza; 

 Attenzione ai bisogni e agli interessi della persona, che vanno al di là dell’ambiente 

scolastico e sono diretti a un progetto di vita; 
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 Esplicitare i principi educativi e spiegare le scelte metodologiche; 

 Negoziare le scelte didattiche “in direzione dell’integrazione e non della rinuncia, 

dell’arricchimento delle risorse e non dell’impoverimento delle possibilità di accedere 

ai saperi disciplinari” (Lombardi, 2013: 67); 

 Rendere trasparente l’azione didattica con la negoziazione e responsabilizzazione 

degli studenti; 

 Creazione di contesti di insegnamento che offrano molte opportunità per lo sviluppo 

delle abilità linguistiche e sociali. 

Una relazione di questo tipo, conclude Lombardi, “può portare a grandi risultati 

nell’ambito della motivazione del discente, poiché la significatività si configurerebbe come un 

fulcro attorno al quale si imperniano i principi di senso del dovere, bisogno personale e 

piacere dell’azione” (Lombardi, 2013: 68). 

 

 

4.2.  DIGITAL GAME-BASED LEARNING 

Nel campo della didattica delle lingue, o della didattica in generale, l’interesse verso una 

possibile applicazione dei videogiochi nel processo di insegnamento è cresciuto sempre di più 

nel corso degli ultimi decenni. Come scrivono Groff e al., “la popolarità dei giochi nella 

cultura attuale ha portato molti a chiedersi come i giochi possano essere usati per coinvolgere 

i giovani studenti all’interno della classe” (Groff et al, 2010: 12)
10

. Proprio da questo interesse 

Mark Prensky (2001) arriva a proporre un nuovo tipo di approccio chiamato Digital Game-

Based Learning, che egli definisce come “ogni  combinazione di contenuto educativo con il 

videogiochi. […] è possibile combinare computer e videogiochi con una grande varietà di 

contenuto educativo, raggiungendo gli stessi buoni risultati, o anche migliori, che si avrebbero 

con i tradizionali metodi di insegnamento” (Prensky, 2001a: 145)
11

. Questo tipo di approccio 

intende soddisfare tutte le nuove necessità delle generazioni nate in un’era in cui la tecnologia 

ha assunto un ruolo dominante e che ha modificato il modo di pensare dei giovani.  

 

 

                                                 
10

 “The popularity of games in mainstream culture has spurred many to question how games might be used to engage young 

people inside the classroom.” 
11

 “any marriage of educational content and computer games. […] it is possible to combine computer and video games with a 

wide variety of educational content, achieving as good or better results as through traditional learning methods in the process.” 
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4.2.1.  Basi teoriche del Digital Game-Based Learning 

Alla base del Digital Game-Based learning si trovano alcune toerie dell’apprendimento 

quali il behaviorismo, il cognitivismo e il costruttivismo. Secondo Egenfeldt, “il behaviorismo 

considera l’apprendimento come un dover rinforzare gli stimoli rilevanti e le risposte. […] La 

ripetizione è cruciale per l’apprendimento, e questo è vero in particolare per le abilità base di 

lettura, scrittura e ascolto” (Egenfeldt, 2006: 190)
12

. Su questa base, Groff et al. scrivono che 

“i giochi creati secondo questo principio presentano al giocatore un compito o un’abilità da 

dover ripetere fino a che non la padroneggiano, ricevendo delle ricompense in seguito” (Groff 

et al., 2010: 13)
13

. 

Il cognitivismo si basa invece sulla “costruzione individuale della rappresentazione del 

mondo. Nell’approccio cognitivista, lo studente è al centro dell’attenzione. […] Ci sono dei 

limiti riguardo le informazioni che una persona può processare, modi migliori di risolvere i 

problemi e modi differenti di percepire le informazioni. La motivazione intrinseca è cruciale 

[…]” (Egenfeldt, 2006: 194)
14

. Secondo Groff et al., “i giochi basati sull’investigazione e 

sulla scoperta rientrano in questa categoria, dove l’apprendimento e il gioco sono integrati per 

offrire un contesto che permette la costruzione attiva della conoscenza” (Groff et al., 2010: 

13)
15

. 

Infine, per quanto riguarda il costruttivismo, “condivide alcuni presupposti con il 

cognitivismo riguardo la cotruzione della conoscenza e i problemi relativi alla trasmissione 

della conoscenza, ma enfatizza il ruole degli oggetti esterni nel facilitare il processo di 

apprendimento” (Egenfeldt, 2006: 197).  

 

4.2.2.  Nativi digitali e immigrati digitali 

Come è stato appena accennato, il grande sviluppo della tecnologia ha comportato dei 

cambiamenti significativi nei ragazzi di oggi, per i quali gli strumenti tecnologici e quindi 

anche il videogioco sono parte integrante della loro quotidianità. Prensky definisce i ragazzi 

di oggi con il termine nativi digitali, cioè dei “parlanti nativi del linguaggio digitale dei 

                                                 
12

 “For behaviorism, learning is a matter of reinforcing the relevant stimuli and response. […] Repetition is crucial to learning, 

and indeed this still holds true especially for the basic skills of reading, writing, and spelling.” 
13

 “Games designed on this learning principle generally present the player with a task or skill to be repeated until mastered or 

conquered, receiving rewards after attainment.” 
14

 “individual’s construction of representations of the world. In the cognitivist approach, the learner is the center of attention. 

[…] There are limits to the information one can process, better waysnof solving problems, and different ways of perceiving 

information. The intrinsic motivation is crucial […].” 
15

 “Discovery and inquiry-oriented games fall into this category, where learning and play are integrated to provide a context 

that allows for the active construction of knowledge.” 
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computer” (Prensky, 2001b: 1)
16

, mentre gli adulti li definisce come immigrati digitali, cioè 

“quelli che tra noi sono arrivati più tardi alla tecnologia digitale […].” (Prensky, 2007: 47). 

Esiste un importante divario tra nativi e immigrati digitali, dato che “le alterazioni mentali o i 

cambiamenti cognitivi causati dalle nuove tecnologie digitali e dai media hanno portato ad 

una varietà di nuovi bisogni e preferenze dalla parte delle nuove generazioni, in particolare 

nell’area dell’apprendimento” (Prensky, 2001a: 39)
17

. Prensky procede la sua analisi 

individuando dei principali cambiamenti avvenuti presso i nativi digitali a livello cognitivo 

(Prensky, 2001a: 51): 

 Velocità ‘spasmodica’ vs. velocità convenzionale: la generazione dei nativi digitali 

processa le informazioni in maniera più rapida rispetto agli adulti; 

 Elaborazione parallela vs. elaborazione sequenziale: la mente può svolgere più azioni 

contemporaneamente. Secondo Prensky, “la maggior parte della generazione dei nativi 

digitali è cresciuta facendo i compiti mentre guardava la televisione […]. Si sentono 

più a loro agio rispetto ai loro predecessori quando fanno più di una cosa allo stesso 

tempo” (Prensky, 2001a: 53)
18

; 

 Accesso casuale vs. accesso graduale: i nativi digitali sono stati i primi a fare 

esperienza dell’ipertesto, perciò ricevono le informazioni in maniera differente, che 

derivano da “fonti multiple in una maniera meno sequenziale. Questa nuova struttura 

informativa, meno sequenziale, ha aumentato la consapevolezza dei ragazzi e l’abilita 

di fare connessioni […]” (Prensky, 2001a: 53)
19

; 

 Connessione vs. autonomia: i nativi digitali sono nati in una realtà in cui è possibile 

connettersi istantaneamente con tutto il mondo attraverso mezzi di comunicazione 

sincrona e asincrona; 

 Attivo vs. passivo: nel momento in cui qualcuno della vecchia generazione si trova a 

dover imparare ad usare un software, tende a leggere prima il manuale. I nativi digitali 

invece “raramente anche solo pensano a leggere il manuale. Semplicemente giocano 

con i software, provando tutte le chiavi se necessario, fino a che non imparano. Se non 

ci riescono, ritengono che il problema sia il software e non loro stessi, dato che si 

                                                 
16

 “native speakers of the digital language of computers.” 
17

 “The “mind alterations” or “cognitive changes” caused by the new digital technologies and media have led to a variety of 

new needs and preferences on the part of the younger generation, particularly in the area of learning.” 
18

 “Much of the Games Generation grew up doing homework while watching television […]. They often feel much more 

comfortable than their predecessors when doing more than one thing at the same time.” 
19

 “It typically comes from multiple sources and occurs in a less sequential manner. This new, less sequential information 

structure has increased the Games Generation’s awareness and ability to make connections […].” 
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suppone che il software sia fatto perché esso stesso insegni come usarlo” (Prensky, 

2001: 57)
20

; 

 Profitto vs. pazienza: ciò che di più importante imparano i nativi digitali crescendo 

con i videogiochi è che raggiungendo un certo livello o completando il gioco si viene 

ricompensati. Ciò che deriva da questo feedback, nella vita reale, è “una forte 

intolleranza verso ciò che non ripaga quando si raggiunge un certo livello” (Prensky, 

2001: 59)
21

. 

Il problema che si presenta negli ambienti educativi è che gli insegnanti immigrati digitali 

utilizzano un linguaggio e delle modalità di apprendimento inadatti al modo di pensare dei 

nativi digitali. Prensky ritiene che “gli studenti di oggi non sono più le persone per le quali è 

stato concepito il nostro attuale sistema di istruzione” (Prensky, 2007: 49). Sulla base dello 

stesso concetto di Prensky viene creato quello di New Millennium Learners che, spiega 

Lombardi, sono “quei ragazzi nati in un mondo saturo di tecnologie, ai quali queste ultime 

servono quasi come protesi nelle loro attività di studio e ricreazione. […] l’influenza delle 

nuove tecnologie sui ‘nuovi adolescenti’ sarebbe forte tanto da modificare la forma mentis 

[…]. Gli input sarebbero appresi maggiormente dai New Millennium Learners tramite 

modalità non lineari e rapide di accesso agli stessi, nonché per associazioni a loro volta non 

lineari e in forma di rete e rimandi continui” (Lombardi, 2013: 103-104). 

Negli utlimi anni sono nate delle ricerche che hanno messo in discussione questo concetto 

così tanto importante per Prensky. Addirittura Kirschner scrive che “il mito dei digital natives 

è estremamente deleterio per il nostro sistema educativo, per i nostri ragazzi e per 

l’apprendimento/insegnamento in generale” (Kirschner, 2017: 136)
22

. Queste ricerche  

mettono quindi in dubbio l’esistenza stessa dei digital natives. Riportando i risultati di alcune 

ricerche, Kirschner ne ricava che “gli studenti universitari, nati dopo il magico anno del 1984, 

non hanno una profonda conoscenza della tecnologia, e qualla che possiedono è limitata alle 

possibilità e all’uso si funzioni basilari d’ufficio, come e-mail, messaggi di testo, Facebook” 

(Kirchner, 2017: 136)
23

. Koutropoulos invece ritiene che Prensky, nel definire i digital 

natives, non abbia tenuto conto di alcune importanti variabili, quali il luogo o la situazione 

socio-economica. Per quanto riguarda il luogo, egli ritiene che “negli Stati Uniti si riscontra 

                                                 
20

 “Games Generation workers rarely even think of reading a manual. They’ll just play with the software, hitting every key if 

necessary, until they figure it out. If they can’t, they assume the problem is with the software, not with them—software is 

supposed to teach you how to use it.” 
21

 “huge intolerance on the part of the Games Generations for things that don’t pay off at the level expected.” 
22

 “the myth of their digital variants is extremely deleterious to our educational system, our children, and teaching/learning in 

general.” 
23

 “university students, all born after the magical year 1984, do not have deep knowledge of technology, and what knowledge 

they do have is often limited to the possibilities and use of basic office suite skills, emailing, text messaging, Facebook.” 
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un livello differente dell’uso dei computer e della tecnologia web rispetto a quello riscontrato 

in Australia o nel Regno Unito” (Koutropoulos, 2011: 529)
24

. Un altro fattore interessante è 

rappresentato dal fatto che le parole ‘nativo’ e ‘immigrato’ hanno significati diversi a seconda 

del luogo: “nel Sud Africa le parole ‘nativo e ‘immigrato’ sono di significato opposto rispetto 

a quello descritto da Prensky. In Sud Africa, a causa del passato coloniale, l’immigrato, il 

colonizzatore, è visto come mentalmente avanzato, mentre il nativo è rimasto arretrato” 

(Koutropoulos, 2011: 529)
25

. Importanti sono anche i fattori socio-economici. La maggior 

parte degli studi riguardo i nativi digitali sono stati fatti su studenti del college, però “gli 

studenti del college non rappresentano tutta la popolazione, perché tendono a provenire da 

una parte di popolazione che ha le capacità finanziarie che gli permettono di andare al college. 

Non è una generazione ma un elite” (Koutropoulos, 2011: 529)
26

. Infine, un’altra variabile è 

rappresentata dall’uso personale che i giovani fanno della tecnologia: “anche se gli studenti 

usano una certa tecnologia per uso personale, questo non significa che la vogliano usare per 

scopi educativi, e nemmeno che sappiano effettivamente come usarla in un contesto 

educativo” (Koutropoulos, 2011: 530)
27

. Cosa comporta tutto questo per l’istruzione? 

Kirschner individua due conseguenze: “il primo elemento è che gli insegnanti eviteranno 

l’insidia di pensare che i loro studenti abbiano talenti e abilità che loro non possono avere. 

[…] Il secondo elemento è che si può alleviare la concezione che se esiste una generazione di 

nativi digitali che è digitalmente efficiente, allora esiste una generazione di  immigrati digitali 

che manca di questa efficienza” (Kirschner, 2017: 137)
28

. 

 

4.2.3. Perché usare i videogiochi nella didattica delle lingue 

Ci sono una serie di argomentazioni e di elementi che dimostrano l’efficacia dell’uso dei 

videogiochi in contesti didattici, a proposito delle quali diversi studiosi si trovano in accordo. 

Riportiamo ora alcuni di questi elementi, individuati e ampiamente discussi da Plass et al. 

(2015): 

                                                 
24

 “In the we see different levels of computer and web technology usage among the same demographic of digital natives in 

Australiaband than those in the UK.” 
25

 “in the South African context the words “native” and “immigrant” have the opposite meaning from what Prensky describes. 

In South Africa, due to its colonial past, the immigrant, the colonizer, is seen as the forward thinker, while the native is seen as 

the one who is backward.” 
26

 “College students don‟t represent whole populations because they tend to be from a segment of the population that has the 

financial capacity to afford to be able to go to college It’s not about a generation but an elite.” 
27

 “Even when students use a certain technology for personal use, it neither means that they want to use that technology for 

use in educational ventures, nor does it mean that they know how to use it in an educational context.” 
28

 “A first element is that it will help teachers avoid the pitfall of assuming that their students possess talents and abilities that 

they do not actually have. […]A second element is that it may alleviate the widely held notion that if there is a generation of 

digital natives that is digitally proficient, then there is also a generation of digital immigrants that lacks this proficiency.” 
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 Motivazione: la funzione motivante dei videogiochi è la caratteristica più citata. Essi 

sono in grado di “motivare gli studenti a rimanere coinvolti per lunghi periodi 

attraverso una serie di caratteristiche del gioco che sono di natura motivazionale” 

(Plass et al., 2015: 260)
29

. A questo proposito, Pivec e Pivec scrivono che, in 

particolare, è “l’interattività che garantisce la motivazione necessaria a provvedere al 

persistente ricoinvolgimento del giocatore” (Pivec e Pivec, 2008: 22)
30

. Plass et al. 

continuano scrivendo che “gli elementi caratteristici del game design, compresi la 

sfida, la curiosità e la fantasia, sono considerati come intrinsecamente motivanti per il 

giocatore” (Plass et al., 2015: 269)
31

. Alla motivazione si lega il concetto di 

coinvolgimento; 

 Adattabilità: il coinvolgimento del giocatore è facilitato dal fatto che esistono “molti 

modi di rendere il gioco flessibile, personalizzato dal giocatore. L’adattabilità è la 

capacità del gioco di coinvolgere ogni giocatore in modo che rifletta la sua specifica 

situazione” (Plass et al., 2015: 261)
32

; 

 Fallimento: nei videogiochi il fallimento è una cosa prevedibile e a volte addirittura 

necessaria per comprendere come funziona il gioco. Quindi, “le lievi conseguenze del 

fallimento nel videogioco incoraggia il voler rischiare, provando nuove cose e 

l’esplorazione. Permette anche opportunità di un apprendimento auto-regolato durante 

il gioco” (Plass et al., 2015: 261)
33

; 

 Sistema di incentivi: gli incentivi di un gioco sono tutti quegli elementi che 

partecipano a sostenere la motivazione del giocatore, compresi i feedback a seconda 

dei quali il soggetto cambia il suo comportamento. “Gli incentivi possono consistere 

in punteggi, stelle, distintivi, trofei, potenziamenti e molte altre ricompense. Queste 

ricompense possono essere sia una parte intrinseca del gameplay, sia una parte 

estrinseca” (Plass et al., 2015: 264)
34

; 

 Trasferibilità dell’apprendimento: una delle grandi sfide dell’insegnamento è quella di 

riuscire a trasferire ciò che si impara tra le mura scolastiche nella realtà. Sotto questo 

punto di vista, “i giochi possono facilitare la trasferibilità fornendo delle ripetute 

                                                 
29

 “motivate learners to stay engaged over long periods through a series of game features that are of a motivational nature.” 
30

 “it is the design of the interactivity that provides the motivation necessary to invoke the persistent reengagement by the 

player.” 
31

 “Core elements of game design, including challenge, curiosity, and fantasy, are thought to be intrinsically motivating for 

players” 
32

 “many ways of making a game adaptive, customizable by the player, or personalized. Adaptivity is the capability of the 

game to engage each learner in a way that reflects his or her specific situation.” 
33

 “The lowered consequences of failure in games encourage risk taking, trying new things, and exploration. They also 

provide opportunities for self-regulated learning during play.” 
34

 “Incentives can consist of scores (points), stars, badges, trophies, power-ups, and many other rewards. These rewards can be 

either an intrinsic part of the game play or an extrinsic nature.” 
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possibilità per praticare le abilità e applicare la conoscenza e fornendo esperienze 

differenti che facilitano l’astrazione necessaria alla conoscenza per essere 

generalizzata ad una nuova situazione” (Plass et al., 2015: 266)
35

; 

 Contesto sociale di apprendimento: i videogiochi permettono ai giocatori di far parte 

di vaste comunità, che richiedono un’attiva collaborazione tra i vari membri. L’aspetto 

sociale è uno dei pilastri su cui si fonda l’apprendimento, e i videogiochi “includono 

opportunità per il coinvolgimento sociale dove i compagni e le interazioni sociali 

favoriscono l’apprendimento” (Plass et al., 2015: 272)
36

. 

Anche Rebetez e Betrancourt (2007: 4) individuano altri tre principali vantaggi dell’suo 

dei videogiochi nell’insegnamento: 

 Sviluppo di capacità e abilità: comprendono il ragionamento deduttivo o la 

memorizzazione, e anche abilità più contestuali come la cooperazione e la 

comunicazione; 

 Uno stimolo per l’apprendimento: “le sessioni di gioco possono essere usate come 

punto di partenza per altre attività come la scrittura creativa […]” (Rebetez e 

Betrancourt, 2007: 4)
37

; 

 Content related learning: pur essendo marginale, esiste la possibilità che i videogiochi 

realizzino questo tipo di apprendimento. “Il contenuto nel gioco può essere presentato 

in modo totalmente diverso rispetto a come avviene in classe. Le simulazioni 

rimangono i giochi con il potenziale maggiore direttamente verso il contenuto 

insegnato” (Rebetez e Betrancourt, 2007: 4)
38

. 

 

4.2.4.  Il potenziale educativo dei videogiochi 

Molti sono ancora scettici riguardo all’uso dei videogiochi nella didattica, ma questi 

ultimi hanno un grande potenziale educativo. Van Eck ritiene che “i giochi non sono efficaci 

per ciò che sono, ma per quello che contengono e per ciò che fanno i giocatori mentre 

                                                 
35

 “Games can facilitate both roads to transfer by giving repeated opportunity to practice skills and apply knowledge and by 

providing different, but related, experiences that facilitate the abstractions needed for knowledge to be generalized to novel 

situations.” 
36

 “Games can include opportunities for social engagement and provide contexts where peers and social interactions occur to 

enhance learning.” 
37

 “the game sessions can be used as a starting point for other activities such as creative writing or charts analysis.” 
38

 “content in the game can be presented in a very different way as it usually is in the classroom. Simulations remain the 

games with the greatest potential to directly teach content.” 
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giocano” (Van Eck, 2006: 18)
39

. Colui che si è occupato principalmente di studiare i 

videogiochi in quanto strumento educativo è James Paul Gee, il quale sostiene che “il potere 

dei videogiochi non risiede nelle loro attuali dimostrazioni, ma nelle promesse che la 

tecnologia con cui sono fatti porta per il futuro” (Gee, 2005: 6)
40

. Egli individua alcuni 

principi dell’apprendimento che sono insiti nei videogiochi, e che se applicati a contesti 

glottodidattici possono rendere l’ambiente più efficace e più piacevole: 

 Co-design: “un buon apprendimento richiede che gli studenti si sentano degli agenti 

attivi (produttori), non solo dei recipienti passivi (consumatori)” (Gee, 2005: 6)
41

. I 

videogiochi sono interattivi, per cui i giocatori partecipano attivamente e fanno si che 

le cose accadano. “nei buoni giochi i giocatori sentono che le loro azioni e decisioni 

contribuiscono a creare il mondo il cui sono e le loro esperienze” (Gee, 2005: 6)
42

. In 

campo educativo, “co-design significa responsabilità […], partecipazione. E’ una parte 

chiave della motivazione” (Gee, 2005: 7)
43

. 

 Personalizzazione: “differenti stili di apprendimenti funzionano meglio per persone 

differenti. Le persone non possono essere gli agenti del loro apprendimento se non 

possono prendere decisioni sul funzionamento del loro apprendimento” (Gee, 2005: 

7)
44

. In molti videogiochi i giocatori possono personalizzare il gioco in modo che si 

adatti al loro stile, mentre applicare questo principio in classe “permette agli studenti 

di scoprire il loro stile di apprendimento preferito e di provarne di nuovi senza paura” 

(Gee, 2005: 7)
45

; 

 Identità: “un apprendimento profondo richiede un grande impegno, e questo impegno 

viene assunto con energia quando le persone prendono una nuova identità che 

ritengono valida, e nella quale diventano fortemente coinvolti” (Gee, 2005: 7)
46

. Molti 

videogiochi presentano dei personaggi interessanti ed intriganti, nei quali i giocatori si 

immedesimano e vi proiettano le loro fantasie e desideri. In altri giochi i personaggi 

sono meno caratterizzati, ma i loro tratti possono essere determinati dal giocatore. Allo 

                                                 
39

 “Games are effective not because of what they are, but because of what they embody and what learners are doing as they 

play a game.” 
40

 “the power of video games resides not just in their present instantiations, but in the promises the technologies by which they 

are made hold out for the future.” 
41

 “Good learning requires that learners feel like active agents (producers) not just passive recipients (consumers).” 
42

 “In good games, players feel that their actions and decisions are co-creating the world they are in and the experiences they 

are having.” 
43

 “Co-design means ownership […] participation. It is a key part of motivation.” 
44

 “Different styles of learning work better for different people. People cannot be agents of their own learning if they cannot 

make decisions about how their learning will work.” 
45

 “allow students to discover their favored learning styles and to try new ones without fear.” 
46

 “Deep learning requires an extended commitment and such a commitment is powerfully recruited when people take on a 

new identity they value and in which they become heavily invested.” 
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stesso modo, nell’educazione, “gli studenti necessitano di conoscere quali siano le 

‘regole del gioco’ e come giocare. Devono sapere come assumere l’identità di un certo 

tipo di scienziato […] altrimenti non avrebbero alcun tipo di comprensione profonda 

di una certa area e non capirebbero perché qualcuno dovrebbe voler apprendere in 

quell’area prima di tutto” (Gee, 2005: 8)
47

; 

 Piacevolmente frustrante: “l’apprendimento avviene in modo migliore quando le 

nuove sfide sono piacevolmente frustranti nel senso che sono percepite dagli studenti 

come al di la del limite, ma all’interno del loro regime di competenza” (Gee, 2005: 

10)
48

. I videogiochi offrono delle sfide adeguate ad ogni giocatore, e danno dei 

feedback che fanno capire al giocatore se sono sulla  giusta strada per il successo. “La 

scuola spesso è troppo facile per alcuni e troppo difficile per altri […]. La motivazione 

per gli umani sta nelle sfide che sono percepite come impegnative, ma fattibili e che 

offrono continui feedback che permette agli studenti di capire i loro progressi. Gli 

studenti dovrebbero essere in grado di sistemare il livello di difficoltà […]” (Gee, 

2005: 10)
49

; 

 Ciclo di competenza: “la competenza viene formata in qualsiasi area ripetendo un 

ciclo di pratica delle abilità fino a che non diventano quasi automatiche” (Gee, 2005: 

10)
50

. I videogiochi supportano questo ciclo con della pratica intensa, un test per 

vedere la padronanza dell’abilità e poi una nuova sfida per introdurre una nuova abilità 

da imparare. Anche nell’educazione, “questo ciclo di competenza è considerato come 

la base dell’esperienza in qualsiasi campo. Gli esperti rendono le loro abilità una 

routine e poi sfidano sé stessi con nuovi problemi. […] Il ciclo di esperienza permette 

agli studenti di imparare a gestire il loro apprendimento per tutta la vita e di diventare 

abili nell’imparare a imparare” (Gee, 2005: 11)
51

; 

 Abilità come strategie: “alle persone non piace praticare di continuo le abilità fuori 

contesto, fino a che non ritengono quest’abilità insensata ma, senza questa continua 

pratica, non possono ottenere nulla di buono da ciò che stanno cercando di imparare” 

                                                 
47

 “Learners need to know what the ‘rules of the game’ are and who plays it. They need to know how to take on the identity of 

a certain sort of scientist […] otherwise they have no deep understanding of a domain and will surely never know why anyone 

would want to learn.” 
48

 “Learning works best when new challenges are pleasantly frustrating in the sense of being felt by learners to be at the 

outer edge of, but within, their ‘regime of competence’.” 
49

 “School is often too easy for some kids and too hard for others […]. Motivation for humans lies in challenges that feel 

challenging, but doable and in gaining continual feedback that lets them know what progress they are making. Learners should 

be able to adjust the difficulty level […].” 
50

 “Expertise is formed in any area by repeated cycles of learners practicing skills until they are nearly automatic.” 
51

 “The cycle of expertise has been argued to be the very basis of expertise in any area. Experts routinize their skills and then 

challenge themselves with the new problems. [… ]The cycle of expertise allows learners to learn how to manage their own 

lifelong learning and to become skilled at learning to learn.” 



116 

(Gee, 2005: 13)
52

. Per quanto riguarda l’istruzione, “le abilità vengono acquisite 

meglio come strategie per portare avanti delle funzioni significative che una persona 

vuole e necessita di portare avanti” (Gee, 2005: 13)
53

; 

 Significato come rappresentazione di azione: “gli umani di solito non pensano 

attraverso definizioni generali e principi logici. Piuttosto, pensano attraverso 

esperienze che hanno avuto e ricostruzioni immaginarie dell’esperienza” (Gee, 2005: 

14)
54

. Nei videogiochi il significato di parole e concetti è sempre esplicitato attraverso 

delle azioni e delle chiare esperienze, e per l’educazione “se non si riesce a 

comprendere alcun modello nella propria mente, non è possibile capire realmente ciò 

che si sta leggendo, ascoltando o vedendo. E’ così che sono fatti gli umani” (Gee, 

2005: 15)
55

. 

 

4.2.5.  Introdurre i videogiochi in aula 

L’attuale mercato video ludico è molto vasto, ed esiste una grande varietà di videogiochi 

commerciali che, secondo Groff et al, “offrono l’opportunità di usarli in vari modi educativi, 

cosa che dipende dalla natura del gioco e dalla strategia per il suo uso nella classe” (Groff et 

al., 2010: 18)
56

. Quando si pianifica l’introduzione di un videogioco nell’attività didattica 

bisogna tenere a mente alcuni fattori, che riguardano sia il videogioco in sé che l’ambiente nel 

quale viene introdotto: 

 Sfide autentiche: secondo Standford e Williamson, “i giochi a scuola devono essere 

sufficientemente stimolanti per stimolare le abilità degli studenti […] e devono essere 

legati ad alcuni aspetti della realtà, o presentare una forte logica e consistenza interna 

così che queste azioni siano connesse a dei risultati logici” (Sandford e Williamson, 

2005: 10)
57

;  

                                                 
52

 “People don’t like practicing skills out of context over and over again, since they find such skill practice meaningless, but, 

without lots of skill practice, they cannot really get any good at what they are trying to learn.” 
53

 “But skills are best learned as strategies for carrying out meaningful functions that one wants and needs to carry out.” 
54

 “Humans do not usually think through general definitions and logical principles. Rather, they think through experiences 

they have had and imaginative reconstructions of experience.” 
55

 “If you can’t run any models in your head you can’t really understand what you are reading, hearing, or seeing. That’s how 

humans are built.” 
56

 “provides the opportunity to use them in a variety of educational ways - depending on the nature of the game and the 

strategy for its use in the classroom.” 
57

 “games played in school need to be sufficiently challenging to stretch students’ abilities […] and need to be rooted in some 

firm reality, or present strong internal consistency and logic such that actions are connected with logical outcomes.” 
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 Adeguatezza culturale: “l’uso di un videogioco a scuola è pieno di ogni sorta di 

specifiche implicazioni culturali” (Sandford e Williamson, 2005: 10)
58

. Per capire se 

un gioco sia adeguato, un’insegnante deve basarsi “sulla sua comprensione della 

sensibilità e disposizione degli studenti, in accordo con gli obiettivi del loro schema di 

lavoro” (Sandford e Williamson, 2005: 10)
59

; 

 Organizzazione del corso: secondo Whitton, in merito a questo aspetto bisogna tenere 

conto “di come il corso è attualmente organizzato, dove ha luogo l’insegnamento e 

com’è strutturato il suo orario. […] Bisogna anche considerare quanto tempo il corso 

richiede per essere svolto e quanto di questo tempo è disponibile per usare il 

videgioco” (Whitton, 2010: 79)
60

; 

 Tecnologia: senza dubbio, “è cruciale considerare se sia disponibile l’accesso alla 

tecnologia, sia per gli studenti che per gli insegnanti, e il tipo di hardware e software 

che si intende usare. E’ importante assicurarsi che l’accesso sia equo per tutti gli 

studenti […] e considerare se tutte le macchine sono in grado di supportare il software 

che si vuole usare” (Whitton, 2010: 79)
61

; 

 Stabilire le aspettative: capire quali siano le aspettative per gli studenti è la chiave per 

la tolleranza verso il videogioco e per il suo successo. “E’ importante garantire una 

chiara base logica del perché il gioco viene usato e quale sia la migliore opzione per 

l’apprendimento in questo contesto” (Whitton, 2010: 81)
62

; 

 Imparare a giocare: “è importante considerare quanto tempo dovranno impiegare gli 

studenti per imparare a giocare a qualsiasi videogioco e per riuscire ad impegnarsi 

nell’apprendimento mentre ci giocano” (Whitton, 2010: 82)
63

; 

Per quanto riguarda l’integrazione, a livello pratico, del videogioco in classe, Whitton 

(2010: 85-87) individua sei modi che un insegnate può utilizzare: 

 Sessione singola di gioco: è il modo meno intrusivo per far familiarizzare gli studenti 

con l’approccio del Digital Game-Based Learning. Questa modalità “comporta 

                                                 
58

 “Using a computer game in a school context is, of course, fraught with all sorts of culturally-specific implications.” 
59

 “based on their understanding of their students’ sensitivities, dispositions, and according to the aims of their intended 

scheme of work.” 
60

 “how a course is currently organized, when teaching takes place and how it is timetabled. […] Consider also how long a 

course takes to run in total and how much of that time is available for using the game.” 
61

 “Also crucial to consider is available access to technology, both for teachers and students, and the types of hardware and 

software that you want to use. It is important to ensure that access is equitable for all student […] and to consider whether  all 

machines are capable of running the software you plan to use.” 
62

 “It is important to provide a clear rationale for why the game is being used – and why it is the best option for learning in this 

context.” 
63

 “It is also important to consider how long it might take students to learn how to play any computer game as well as actually 

undertaking learning through playing the game.” 
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semplicemente l’uso del videogioco in una singola sessione per coprire particolari 

obiettivi in quella stessa sessione. […] Può essere un modo per dare energia alla classe 

e per offrire un approccio alternativo che offre differenti stili di apprendimento” 

(Whitton, 2010: 85)
64

; 

 Sessione multipla di gioco: in questo caso il gioco viene impiegato in due o più 

lezioni; 

 Attività opzionale di gioco: secondo questa alternativa il videogioco viene proposto 

come attività opzionale. “Questa strategia non comporta grandi rischi, perché non 

sostituisce nessuna lezione e può coinvolgere studenti che altrimenti non lo sarebbero” 

(Whitton, 2010: 86)
65

; 

 Gioco integrato:  in questo caso il videogioco da l’opportunità di riorganizzare il 

modo in cui il corso porta avanti l’apprendimento. “Questo comporta integrare 

completamente il videogioco nel curriculum e farlo diventare il focus 

dell’insegnamento – un approccio che ha molto in comune con l’apprendimento basato 

sul problem solving. […] Gli svantaggi comprendono il fatto che gli studenti che non 

ritengono valido questo approccio potrebbero sentirsi alienati” (Whitton, 2010: 86)
66

; 

 Gioco online: questa opzione comprende l’uso di un gioco interamente online come 

parte di un corso blended oppure anch’esso interamente online. “In questo caso gli 

studenti non devono incontrarsi faccia a faccia ma giocare interamente online, si in 

modo sincrono che indipendente” (Whitton, 2010: 87)
67

; 

 Gioco a realtà mista: questo tipo di giochi “usano elementi dell’ambiente online così 

come l’interazione faccia a faccia, spesso integrano la tecnologia mobile come i 

cellulari o altri dispositivi portatili” (Whitton, 2010: 87)
68

. 

 

 

 

                                                 
64

 “this involves simply using a game in a single teaching session to cover particular learning outcomes for that session. […] It 

can be a way to energize a class and provide an alternative approach catering for different types of learning style.” 
65

 “This is a low-risk strategy as it will not be replacing any teaching sessions, and may engage students who would otherwise 

not be engaged.” 
66

 “This involves embedding a game completely within the curriculum and making it the focus for teaching – an approach that 

has much in common with problem-based learning. […] Disadvantages are that students who do not value the game-based 

approach may be alienated.” 
67

 “In this case the students do not need to meet each other faceto- face at all but play entirely online either synchronously or 

independently.” 
68

 “uses elements of the online environment as well as the face-to-face, often integrating mobile technologies such as mobile 

phones or other handheld devices.” 
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4.2.6.  Digital Game-Based Language Learning 

La letteratura che parla dell’uso dei videogiochi nella didattica in generale è molto ampia, 

e delle recenti ricerche hanno evidenziato un crescente interesse della loro applicazione 

specificatamente nel campo dell’educazione linguistica. In particolare, Cornillie et al. 

scrivono che “la progettazione e l’uso di una vasta gamma di giochi digitali per lo scopo di 

imparare o insegnare una lingua straniera si riferisce in generale al digital game-based 

language learning” (Cornillie et al., 2012: 243)
69

. Molte ricerche si sono anche concentrate su 

come usare i videogiochi commerciali in campo glottodidattico. Pereira individua due modi 

principali in cui i videogiochi possono essere usati nell’apprendimento di una lingua straniera: 

innanzitutto, “la lingua è presentata dal gioco stesso durante il gameplay, con il quale gli 

studenti devono interagire per fare dei progressi nel gioco […]. Questo si realizza leggendo 

e/o ascoltando le informazioni date dal gioco” (Pereira, 2013: 24)
70

; infine, “il gioco di per sé 

non presenta la lingua in questione, ma promuove il suo uso nel corso del gameplay” (Pereira, 

2013: 24)
71

. In questo modo, in videogioco può essere usato come punto di partenza per l’uso 

della lingua, così come altri materiali linguistici non digitali. In questi casi, continua Pereira, 

“per introdurre i videogiochi in aula, che non hanno nulla a che fare con quelli progettati nello 

specifico per l’apprendimento, è necessario dare allo studente una serie di attività da svolgere 

prima, durante e dopo il compito per mantenere l’attività di gioco il linea con gli obiettivi 

didattici” (Pereira, 2013: 24)
72

.  

Secondo le teorie sull’acquisizione di una lingua straniera, questa viene imparata 

usandola, facendo errori e rendendosi conto di dove si sbaglia, correggendo gli errori per poi 

usare di nuovo la lingua in modo corretto. Sulla base di queste teorie, secondo Zanolli il 

videogioco è “realizzazione perfetta del multimediale, offre un input incredibilmente denso 

nella sua sinestesicità: nello stesso tempo auditivo, visivo e testuale. […] il videogioco è 

concepito per essere fortemente interattivo e presenta ambienti e contesti virtuali complessi e 

spesso realistici” (Zanoli, 2010: 144). Egli poi descrive quali sono tutti i possibili “veicoli di 

lingua” (Zanoli, 2010: 145) che offre il videogioco:  

                                                 
69

 “the design and use of a diverse array of digital games for the purpose of learning or teaching a second or foreign language 

(L2), broadly referred to as digital game-based language learning.” 
70

 “Language is provided by the game itself during game-play, which learners must interact with in order to make progress 

through it […].This is done by reading and/or listening to information provided by the game.” 
71

 “The game does not inherently provide the target language, but promotes language use around game-play.” 
72

 “in order to implement digital games in the classroom which have not have been designed specifically for learning 

purposes, it is necessary to provide the learners with a series of pre, while and post tasks to keep the game-playing activity 

aligned with the expected learning goals.” 
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 Testo: “il testo ha la funzione essenziale di aiutare l’utente a decifrare l’interfaccia e i 

sistemi di configurazione e interazione del sistema che regola la fruibilità del gioco. La 

sua funzione è quindi per lo più pragmatica […]” (Zanoli, 2010: 145). Il testo viene 

usato anche per spiegare elementi narrativi o descrittivi del gioco; 

 Video: la caratteristica saliente del videogioco sono per l’appunto i suoi elementi 

grafici, che con le più recenti innovazioni diventano sempre più fedeli alla realtà. “Dal 

punto di vista glottodidattico l’immagine digitale generata costantemente dal gioco è 

importante perché ha la funzione primaria di integrarsi sia con l’aspetto testuale che 

con quello auditivo […] facilitando cognitivamente l’apprendente e permettendogli di 

creare inferenze essenziali per l’apprendimento” (Zanoli, 2010: 146); 

 Audio: il parlato nei videogiochi offre vaste possibilità espressive e interattive. “La 

qualità dell’input auditivo nel videogioco è simile a quella di qualsiasi altro materiale 

autentico, e […] permette il confronto con una lingua viva. Si possono quindi 

apprendere modi di dire, espressioni idiomatiche, costruzioni tipiche del parlato e la 

corretta pronuncia […]. L’input auditivo è sempre integrato con quello visuale […] e 

con quello testuale” (Zanoli, 2010: 146). 

Un altro importante fondamento che sostiene l’efficacia dell’uso dei videogiochi per 

l’apprendimento linguistico, evidenziato da Galvis, “ha a che fare con l’apprendimento 

incidentale. Sembra esserci una connessione tra l’apprendimento incidentale del lessico e 

l’uso dei videogiochi nell’educazione” (Galvis, 2015: 113)
73

. Ciò ha a che fare in particolare 

con la lettura: continua Galvis, “i reading approach negli stadi iniziali dell’apprendimento 

possono portare all’acquisizione incidentale del lessico. Considerata la grande quantità di 

informazioni contenuta nella simulazione di un contesto, DGBLL […] si può adattare ad ogni 

motivo di lettura. Ad esempio, leggendo le istruzioni di Grand Theft Auto, così come quelle di 

altri videogiochi popolari, i giocatori possono avere accesso a materiale ricco e autentico che 

deve essere digerito per capire la grammatica interna del gioco. […] Data la necessità di 

capire la grammatica interna del gioco, e che questa grammatica viene di solito trovata in 

lingua autentica, la lettura diventa un’attività che arricchisce grazie all’autenticità della 

lingua” (Galvis, 2015: 116-117)
74

.  

                                                 
73

 “has to do with incidental language learning. There appears to be a connection between incidental vocabulary gains and the 

use of video games in education.” 
74

 “reading approaches in initial learning stages may lead to incidental vocabulary acquisition. Because of how much 

information there is embedded with the simulation of a context, DGBLL can approach any topic […]and adapt it to specific 

reading purposes. For example, when reading the instructions for Grand Theft Auto as well as other mainstream video games, 

players must access authentic and rich material that must be digested in order to understand a game’s internal grammar 

[…].Given the need for understanding games’ internal grammars and that such grammars are usually found in authentic 

language, reading becomes an enriching activity because of the language authenticity found” 
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Infine, Zanoli scrive che “in quanto ‘ambiente cognitivamente rilevante’ il mondo 

virtuale del videogioco può prestarsi ottimamente ad un apprendimento di tipo situato e/o 

esperienziale” (Zanolli, 2010: 148). I motivi sono i seguenti: 

 “il contesto […] è interattivo, e dunque richiede una continua negoziazione cognitiva 

da parte del giocatore apprendente” (Zanoli, 2010: 148); 

 Stimola le diverse intelligenze; 

 Costruisce frame e script “attraverso il confronto costante con un mondo di icone e 

relazioni che devono essere ‘mappate’ anche linguisticamente” (Zanoli, 2010: 148); 

 E’ un veicolo di espressioni e valori culturali e quindi “interagisce a livello ontologico 

con il giocatore/apprendente” (Zanoli, 2010: 148). 

Per concludere, Cinganotto scrive che “il game-based learning per l’apprendimento delle 

lingue è supportato dalla commissione europea […] che pone l’accento sulla dimensione del 

Computer Assisted Language Learning (CALL) mettendone in luce le potenzialità per 

l’apprendimento delle lingue straniere” (Cinganotto, 161: 2017). 

 

4.2.7.  I videogiochi commerciali nella didattica delle lingue 

Prima di proseguire nell’analisi dei videogiochi sviluppati appositamente per scopi 

didattici, quali i titoli edutainment e i serious games, ci soffermeremo sul contributo che 

possono dare i videogiochi commerciali nel processo di apprendimento di una lingua 

straniera. Questo tipo di videogiochi sono creati esclusivamente per l’intrattenimento, e in 

Inglese vengono indicati con il termine commercial off-the-shelf games (COTS). Riguardo 

questo tipo di videogiochi, Cornillie et al. scrivono che “una fondamentale distinzione 

all’interno del DGBLL è quella che distingue tra i giochi specificatamente creati per 

l’apprendimento della L2 […] e quelli che invece non sono creati appositamente per 

l’apprendimento della L2, definiti commercial off-the-shelf games. […] I giochi commerciali 

fungono più da ambiente che può supportare incidentalmente l’apprendimento di una lingua, 

ma tipicamente non fungono da tutorial” (Cornillie et al., 2012: 247)
75

. Con i videogiochi 

commerciali, Chik ha notato che “il gioco digitale per l’apprendimento della L2 ha luogo in 

                                                 
75

 “A cardinal distinction within DGBLL is one that frames games either as specifically designed for L2 learning and teaching 

purposes, […] or as not specifically tailored to L2 learning and teaching, coined commercial off-the-shelf (COTS) games. […] 

commercial off-the-shelf (COTS) games may function more as environments that may incidentally support language-specific 

learning, but typically COTS games are not explicitly tutorial in nature.” 
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modo particolare in ambienti extrascolastici e non istituzionali dove si può scegliere 

liberamente l’intrattenimento digitale” (Chik, 2014: 86)
76

.  

Un’importante considerazione che valorizza il potenziale dei videogiochi commerciali è 

il fatto che vengano presentati interamente in lingua straniera. Secondo Sykes, “i giochi 

commerciali […] offrono grandi opportunità in termini di autenticità, facilità di utilizzo e 

accesso a discussioni legate a comunità di giocatori” (Sykes, 2013: 33)
77

. Sempre a tal 

proposito, Godwin-Jones scrive che “mentre i videogiochi più venduti sono disponibili in  

varie lingue, ciò non è il caso di altri tipi di giochi.Tra i videogiochi commerciali più popolari 

che sono stati usati nell’apprendimento delle lingue ci sono quelli che costituiscono un mondo 

virtuale in cui l’utente interagisce assumendo il ruolo nel gioco, di solito attraverso l’uso di un 

avatar” (Godwin-Jones, 2014: 11)
78

. Lo stesso autore riporta come esempio il videogioco 

Second Life, che nel corso degli anni “è stato personalizzato da studenti e insegnanti con aree 

dedicate alla pratica della lingua” (Godwin-Jones, 2014: 12)
79

. In generale, i videogiochi di 

simulazione sono quelli più considerati per quanto riguarda l’apprendimento delle lingue. 

Ranalli fa un’analisi dettagliata dei benefici che questi possono portare, dicendo che “portano 

benefici agli studenti promuovendo l’uso della lingua in contesti specifici, in linea con il 

concetto della cognizione situata. Le simulazioni promuovono l’uso delle strategie meta 

cognitive […] e sono uno strumento per favorire la comunicazione interculturale. Inoltre, dato 

che gli studenti assumono un ruolo nella simulazione, ciò può ridurre la paura di commettere 

errori e abbassare le barriere del filtro affettivo. […] Le simulazioni possono presentare un 

contenuto per l’apprendimento linguistico che è naturalmente ricco in associazioni tramite 

contesti coesi e significativi” (Ranalli, 2008: 442)
80

. Un esempio di videogioco di simulazione 

che sembra essere molto efficace soprattutto per quanto riguarda l’apprendimento del lessico 

è The Sims, sviluppato per la prima volta da Electronic Arts nel 2000, attualmente arrivato al 

quarto capitolo. In questo titolo, il giocatore crea una famiglia virtuale che poi guiderà 

nell’affrontare la vita di tutti i giorni: provvederà a costruire una casa, aiuterà i membri della 
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 “L2 digital gaming, therefore, takes place mainly in entirely out-of-school non-institutional realms of freely chosen digital 

engagement.” 
77

 “they offer a great deal in terms of authenticity, ease of use, and access to attendant discourses related to associated 

discourse communities.” 
78

 “One important consideration in evaluating a COTS game is the use of the target language. While the most widely sold 

games are available in multiple languages, it is not universally the case. Among the more popular types of COTS games that 

have been used in language learning are those which construct a virtual world in which the user interacts by taking on a role in 

the game, usually through the use of an avatar.” 
79

 “has been customized by learners and teachers with areas dedicated to language practice.” 
80

 “They are said to benefit learners by promoting language use in highly specific contexts in line with the concept of situated 

cognition. Simulations are said to promote metacognitive strategy use […] and are tools for fostering cross-cultural 

communication. In addition, having students take on roles in a simulation can reduce the fear of making mistakes and thus 

lower affective barriers to acquisition. […] Computer-based simulations in particular can provide content for language 

learning that is ‘naturally rich in associations’ via cohesive, meaningful contexts.” 
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famiglia a trovare un lavoro, ad avere successo negli studi, e provvederà a soddisfare i loro 

bisogni quotidiani. Il gioco si presenta come un vero e proprio simulatore di vita. Ancora 

Ranalli ritiene che “The Sims sembra prestarsi all’apprendimento del lessico in virtù 

dell’abbondanza di oggetti utili e quotidiani, di azioni e situazione alle quali lo studente è 

esposto nell’ambiente di gioco, il particolare le parole relative alla casa e ai mobili, così come 

gli aggettivi della personalità e semplici verbi di azione” (Ranalli, 2008: 443)
81

. Anche 

Peterson, che ha condotto una ricerca sull’efficacia di The Sims per quanto riguarda 

l’apprendimento del lessico, ha riscontrato che “la combinazione del gioco più altro materiale 

supplementare sembra favorire l’acquisizione del lessico specifico” (Peterson, 2010b: 83)
82

. 

Un vasto numero di studi e ricerche sono state effettuate in merito all’uso degli 

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games), i quali, spiega Chen, 

“offrono mondi virtuali online che offrono molte azioni utili ed educatamente rilevanti, come 

l’interazione sincrona e la collaborazione in varie lingue” (Chen, 2014: 3)
83

. I MMORPG 

iniziano a svilupparsi nel 1970, dopo la nascita dei videogiochi di avventura detti MUDS 

(Multi-user Dungeons), le cui caratteristiche intrinseche e gli elementi linguistici possono 

favorire l’apprendimento della lingua straniera, e tra quelli più famosi troviamo i titoli come 

World of Warcraft, Everquest, e Final Fantasy XIV. Secondo Peterson, “i MMORPG 

contemporanei usano temi fantastici basati sul gioco di ruolo di un personaggio, 

comunicazione in tempo reale con altri giocatori, iterazione con personaggi non giocabili e la 

progressione nel gioco attraverso il completamento di compiti conosciute come quests. […] I 

MMORPG richiedono comunicazione e lavoro di squadra. […] I moderni MMORPG l’uso 

delle chat testuali come mezzo primario di comunicazione tra gli utenti nel gioco è stato 

rimpiazzato dall’uso di mezzi per la comunicazione vocale. Questo sviluppo ha permesso ai 

giocatori di utilizzare sia il canale auditivo che quello visivo durante la comunicazione” 

(Peterson, 2010a: 430)
84

. All’interno di un MMORPG di solito i giocatori si riuniscono in 

gilde, necessarie per proseguire nel gioco che richiede collaborazione per superare certe quest. 

Chen spiega l’interazione che avviene all’interno delle Gilde, scrivendo che “considerato il 

fatto che i giocatori nella stessa gilda comunicano frequentemente, pianificano eventi e 

                                                 
81

 “The Sims seems to lend itself to vocabulary learning by virtue of the abundance of useful, everyday objects, actions and 

situations learners are exposed to in the game environment, particularly words related to the home and furniture, as well as 

personality adjectives and simple action verbs.” 
82

 “the combination of the game plus the supplementary materials appeared to enhance acquisition of the target vocabulary.” 
83

 “it offers online virtual worlds that afford many useful and educationally relevant actions, such as synchronous interaction 

and collaboration in sometimes multiple languages.” 
84

 “Contemporary MMORPG, retain the use of fantasy themes based on character role-play, real-time communication with 

other players, interaction with non-player characters and progression in the game through the completion of tasks known as 

quests. […] In modern MMORPGs […] the use of text chat as the primary means of communication between users within a 

game has been supplemented by the use of voice communication tools. This development has enabled game players to utilize 

both visual and auditory channels during communication.” 
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condividono informazioni, si pensa che le gilde favoriscano le relazioni interpersonali e la 

formazione di alleanze. […] All’interno del mondo virtuale […] i giocatori principianti 

possono richiedere assistenza dai giocatori più capaci se incontrano ostacoli nel gioco. 

Attraverso le chat e le discussioni di strategie, i membri della gilda partecipano 

all’apprendimento in prima persona. Inoltre, […] i giocatori spesso sviluppano diverse 

identità sociali con diversi livelli di formalità nella loro produzioni linguistica” (Chen, 2014: 

6)
85

. Una cosa particolare, notata da Peterson, è che “le comunità di gioco supportano 

ulteriormente lo sviluppo di relazioni interpersonali, […] e queste comunità di giocatori si 

distinguono da un alto livello di collaborazione e coesione sociale” (Peterson, 2010a: 432)
86

. 

Ciò vuol dire che “la maggior parte dell’apprendimento linguistico ottenuto tra i giocatori 

degli MMO proviene da attività ‘oltre il gioco’” (Godwin-Jones, 2014: 12)
87

. Nel suo articolo, 

la studentessa Ilaria Coppola condivide questi punti di vista e sottolinea ulteriormente 

l’efficacia dei MMORPG aggiungendoci l’elemento dell’embodiment: “i mondi virtuali 

[…]simulano una realtà parallela a quella reale, popolata da avatar che consentono 

all’apprendente un’esperienza fisica e sociale ben più ricca di quella essenzialmente visiva 

[…]. L’utente può spingersi oltre la visualità: l’avatar diventa il suo alter ego, la sua nuova 

identità ricreata a partire dal genere, dall’etnia, dal vestiario, il nuovo corpo attraverso cui si 

muove, percepisce gli input dell’ambiente circostante, reagisce agli stimoli, interagisce con gli 

oggetti e con gli avatar […]. Sembra realizzarsi il fenomeno dell’embodiment, ossia del 

ritorno del corpo con tutti i significati ad esso collegati; la presenza ‘fisica’ determinerebbe un 

partecipazione multisensoriale dell’utente e consentirebbe dinamiche tipiche della 

comunicazione faccia a faccia considerata in tutte le sue componenti, comprese quelle 

pragmatiche ed extralinguistiche” (Coppola, 2016: 343). 

Infine, bisogna mettere in luce alcune difficoltà da tenere a mente se si vuole introdurre 

un videogioco commerciale all’interno dell’aula. Nonostante il loro grande potere 

motivazionale e coinvolgente, Whitton nota che “può essere difficile trovare giochi 

commerciali che coincidano con ciò che si vuole insegnare […]. Un’altra difficoltà è che 

all’insegnante il gioco deve essere familiare, e deve essere sicuro che il contenuto sia 

appropriato completamente; data la lunghezza di molti videogiochi commerciali, ciò può 
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 “As players in the same guild frequently communicate, schedule events, and share information, guilds are believed to 

enhance interpersonal relationships and alliance building. […] Within the virtual world, […]  novice players thus can request 

assistance from more capable players if they encounter obstacles in a game. Through chats and discussions of strategies, guild 

members participate in first-hand learning. Besides, […] gamers often develop diverse social identities with distinctive levels 

of formality in their language production.” 
86

 “Game communities further support the development of interpersonal relationships engendered by frequent game-related 

interaction […] and learner game-based communities are distinguished by a high degree of collaboration and social cohesion.” 
87

 “the majority of language learning gain among the MMO gamers he studied came from “beyond game” activities.” 
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essere molto dispendioso in termini di tempo. Gli ambienti dei videogiochi commerciali 

possono anche avere interfacce complesse, funzionalità vaste e possono richiedere un lungo 

periodo per imparare a giocarci, che potrebbe distrarre da ciò che si intende insegnare” 

(Whitton, 2010: 127)
88

. 

 

4.2.8.  Proposte di applicazione dei videogiochi in classe 

Proponiamo ora alcuni modi in cui i videogiochi possono essere usati nella classe di 

lingue. Prendiamo in considerazione un’unità didattica del libro di Marco Mezzadri “Italiano 

Plus. Imparare l’italiano per studiare in italiano (A1-A2)”, in particolare l’unità n. 5 i cui 

temi sono 5.1-cercare una casa e 5.2-la nuova casa. Ci focalizzaremo soprattutto nella parte 

dell’unità dedicata alle funzioni, che comprendono: descrivere la casam localizzare gli oggetti 

nello spazio, esprimere un’opinione, esprimere la necessità, parlare delle proprie abitudini, 

chiedere e dire con che frequenza si fanno determinate azioni, chiedere e dire l’ora, chiedere e 

dire che giorno è oggi, chidere a che ora si compie una determinata azione; e al lessico, che 

comprende: le stanze e i mobili, parole per individuare lo spazio, alcuni colori, i verbi di 

routine, gli avverbi per esprimere la frequenza. Un gioco che può essere un valido supporto a 

quest’unità didattica è senza dubbio The sims, attualmente arrivato al quarto capitolo. 

Cimentandosi nella costruzione delle case i ragazzi possono arricchire il loro lessico riguardo 

i mobili, le stanze e in generale i componenti dell’abitazione. L’insegnante potrebbe 

organizzare un’attività di questo genere: avendo a disposizione un’aula di informatica con dei 

computer su cui installare il gioco, i ragazzi possono essere divisi a coppie, e ad ogni coppia 

vengono date delle istruzioni su come costruire la casa e su quali mobili mettere dentro le 

stanze. In questo modo i ragazzi possono verificare la loro conoscenza del lessico 

dell’abitazione e imparare anche nuovi termini, il tutto divertendosi e aiutandosi tra di loro. Il 

gioco può essere molto utile anche per imparare i colori, dato che offre la possibilità di 

personalizzare ogni singolo mobile, finestra e porta. Nel gioco, lo scopo del giocatore è quello 

di creare una famiglia e accompagnare ogni membro nel corso della sua vita, provvedendo ai 

suoi bisogni fisiologici, facendo fare i compiti ai ragazzi che vanno a scuola e trovando un 

lavoro agli adulti. E’ quindi presente anche il lessico riguardo tutte le azioni che una persona 

può fare nella vita quotidiana, come cucinare, guardare la televisione, leggere un libro, sedersi 
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 “It can also be difficult to find commercial games that exactly match the learning objectives that you want to teach […]. 

Another difficulty is that the teacher needs to be familiar with the game and to have ensured that the content is appropriate 

throughout; given the length of many commercial games this can be extremely time-consuming. Commercial gaming 

environments may also have complex interfaces, extensive functionality and a long learning period, which may detract from 

the intended learning objectives.” 
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ecc. Avendo a disposizione un proiettore, collegato ad un computer e che possa proiettare il 

gioco in modo che tutta la classe lo veda, un altro tipo di attività potrebbe essere la seguente: 

due ragazzi, su istruzione dell’insegnante, mimano agli altri studenti un’azione di vita 

quotidiana, e i compagni la devono indovinare facendo fare a un personaggio nel gioco quella 

precisa azione. Rispetto ai titoli precedenti, che erano abbastanza limitati, The Sims 4 da la 

possibilità di esplorare il quartiere e di andare in luoghi pubblici come il parco, il 

supermercato, ristoranti o negozi di vestiti, e questo risulta molto utile per arricchire il lessico 

riguardo il cibo o l’abbigliamento.  

Questa prima proposta è stata fatta sulla base di un’unità didattica pensata per studenti 

principianti, ma i videogiochi possono essere anche uno spunto per riflessioni più complesse. 

Accade molto spesso, purtroppo, che nei videogiochi ci siano degli errori di localizzazione; la 

localizzazione si riferisce alla traduzione dei videogiochi, nella quale però si dovrebbero 

tenere in considerazione le peculiarità culturali della lingua di origine e di quella di 

destinazione, in modo da fare una traduzione efficace. Molti però sono i casi in cui la 

traduzione presenta degli errori dovuti proprio a questa scarsa conoscenza degli aspetti 

culturali, ed è quello che è accaduto nei titoli facenti parte della serie Dark Souls della 

software house giapponese From Software. Questo tipo di videogioco ha una narrazione 

molto particolare, in cui ogni singola informazione è importante per riuscire a capire gli eventi 

della trama, e questi errori di localizzazione hanno creato grandi difficoltà nei giocatori che 

cercavano di comprendere la storia. A volte le descrizioni di alcuni oggetti erano 

completamente errate, e il loro significato era addirittura contrario a ciò che era stato pensato 

nel gioco in lingua originale. I videogiochi possono queindi essere uno spunto per una 

riflessione interculturale, ovviamente a livelli avanzati, permettendo così agli studenti di 

conoscere meglio la cultura e il modo di pensare del popolo che parla quella lingua straniera e 

di fare dei confronti con la propria cultura. 

 

 

4.3.  DALL’EDUTAINMENT AI SERIOUS GAMES 

I termini edutainment e serious games si riferiscono alle due teorie principali che si 

occupano dello studio e ideazione di videogiochi finalizzati specificatamente a scopi 

(glotto)didattici. Lombardi spiega che l’approccio del serious gaming è nato dalla “volontà di 

recuperare la dignità del gioco nell’educazione e nella formazione professionale […] 

attraverso le peculiarità del video game e il suo utilizzo nell’ambito dell’affinamento della 

percezione, dell’attenzione, della memoria, del learning by doing, nonchè dell’apprendimento 
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contenutistico e soprattutto dell’informazione” (Lombardi, 2013: 104). Per quanto riguarda 

l’edutainment, è un approccio che “racchiude tutte quelle attività e prodotti tecnologici aventi 

come scopo congiunto l’educazione e il divertimento” (Lombardi, 2013: 108). Riprendiamo 

brevemente le caratteristiche principali dei videogiochi che hanno fatto nascere un grande 

interesse per quanto riguarda il loro uso in contesti didattici: Egenfeldt spiega che “i giochi 

sono un valido supplemento all’insegnamento in virtù della loro concreta esperienza che porta 

all’apprendimento. […] Gli studenti sono artefici della loro propria esperienza e ricevono dei 

feedback sulle loro azioni in un ambiente sicuro. […] In generale, si ritiene che i giochi 

sostengano la motivazione, focalizzino l’attenzione e cambiano il ruolo dell’insegnante. 

L’insegnante non è più un’autorità ma facilita l’apprendimento” (Egenfeldt, 2005: 55)
89

. 

 

4.3.1.  Definizione di edutainment 

All’inizio del loro articolo, Giglio e Messina spiegano che “Il termine edutainment nasce 

nel 1973 dall’inventiva di Robert Heyman […]; esso nasce dalla fusione di education, 

insegnamento, e entertainment, divertimento: l’intento primario era proprio quello di inserire 

in un prodotto didattico delle componenti ludiche” (Gilgio e Messina, 2010: 4). Lo stesso 

concettivo viene ripreso da Ceccherelli, secondo il quale il termine edutainment “si riferisce 

alla relazione tra didattica e ogni nuovo medium che intende porsi come strumento educativo” 

(Ceccherelli, 2008: 95). Inizialmente, era la televisione a promuovere questo tipo di approccio 

attraverso la trasmissione di programmi educativi soprattutto per bambini, ma “con l’avvento 

delle tecnologie digitali, il discorso sull’edutainment si è tuttavia spostato essenzialmente 

dallo schermo della televisione al monitor del computer: l’informatica in generale, e il 

videogioco più nello specifico, hanno aperto ampissimi scenari e nuove possibilità di 

“apprendimento divertente” (Ceccherelli, 2008: 96). Secondo la definizione di edutainment 

riportata da Abdalla , “l’edutainment è definito come una forma di intrattenimento creata per 

educare e divertire. Inoltre, assiste lo sviluppo delle interazioni sociali nei suoi utenti 

inserende delle lezioni in ogni forma familiare di intrattenimento” (Abdalla, 2015: 3)
90

. Come 

ulteriore definizione, Alexander e Tyagi riportano quella del dizionario Oxford, che definisce 

l’edutainment come “giochi per il computer, programmi televisivi o altro materiale, che abbia 

lo scopo di essere sia educativo che divertente” (Alexander e Tyagi, 2015: 566). Nella 

                                                 
89

 “Games became a strong supplement to teaching by virtue of their concrete experiences leading to learning. […] Students 

make their own experiences and get feedback on their specific actions in a safe environment. […] Overall, games were 

believed to increase motivation, focus attention and change the teacher’s role. The teacher is no longer the authority but 

facilitates the learning experience.” 
90

 “Edutainment is defined as an entertainment form that created to educate and amuse. Furthermore, it assists the progress of 

social interaction in its audience by inserting lessons in any familiar form of entertainment.” 
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definizione riportata da Veenstra invece, si fa riferimento anche all’aspetto estetico di questi 

software: “lo scopo dell’edutainment è quello di attrarre e mantenere alta l’attenzione e la 

motivazione dello studente attraverso il monitor di un computer, che mostrano delle derie 

molto ricche di animazioni vividamente colorate” (Veenstra et al., 2009: 50)
91

 

 

4.3.1.  Caratteristiche dei videogiochi edutainment 

Essendo i videogiochi edutainment un connubio tra apprendimento e divertimento, è 

opportuno stabilire quale sia la relazione tra questi due elementi. Un’analisi dettagliata viene 

fatta da Ritterfeld e Weber, i quali introducono l’argomento dicendo che “l’idea generale di 

utilizzare il divertimento per l’apprendimento non è nuova, ma lo scopo di usare i media – 

specialmente i videogiochi – per facilitare quest’idea è ancora sul nascere” (Ritterfeld e 

Weber, 2005: 406)
92

. Individuano tre paradigmi che possono aiutare a definire il rapporto tra 

educazione e divertimento. Il primo paradigma è quello della motivazione (Motivation 

paradigm), secondo il quale “un’esperienza di divertimento è usata come facilitatore 

motivazionale per processare l’informazione didattica. La funzione dell’intrattenimento in 

questo caso può essere descritta come una ‘porta aperta’, che ditige l’attenzione verso il 

contenuto didattico per creare interesse e processare infine l’informazione data” (Ritterfeld e 

Weber, 2005: 406)
93

. Il secondo paradigma è invece quello del rinforzo (Reinforcement 

paradigm), “che utilizza il divertimento per scopi di rinforzo. La promessa di quest’approccio 

è quella di rafforzare la motivazione per processare il contenuto educativo. […] La strategia di 

rinforzo è applicata in molti videogiochi educativi attraverso i punteggi, denaro virtuale, 

animazioni divertenti o delle ricompense per il progresso nel gameplay” (Ritterfeld e Weber, 

2005: 407)
94

. Entrambi questi paradigmi combinano divertimento ed educazione in sequenza, 

in contrasto invece l’ultimo paradigma, quello dell’unione (Blending paradigm), “sostiene 

un’esperienza parallela di educazione e divertimento, facilitando la motivazione intrinseca per 

risolvere i compiti. L’obiettivo educativo è implicito, e l’apprendimento è prima di tutto 
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 “The purpose of edutainment is to attract and hold the attention and high motivation of the learners by means of a computer 

monitor showing rich displays of vividly coloured animations.” 
92

 “The general idea to utilize enjoyment for learning is undoubtedly not new, but the purposeful use of media—especially 

video games—to facilitate these means is still incipient.” 
93

 “an entertainment experience is used as a motivational facilitator to process educational information. The function of 

entertainment in this experience can be described as a“door opener” to allocate attention to educational content, to develop 

interest in the content, and finally process the educational information delivered.” 
94

 “utilizing entertainment for reinforcement purposes. The promise of such an approach is to enhance motivation to process 

educational content. […] Reinforcement strategy is applied in most educational games through scores, virtual money, fun 

animations, or the reward of progress in the video game play.”   



129 

incidentale. L’apprendimento incidentale non è prevedibile” (Ritterfeld e Weber, 2005: 

409)
95

. 

Altre caratteristiche dei titoli edutainment sono presentate da Egenfeldt, il quale ritiene 

che “non si deve pensare all’edutainment come un genere fisso, ma come diversi titoli che 

condividono alcuni presupposti sulla motivazione, teorie e principi educativi mentre vengono 

prodotti” (Egenfeldt, 2005: 84)
96

. Le caratteristiche sono le seguenti: 

 Scarsa motivazione intrinseca: “l’edutainment si riferisce di più alla motivazione 

estrinseca piuttosto che a quella intrinseca. La motivazione estrinseca non è realmente 

legata al gioco ma consiste in ricompense arbitrarie” (Egenfeldt, 2005: 84)
97

; 

 Esperienza educativa non integrata: “di solito l’edutainment manca dell’integrazione 

dell’esperienza educativa con quella di gioco, che porta a far si che l’apprendimento 

diventi subordinato all’esperienza di gioco” (Egenfeldt, 2005: 85)
98

; 

 Principio “drill-and-practice”: secondo questo principio, “si sarà costantemente 

esposti a problemi del tipo ‘quanto fa 2+2’ memorizzando il risultato, senza però 

necessariamente capire quale sia il principio sottostante la regola per la quale 2+2=4” 

(Egenfeldt, 2005: 85)
99

; 

 Gameplay semplice: molti titoli edutainment hanno un gameplay semplice, di solito 

sulla base di classici titoli arcade o di avventura; 

 Budget limitato: rispetto ai videogiochi commerciali, i titoli edutainment hanno pochi 

fondi a disposizione; 

 Assenza dell’insegnante: non c’è bisogno dell’insegnate, “l’edutainment presume che 

gli studenti siano messi semplicemente davanti al computer con il titolo edutainment e 

apprendano quel dato contenuto o abilità” (Egenfeldt, 2005: 85)
100

. 

Nel progettare un titolo edutainment, spiegano Wallden e Soronen, “il designer deve 

tenere in considerazione come supportare il divertimento degli utenti senza disgregare il lato 
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 “claims a parallel experience of entertainment and education, facilitating intrinsic motivation to resolve developmental 

tasks. The educational goal is implicit, and learning is primarily incidental. Incidental learning is not predictable.” 
96

 “We should not think of edutainment as a fixed genre but rather as different titles which share some assumptions about 

motivation, learning theory, learning principles and game design while being produced.” 
97

 “Edutainment relies more on extrinsic motivation through rewards, rather than intrinsic motivation. Extrinsic motivation is 

not really related to the game but consist of arbitrary rewards.” 
98

 “edutainment lacks integration of the learning experience with playing experience, which leads to the learning becoming 

subordinated the stronger play experience.” 
99

 “you will constantly get arithmetical problems like 2+2 memorising the results, while not necessarily understanding the 

underlying rules that make 2+2 = 4.” 
100

 “Rather edutainment assumes that students can simply be put in front of the computer with the edutainment title and learn 

the given content or skills.” 
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educativo del contenuto” (Wallden e Soronen, 2004: 20)
101

, mentre Saleh et al. aggiungono 

che “un altro importante elemento di un efficiente video game design è l’ordine di mete, 

obiettivi e regole. Anche se questi sono incorporati all’interno di mete, regole e un contesto 

narrativo, e non sono inferiori al contesto; sono un suo elemento significante” (Saleh et al., 

2014: 2)
102

. 

 

4.3.2.  Classificazione dei videogiochi edutainment 

Una classificazione dei titoli edutainment viene proposta da Abdalla, che li divide in 

quattro gruppi (Abdalla, 2015: 3): 

 Location-based edutainment: si possono dividere in dua categorie: “interattivo e 

partecipatorio, dove i ragazzi possono giocare e partecipare al gioco, e non interattivo, 

dove i ragazzi semplicemente siedono ed esplorano” (Abdalla, 2015: 3)
103

;  

 Edutainment per scopo e contenuto: “consiste nell’educazione informale per 

aumentare il controllo degli studenti sulla loro vita e per fornire esperienze” (Abdalla, 

2015: 3)
104

; 

 Edutainment per gruppo di destinazione: “comprende titoli orientati verso la 

motivazione (studenti che hanno gli stessi interessi) e titoli orientati verso l’età (gli 

studenti hanno la stessa età)” (Abdalla, 2015: 3)
105

; 

 Edutainment per tipo di media: comprende edutainment sulla TV, computer 

edutainment, edutainment via internet e televisione interattiva. 

Un’altra classificazione viene proposta da Wallden e Soronen (2004, 13-14): 

 Tutorial: “insegna nuove cose e verifica che gli studenti le abbiano imparate” 

(Wallden e Soronen, 2004: 13)
106

; 

 Drill: “ripete una serie fissa di domande fino a che lo studente non da un numero 

sufficiente di risposte esatte” (Wallden e Soronen, 2004: 13)
107

; 

                                                 
101

 “when designing edutainment content, the de-signers should consider carefully how to support the amuse-ment of users 

without disregarding the educative side of the content.” 
102

 “Another important element of the efficient video game design is the order of goals, objectives, and rules. Even though 

they are incorporated inside goals, rules, and a narrative context, and they are not inferior to context; they are significant 

elements of it.” 
103

 “interactive and participatory where children can play and participate in a game, and noninteractiveand spectator where 

children can just be seated and exploring.” 
104

 “consists of informal education which is to improve learners’ life control, and to give experiences.” 
105

 “includes motivation-oriented (learners who have same interest), and ageoriented (learners who have same age).” 
106

 “teaches new things and tests whether stu-dents have learnt them.” 
107

 “repeats a fixed set of questions until the learner gives a sufficient number of correct answers.” 
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 Simulazione: “cerca di imitare un fenomeno in modo che lo studente abbia una chiara 

rappresentaione di ciò che accade nel mondo reale” (Wallden e Soronen, 2004: 13)
108

; 

 Test: controlla i risultati; 

 Giochi educativi: sono divisi in altre sottoclassi, le medesime dei videogiochi 

commerciali: rompicapo, giochi di avventura, giochi di ruolo, giochi di simulazione, 

giochi di strategia, sparatutto/arcade. 

Un’altra tipologia di titoli edutainment è rappresentata da quelli giocati via internet. 

Secondo Ceccherelli, “internet offre ormai da tempo un ampio ventaglio di learning games, o 

software didattici, pensati appositamente come accompagnamento dei classici strumenti di 

insegnamento” (Ceccherelli, 2008: 97). Il loro scopo principale, spiegano Wallden e Soronen, 

“è quello di offrire degli strumenti di attivazione le l’apprendimento, come giocatore a giochi, 

fare parole crociate ed esercitare abilità specifiche. […] Nell’ambiente we 3D Active Worlds 

vengono offerte interessanti possibilità per la comunicazione online, la collaborazione, il 

gioco di ruolo, l’esplorazione di nuovi ambienti e introduce lo studente alle simulazioni” 

(Wallden e Soronen, 2004: 16)
109

. 

 

4.3.4.  Limitazioni e critiche all’edutainment 

In molte ricerche di vari autori sono state evidenziate delle limitazioni per quanto 

riguarda l’uso dei titoli edutainment in classe, anche se ciò si può ritenere valido per quanto 

riguarda l’introduzione di qualsiasi tipo di videogioco in ambienti scolastici. Una delle prime 

limitazionii che riscontra Egenfeldt risiede in coloro che non hanno mai giocato ad un 

videogioco: “gli studenti, che possiamo chiamare ‘casual gamers’, si ritrovano in acque 

inesplorate per quanto riguarda la complessa strategia di gioco. Con il termine ‘casual 

gamers’ ci si riferisce a studenti che di solito giocano a videogiochi semplici, tradizionali e 

facilmente accessibili per un tempo limitato ogni settimana” (Egenfeldt, 2005: 178)
110

. Altre 

limitazioni vengono evidenziate da Groff et al., che individuano i seguenti fattori: “il costo di 

un videogioco, così  come la tecnologia e le risorse che vanno implementate; accesso 

[limitato] alle risorse nella scuola,; compatibilità della piattaforma, dato che i giochi 

                                                 
108

 “tries to imitate phenomena such that the learner gets a clear picture of what is happening in the real world.” 
109

 “the main goal of the sites is to offer them “activating tools” for learning, such as playing games, doing crosswords and 
exercising specific skills. […] Web-based 3D-environment called Active Worlds” interesting possi-bilities for online 

communication, collaboration, role-playing, the exploration of new environments and introducing learners to simulations.” 
110

 “The students, who were what we might call casual gamers, were on uncharted waters concerning the complex strategy 

game. With the term I refer to students who usually play simple, easy accessible, traditionally inspired computer games for a 

limited amount of time each week.” 
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richiedono varie tecnologie e piattaforme per funzionare; formazione professionale, è 

richiesto allenamento e supporto da molti insegnanti prima di usare nuovi tipi di strumenti; 

atteggiamento e attitudine degli insegnanti nei confronti dell’apprendimento; norme 

scolastiche e percezione professionale del game-based learning” (Groff et al., in Schrieri, 

2016: 25)
111

.Wallden e Soronen individuano una limitazione che ha a che fare con il design 

stesso del titolo edutainment. Spesso accade che i designer creino un gioco dando troppa 

importanza alla storia, e questo crea dei problemi perché “il ruolo del giocatore si limita a 

compiere poche scelte durante la storia, che procede in modo autonomo” (Wallden e Soronen, 

2004: 13)
112

.Ancora, continuano i due autori, “un altro problema in moti titoli edutainment è 

il fatto che lo studente procede nel gioco con uno stile ‘trial-and-error’, senza significativi 

sforzi mentali” (Wallden e Soronen, 2014: 13)
113

. Saleh et al. hanno invece riportato che 

“molti studenti hanno una visione negativa dei titoli edutainment, pensano che manchino di 

istruzioni, scopi educativi e contenuti, e ciò rende impossibile considerare i titoli edutainment 

come un solido ambiente di apprendimento” (Saleh et al., 2014: 7)
114

.  

Nonostante a questi titoli sia riconosciuto un valore positivo, molte critiche gli sono state 

mosse contro, e secondo Lombardi “il motivo è tanto banale, quanto serio e necessitante di 

una revisione totale dell’approccio: non divertono” (Lombardi, 2013: 108). Prensky scrive che 

“il tipo di apprendimento trasmesso dall’edutainment consiste prevalentemente in lunghe 

sessioni di esercizi ripeti-e-impara […] infarcite da grafica. Si tratta di qualcosa di molto 

diverso rispetto ai molti modi eccitanti, spesso invisibili a un livello superficiale, in cui i 

videogiochi riescono a costruire l’apprendimento” (Prensky, 2007:32). A questo proposito, 

Giglio e Messina precisano che “perché il videogioco sia vincente nella didattica, esso non 

deve trascendere da alcuni suoi elementi costitutivi fondamentali, come il gameplay […] il 

coinvolgimento dell’utente, la simulazione” (Giglio e Messina, 2010: 5). Anche il ricercatore 

Resnick condivide il pensiero di Prensky, e ritiene che l’apprendimento debba avvenire in un 

contesto di playful learning. Egli ritiene che il problema risieda nel modo in cui i creatori dei 

edutainment vedono l’apprendimento: “molto spesso, questi vedono l’apprendimento come 

un’amara medicina che abbia bisogno di una dolce copertura per diventare commestibile. […] 

                                                 
111

 “The cost of the game as well as the technology and resources needed to implement the game; access to required tech 

resources; platform compatibility, games require various technology and platforms to run; professional development, training 

and support are often needed and requested by many educators before using new types of tools; teacher beliefs and attitudes 

about learning; school norms and professional perception of game-based learning.” 
112

 “the role of the player is confined to making a few choices during the story that proceeds independently.” 
113

 “Another problem in some edutainment games is the fact that the learner can go the game through by “trial-and-error” style 

without any great mental effort.” 
114

 “Many students have negative views about edutainment games, they believed that edutainment games lack of 

instructions, standards, learning aims, and content makes it impossible to count these games as strong learning 

environment.” 
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Questa è una visione distorta. Infatti, si impara di più, e ci si diverte di più, se si è coinvolti 

come un partecipante attivo, e non come un recipiente passivo” (Resnick, in Giglio e Messina, 

2010: 6)
115

. 

 

4.3.5.  Definizione e di serious games 

Il termine serious games è apparso per la prima volta nel 1968 nel libro di Clark Abt, 

intitolato per l’appunto “Serious games”. Abt da quindi una prima definizione di questo 

strumento, secondo la quale questi giochi “hanno uno scopo educativo pianificato con 

attenzione, e non sono pensati per essere giocati in primo luogo per il divertimento. Ciò non 

vuol dire che i serious games non sono, o non possono essere, divertenti” (Abt, in Ulicsak, 

2010: 24)
116

. Con il procedere dello sviluppo e della ricerca nell’ambito dei serious games 

sono state date altre definizioni da diversi ricercatori. Ad esempio, secondo Annetta et al. il 

movimento dei serious games “abbraccia il potere dei videogiochi per attirare, coinvolgere, 

mettere in contatto e insegnare ai giocatori il contenuto critico nelle rispettive aree di 

competenza dei giochi” (Annetta et al., 2006: 16)
117

. Sorensen e Meyer definiscono questi 

giochi come “giochi digitali e attrezzi progettati secondo un design educativo che vanno al di 

la dell’intrattenimento” (Sorensen e Meyer, 2007: 559)
118

, mentre Felicia scrive che lo scopo 

dei serious games “è quello di usare le nuove tecnologie di gioco per obiettivi pedagogici e di 

formazione. Il movimento analizza l’impatto educativo, terapeutico e sociale dei giochi 

elettronici progettati con o senza obiettivi didattici” (Felicia, 2009: 6). Un’altra definizione 

viene data da Alvares e Michaud, secondo i quali “i serious games sono delle applicazione 

tecnologiche che combinano aspetti di tutoraggio, insegnamento, allenamento, comunicazione 

e informazione, con l’elemento di intrattenimento derivato dai videogiochi. Offrendo questa 

combinazione, i programmi hanno lo scopo di rendere un contenuto pratico e utilitario 

(serious) divertente (game)” (Alvares e Michaus, 2008: 11)
119

. 
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 “Too often, they view education as a bitter medicine that needs the sugar-coating of entertainment to become palatable. 

[…] That’s a distorted view. In fact, you are likely to learn the most, and enjoy the most, if you are engaged as an active 

participant, not a passive recipient.” 
116

 “have an explicit and carefully thought-out educational purpose and are not intended to be played 

primarily for amusement. this does not mean that serious games are not, or should not be, 

entertaining.” 
117

 “embraces the power of video games to attract, engage, connect, and teach game players critical content in the games’ 

respective focus area.” 
118

 “digital games and equipment with an agenda of educational design and beyond entertainment.” 
119

 “serious games are IT applications that combine aspects of tutoring, teaching, training, communications and information, 

with an entertainment element derived from videogames. By offering this combination, the programs aim to make practical, 

utilitarian content (serious) enjoyable (game).” 
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Ad aprire l’era dei serious games è stato il videogioco America’s Army, uscito nel 2002, 

creato appositamente per promuovere l’immagine dell’esercito americano in modo che 

favorisse la volontà di arruolarsi nell’esercito. Inizialmente questo gioco era disponibile solo 

per computer, approdando poi anche su altre piattaforme quali Playstation, Xbox e anche 

cellulari. Il gioco ha avuto un enorme successo, tanto che l’ideatore di questo progetto, Ben 

Sawyer, ha dichiarato che America’s Army “è stato il primo serious game ad aver avuto un 

reale successo tra il pubblico generale” (Sawyer, in Alvares e Michaud, 2008: 12)
120

. Per 

quanto riguarda gli obiettivi di questo tipo di giochi, De Gloria et al., spiegano che 

“inizialmente erano pensati per allenare la gente riguardo dei particolari compiti nel lavoro. Il 

gioco è diretto all’acquisizione di conoscenze o capacità procedurali ed erano indirizzati ad un 

pubblico passivo” (De Gloria et al., 2014: 4)
121

. Successivamente, i serious games sono stati 

applicati anche nel campo della didattica delle lingue. 

 

4.3.6.  Caratteristiche dei serious games 

La prima caratteristica dei serious games consiste nel fatto che, indubbiamente, si 

differenziano da un videogioco commerciale, e quindi di intrattenimento. Riprendendo ciòche 

dicono Djaouti et al., possiamo affermare che “dato che abbiamo definito i serious games 

come un software che combina sia il ‘serio’ che il ‘gioco’, possiamo definire un videogioco di 

intrattenimento come un software che racchiude solo la dimensione del ‘gioco’” (Djaouti et 

al., 2011: 120)
122

. Nulla però vieta agli insegnanti di utilizzare un gioco di intrattenimento con 

un intento serio; in questo caso si parla di “cambio di obiettivo” (purpose shifting), cosa molto 

comune nei contesti educativi. In ogni caso, continuano Djaouti et al., “i videogiochi usato per 

il ‘cambio di obiettivo’ non sono creati per servire uno scopo serio, ma puramente per 

l’intrattenimento” (Djaouti et al., 2011: 120)
123

. Il ricercatore americano Fedwa Laamarti, 

insieme ad altri due ricercatori, individua le caratteristiche principali dei serious games, che 

possoo essere fondamentali nel determinare il loro successo o meno (Laamarti et al., 2014: 4-

5): 

                                                 
120

 "was the first well-produced serious game that found real success among the general public." 
121

 “SGs were initially conceived to train people for tasks in particular jobs. The games typically concerned acquisition of 

knowledge and/or procedural skills and were targeted at a captive audience.” 
122

 “Just as we defined a Serious Game as being a piece of software combining both “serious” and “game” dimensions, we can 

define an entertainment video game as a piece of software featuring only a “game” dimension.” 
123

 “Video games used for “purpose-shifting” were not designed to serve a serious purpose, but purely for entertainment.” 



135 

 Attività: si riferisce all’attività che deve svolgere il giocatore, in accordo con il gioco. 

Le attività possono essere di tipo fisico, fisiologico o mentale, come nel caso dei 

giochi per l’educazione; 

 Modalità: questa caratteristica si riferisce al “canale attraverso il quale l’informazione 

è comunicata dal computer alle persone che partecipano al gioco” (Laamarti et al., 

2014: 4)
124

. In particolare si fa riferimento alle modalità sensoriali, che possono 

essere quella visiva, uditiva e tattile. E’ importante integrare la modalità giusta per 

rafforzare l’esperienza del giocatore; 

 Stile di interazione: questa caratteristica “definisce se l’interazione del giocatore con 

il gioco avviene attraverso interfacce tradizionali come tastiere, mouse o joystick o 

usando delle interfacce intelligenti come quella cerebrale, rilevatore di movimento o 

interfacce tangibili”(Laamati, 2014: 4)
125

. Il tipo di interfaccia può condizionare il 

successo del gioco; 

 Ambiente: l’ambiente di gioco può presentarsi in diversi modi: 2D/3D, realtà virtuale 

o realtà mista, online, single player o multiplayer. La realtà virtuale sembra essere la 

più usata nei serious games, perché “si riferisce a un mondo completamente sintetico. 

E’ un ambiente immersivo generato da computer che può rappresentare o il mondo 

reale, o può essere puramente immaginario” (Laamarti et al., 2014: 6)
126

;  

 Area di applicazione: si riferisce ai vari contesti di applicazione di un serious game. 

Un’altra serie di caratteristiche che dovrebbe possedere un buon serious game viene 

descritta da Mitchell e Savil Smith (2004: 51-52): 

 Offrire un ambiente di apprendimento sotto forma di storia, “usando la fantasia per 

stimolare la curiosità, offendo allo studente scelta e controllo e opportunità per la 

creatività” (Becta, in Mitchell e Savil Smith, 2004: 51)
127

; 

 Avere un inizio di facile comprensione; 

 Mantenere i giochi e le istruzioni abbastanza semplici per minimizzare i livelli di 

frustrazione e il tempo impiegato nell’imparare le regole del gioco; 

 Assicurarsi che la struttura del gioco sia adatta agli obiettivi educativi; 

 Coinvolgere i giocatori con caratteristiche multimediali; 

                                                 
124

 “the channel by which information is communicated from the computer to the human(s) participating in the game.” 
125

 “defines whether the interaction of the player with the game is done using traditional interfaces such as keyboard, mouse, 

or Joystick or using some intelligent interfaces such as a brain interface, eye gaze, movement tracking, and tangible 

interfaces.” 
126

 “refers to a completely synthetic world. It is a computer-generated immersive environment that can either represent the real 

world or be purely imaginative.” 
127

 “using fantasy to provoke curiosity, allowing the learner choice and control, and providing opportunities for creativity.” 
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 Permettere agli utenti di avere il controlli sugli strumenti dell’apprendimento “così che 

possano accedere a introduzioni, istruzioni e tutorial” (Mitchell e Savil Smith, 2014: 

52)
128

; 

 Variare la natura delle sfide e offrire diversi livelli; 

 Integrare feedback e spiegazioni nel gioco”favorendo il focus sul processo e allo 

stesso modo sulle performance svolte. Dovrebbero essere forniti diversi tipi di 

feedback” (Mitchell e Savil Smith, 2014: 52)
129

; 

 Dare la possibilità di correggere e imparare dagli errori; 

 Tenere conto dei bisgni sociali e affettivi degli studenti, con oppotunità di interazione 

con le persone, anche virtualmente; 

 Incoraggiare la riflessione, valutazione e partecipazione all’apprendimento tramite 

opportunità di discussione. 

Una componente chiave di ogni serious games, così come di ogni videogioco, è il 

gameplay. In particolare, Alvarez e Michaud spiegano che nei serious games “il gameplay 

offre un collegamento tra la base del videogioco e il conenuto educativo” (Alvarez e Michaud, 

2008: 37)
130

. Abbiamo già discusso nel capitolo 3 quali siano gli elementi che definiscono il 

gameplay, li riprenderemo brevemente: le regole, cioè gli obiettivi locali e ciò che il gioco 

permette o meno di fare; le meccaniche, che comprendono il modo in cui il giocatore 

interagisce con il gioco; organizzazione spaziale e temporale e infine l’organizzazione della 

trama. 

 

4.3.7.  Limitazioni nell’utilizzo e sviluppo dei serious games 

I ricercatori Eric Klopfer, Scot Osterweil e Katie Salen, del Massachussets Institute of 

Technology, hanno determinato una serie di ostacoli con i quali i serious games devono avere 

a che fare: “queste barriere provengono da vari settori, inclusi l’industria, il mondo 

accademico, il mercato, la scuola e anche gli stessi ragazzi” (Klopfer et al., 2009: 18). 

Conoscere queste limitazioni è importante, dato che rappresentano delle sfide per una corretta 

ed efficace apllicazione dei  serious games in classe; in questa sede verranno riportate quelle 

più significative. Alcune di queste limitazioni riguardano la vera e propria adozione di questi 

giochi all’interno del curriculum, perché “storicamente, le scuole sono state riluttanti ad 
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 “so that they can access introductions, instructions, tutorials.” 
129

 “encouraging a focus on process as well as on performance measures achieved. Different kinds of feedback should be 

provided.” 
130

 “it is the gameplay that provides the link between the videogame base and the utilitarian scenario.” 



137 

abbandonare i libri di testo o acquistare le tecnologie dell’educazione” (Klopfer et al., 2009: 

18)
131

, e a ciò si aggiunge il fatto che “alcuni genitori ed educatori hanno un atteggiamento 

negativo nei confronti dei videogiochi, e ciò è rafforzato da un dialogo limitato nei media a 

proposito dei meriti dei videogiochi” (Klopfer et al.,2009: 18)
132

. Dei problemi si ritrovano 

anche a livello logistico, dato che “gli educatori di solito trovano difficile integrare l’uso di un 

videogioco nell’orario scolastico […]. In alcune scuole, l’accesso ai computer è troppo 

limitato perché i giochi abbiano un ruolo principale nell’apprendimento” (Klopfer et al., 2009: 

18)
133

. Inoltre, “la maggior parte degli insegnanti ha poca esperienza nell’integrare i giochi 

nella classe, e i programmi di sviluppo professionale non includono supporto in quest’area” 

(Klopfer et al., 2009: 18)
134

. 

Per quanto riguarda il versante della progettazione, gli autori rilevano che “i videogiochi 

sono costosi da creare e da mantenere. […] Molte società di videogiochi hanno creato dei 

processi di sviluppo che non include la collaborazione di esperti nel settore dell’educazione o 

con gli insegnanti […], per questo è facile che dal videogioco vengano esclusi elementi 

importanti per gli insegnanti” (Klopfer et al., 2009: 19)
135

. Infine, dal punto di vista della 

sostenibilità e dell’innovazione, l’ostacolo più importante è rappresentato dalla rapida 

innovazione tecnologica: “la tecnologia cambia molto rapidamente, tanto da rendere subito le 

console datate. […] I giochi, specialmente quelli che richiedono una connessione internet, 

richiedono continuo supporto, che può essere costoso” (Klopfer et al., 2009: 19)
136

. Tenere in 

considerazione il costo e la diffusione di una console è molto importante per lo sviluppo dei 

serious games, per evitare di creare dei giochi per console poco diffuse o che siano 

tecnologicamente arretrati.  

 

4.3.8.  Edutainment e serious game per l’apprendimento linguistico 

Prima di fornire degli esempi di titoli edutainment e di serious games creati per 

l’apprendimento delle lingue, riportiamo i risultati di una ricerca condotta da Frederik De 
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 “Historically, schools have been reluctant to give up textbooks or purchase educational technologies.” 
132

 “Some parents and educators have negative attitudes about video games, which are reinforced by a limited dialogue in the 

media around the relative merits of video games broadly.” 
133

 “Educators often find it difficult to integrate the play of game into the time structure of school day […]. Some schools, 

access to computers is too limited for games to play a mainstream role in learning.” 
134

 “Most teachers have little experience in integrating games into the classroom, and professional development programs 

most often do not include support in this area.” 
135

 “Videogames are expensive to make and maintain. […]Most videogame companies have specialized development 

processes that rarely include collaboration with learning scientists, teachers […], and it is easy to “cut-out” aspects of the 

game valued by the educators.”  
136

 “Technology changes so quickly that platforms are outdated quickly […]. Games, especially those that are networked, 

required ongoing support, which can be costly.” 
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Grove, Peter Mechant e Jan Van Looy, volta a determinare l’attitudine degli studenti verso i 

serious games e la loro efficacia. I ricercatori riportano che “c’è una forte convinzione 

riguardo al potenziale dei giochi per l’apprendimento delle lingue straniere. Vengono 

considerati utili per praticare abiilità come quelle di grammatica e lessico. Inoltre, sono visti 

come un ambiente divertente dove lo studente è immerso in quella lingua straniera” (De 

Grove et al., 2010: 110)
137

. Le caratteristiche tipiche del videogioco vengono considerate utili 

per l’appendimento della lingua straniera: “presentare un gioco in lingua straniera viene 

considerato come interessante per l’apprendimento semplicemente perché espone lo studente 

a quella lingua. Inoltre, se questi giochi stimolano l’utente a produrre la lingua, diventano 

interessanti per la possibilità di praticare l’abilità di produzione linguistica. Permettono anche 

agli utenti di fare ipotesi su che linguaggio ci sarà nel gioco quando gli utenti svolgono una 

certa azione che gli è familiare nella vita reale” (De Grove et al., 2010: 110)
138

. Per quanto 

riguarda gli ambiti a cui dovrebbero essere destinati i serious games, è stato rilevato che “gli 

esperti preferiscono l’acquisizione di abilità al di sopra dell’acquisizione di conoscenze quali 

grammatica e lessico. Inoltre, chiedendo se si preferisce l’allenamentedelle abilità ricettive 

(ascolto e lettura) o produttive (produzione scritta e orale), una seppur piccola maggioranza 

preferisce le ultimepiuttostoche le prime” (De Grove et al., 2010: 111)
139

. Infine, parlando dei 

punti di forza di questi giochi, i ricercatori hanno stabilito che “la forza dei giochi sta nel loro 

essere divertenti e impegnativi, e nel fatto che offrono un contesto realistico e immersivo dove 

ci sono miriadi di possibilità di apprendimento. Queste possibilità risiedono nella ripetizione 

del lessico e nel praticare le abilità di comprensione orale” (De Grove et al., 2010: 112)
140

. 

Tra i serious games sviluppati per l’apprendimento linguistico troviamo il Tactical 

Language and Culture Training System, cioè una piattaforma di apprendimento interattiva 

ideata per l’ambito militare, che aiuta i soldati americani ad acquisire in breve tempo le abilità 

di comunicazione nelle lingue straniere. Johnson descrive questa piattaforma: “gli apprendenti 

lavorano attraverso una serie di lezioni interattive ed esercizi tramite missioni focalizzate sulle 

abilità di comunicazione. […] Gli apprendenti applicano le loro abilità in giochi interattivi, 
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 “there is a strong belief in the potential of foreign language learning games. They are seen as useful tools to practice skills 

as well as grammar, vocabulary. Furthermore, they are seen as a fun environment in which the learner is immersed in the 

target language.” 
138

 “Providing a game in a foreign language is seen as interesting for learning just because they expose learners to that 

language. Furthermore, if those games stimulate users to produce language, they become interesting because of the possibility 

to practice language production by themselves. They also allow users to hypothesize about which language is going to be 

produced in the game when they perform a certain action which they are familiar with in real life.” 
139

 “When asked which area games for language learning should target, experts prefer the acquisition of skills above that of 

knowledge such as grammar and vocabulary. Moreover, when asked if receptive (listening or reading) or productive (writing 

or speaking) skills should be trained, a slight majority prefers the latter above the former.” 
140

 “The strength of games lies in their being fun and challenging and providing an immersive and realistic context in which 

there are myriad possibilities for learning. Those learning possibilities range from ‘drilling’ vocabulary exercises to practicing 

listening skill.” 
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che richiedono la conoscenza della lingua parlata e della cultura per padroneggiare il gioco” 

(Johnson, 2007: 1)
141

. Tra i vari giochi forniti da questa piattaforma troviamo Tactical 

Levantine per l’apprendimento dell’Arabo Levantino, Tactical Iraqi per l’apprendimento 

dell’iracheno e Tactical Pashto per l’apprendimento del dialetto Pashtu. Questi giochi hanno 

avuto molto successo perché propongono delle missioni realistiche e quindi un contesto 

concreto per l’apprendimento della lingua e della cultura. Un altro gioco presente online e’ 

LINGO, ideato per aiutare gli studenti a migliorare la pronuncia dell’inglese. In questo gioco 

lo studente comanda un avatar con il quale può esplorare un vasto mondo 3D e nel frattempo 

interagire con i personaggi e svolgere missioni. Il gioco è dotato di un sistema di 

riconoscimento vocale, quindi parlando con i personaggi lo studente deve leggere ad alta voce 

le frasi che compaiono sullo schermo. Una volta letta la frase, il gioco da dei feedback 

istantanei riguardo la corretta pronuncia, e in caso di errori vengono evidenziate sul testo del 

dialogo le parole che non sono state pronunciate correttamente. Meno errori si fanno, più alti 

saranno i punti assegnati al giocatore. Il gioco fornisce anche dei pratici grafici tramite i quali 

uno studente può tenere sotto controllo i suoi progressi. Tra i più famosi serious games 

troviamo Mingoville
142

, sviluppato dalla compagnia danese Savivo nel 2007, destinato agli 

studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado per imparare l’inglese. Il gioco 

combina una serie di 10 missione, per un totale di centinaia di esercizi e giochi in Inglese con 

un mondo virtuale, dove i ragazzi possono parlare e giocare assieme. I doppiatori dei 

personaggi sono dei parlanti nativi della lingua, e ciò garantisce ai ragazzi l’esposizione ad un 

linguaggio autentico. Il gioco MiddWorld
143

 online, sviluppato dalla Muzzy Lane, permette al 

giocatore di visitare una città francese, spagnola o cinese a seconda della lingua che si vuole 

imparare. La software house francese Ubisoft ha sviluppato dei serious games per 

l’apprendimento delle lingue straniere, ossia My Chinese Coach (2008), My French Coach 

(2007), My Spanish Coach (2007) e My Japanese Coach (2008). La Nintendo ha invece 

sviluppato il videogioco English Training: Have Fun Improving Your Skills! (Nintendo, 

2006), disponibile per nintendo DS. 

Per quanto riguarda i titoli edutainment, esiste la piattaforma Vill@ge
144

, un mondo 

virtuale creato all’interno dell’universo di Second Life, sviluppato per gli studenti delle scuole 

elementari e superiori di Grecia, Regno Unito e Ungheria. Questo mondo virtuale permette 

agli studenti di interagire tra di loro e di visitare esercizi commerciali o attrazioni della città in 
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 “Trainees work through a series of interactive lessons and exercises, focusing on missionoriented communication skills. 

[…] Trainees apply their skills in interactive games, which require knowledge of spoken language and culture in order to 

master.” 
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 http://www.mingoville.com/en.html   
143

 http://muzzylane.com/project/mil   
144

 http://village.exodus.gr/Documents/BordeauxVillageBrochure.pdf 
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modo da praticare la lingua e imparare il lessico in quelle specifiche situazioni. Esistono 

inoltre molti software edutainment (off-line) realizzati per imparare l’italiano, descritti 

nell’articolo di Alessandra Giglio (2011). Il primo softeare presentato è In viaggio con 

Colombo, creato nel 1999 per sviluppare le abilità linguistiche a livello elementare: 

“inizialmente viene presentata l’unità didattica con un menù interattivo e un’interfaccia 

grafica statica e datata ma pur sempre efficace, con situazioni che vengono presentate tramite 

immagini a fumetti; successivamente viene presentata la fonetica e la pronuncia del lessico 

imparato, cui segue la spiegazione grammaticale in lingua inglese” (Giglio, 2011: 10). 

Abbiamo poi il software Asterix realizzato nel 2002, rivolto a ragazzi delle elementari e 

superiori con un livello intermedio della lingua: “il software si presenta con una grafica 

accattivante e motivante, i personaggi del programma sono i celebri protagonisti del fumetto 

Asterix […].L’approccio del prodotto è totalmente ludico e basato sulla totale immersione in 

un micromondo fantastico: per questo, è completamente assente qualsiasi tipo di approccio 

culturale, proprio perché il mondo qui proposto è irreale e fantastico” (Giglio, 2011: 11). 

Infine abbiamo il software Sesamo, sviluppato nel 2006: “l’interfaccia grafica risulta molto 

buona, motivante ed essenziale; utilizza un approccio multilingue e fa uso di glossari e 

traduzioni in L1. Gli attori che hanno collaborato per la ripresa dei filmati del programma 

sono i ragazzi della scuola, a loro volta immigrati, che riportano nel video le proprie 

esperienze di apprendimento dell’italiano L2” (Giglio, 2011: 12). Lo sviluppatore italiano  

Andrea Carosso, inoltre, ha realizzato il sito giocoeimparo
145

 con giochi edutainment che 

sostengono l’apprendimento di alcune lingue straniere. 

 

 

SINTESI 

In questo capitolo sono stati forniti i fondamenti e le motivazioni per le quali utilizzare i 

videogiochi nella didattica delle lingue porterebbe grandi benefici. Innanzitutto, sono state 

descritte le caratteristiche e i fondamenti della glottodidattica ludica, una metodologia che si 

propone di introdurre i giochi nella classe di lingue. Nonostante molti insegnanti vedano 

ancora il gioco come attività superflua, completamente opposta allo studio, i suoi benefici per 

l’apprendimento sono stati comprovati. Tramite la ludicità, si promuove uno sviluppo globale 

dell’allievo, in un ambiente rilassato, mettendo in primo piano lo studente e le sue necessità; 

in questo modo si riescono ad evitare le barriere che altrimenti innalzerebbe il filtro affettivo. 

I fondamenti della glottodidattica ludica si identificano principi chiave come la sensorialità, 
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 http://www.giocoeimparo.altervista.org/index.swf   
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bimodalità, semioticità, relazionalità, naturalità, biculturalismo ecc. Con una metodologia 

ludica si arriva a creare un contesto adeguato per l’apprendimento, dove lo studente si sente 

motivato e più sicuro di sé, riuscendo a partecipare attivamente alla lezione senza badare al 

suo livello di competenza linguistica. Con il gioco si realizza un apprendimento che coinvolge 

tutti i canali sensoriali dello studente, risultando più profondo e significativo. Il gioco 

favorisce le interazioni e lo sviluppo delle abilità sociali dello studente, il quale impara anche 

a collaborare con i suoi coetanei. Grazie alla metodologia ludica l’apprendimento diventa 

significativo, ciò significa che lo studente sceglie in modo consapevole di imparare nuove 

cose, integrandole con quello che già conosce. Questo tipo di apprendimento prevede una 

partecipazione attiva da parte dello studente, che diverta l’artefice della propria conoscenza. 

Dalla glottodidattica ludica, che si riferisce ai giochi tradizionali quindi non elettronici, si 

passa a definire l’approccio del Digital Game-Based Language Learning, che si propone di 

combinare i videogiochi con qualsiasi tipo di contenuto educativo. Questo tipo di approccio 

vuole inoltre soddisfare le necessità dei giovani d’oggi, definiti ‘immigrati digitali’, nati e 

cresciuti con la tecnologia la quale si ritiene abbia cambiato il loro modo di pensare e di 

apprendere. Da parte degli insegnanti, i quali parlano una lingua che per i nativi digitali risulta 

incomprensibile, ci si aspetta una revisione dei metodi di insegnamento in modo che si 

adattino a questi nuovi cambiamenti. Contro questo concetto sono state mosse delle critiche, 

che ritengono il concetto di nativi digitali addirittura dannoso per l’istruzione e non 

supportato da dati empirici. Nel definire i nativi digitali, inoltre, non sono stati presi in 

considerazione molti fattori importanti, come il luogo o la situazione culturale e 

socioeconomica. Arrivando quindi ai videogiochi, una serie di fattori sono a supporto della 

loro efficacia se introdotti nella classe di lingue. Innanzitutto hanno un grande potere 

motivazionale, grazie alla loro interattività che coinvolge il giocatore, e al sistema di incentivi 

che premia il giocatore quando raggiunge buoni risultati e fornisce feedback istantanei; il 

gioco è inoltre flessibile, si può cioè adattare alle varie esigenze e preferenze dello studente. Il 

fallimento nei videogiochi non è una cosa negativa, anzi da la possibilità al giocatore di 

continuare a provare testando nuove strategie. Nei videogiochi sono stati evidenziati alcuni 

principi dell’apprendimento insiti nella loro struttura, che possono essere applicati con 

successo alla didattica delle lingue. Prima di introdurre i videogiochi in aula bisogna tenere 

conto di alcuni importanti fattori, come il fatto che devono frnire sfide autentiche o essere 

adeguati al contesto culturale. E’ anche importante tenere conto della disponibilità tecnologica 

e dell’organizzazione del corso e della struttura scolatica. I videogiochi possono essere 
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integrati tramite una singola sessione di gioco, sessioni multiple di gioco, come attività 

opzionale o da svolgere online. 

Dal Digital Game-Based Learning deriva un approccio che si riferisce, nello specifico, 

all’applicazione dei videogiochi nella didattica delle lingue, definito Digital Game-Based 

Language Learning. Molte ricerche si sono occupate dell’introduzione dei videogiochi 

commerciali nella classe di lingue, che pur essendo creati esclusivamente per il divertimento, 

portano grandi benefici. La lingua nei videogiochi commerciali è presentata in maniera 

autentica attraverso il gameplay, sotto forma di testo (sottotitoli, descrizioni), di audio e video, 

con tutti i benefici che comporta la presentazione dell’input in maniera multimediale. Tra i 

videogiochi commerciali che sono stati usati in ambito glottodidattica troviamo titoli come 

The Sims e i MMORPG. Proprio questi ultimi sono i più quotati per l’apprendimento delle 

lingue straniere, che avviene anche e soprattutto fuori dall’ambiente scolastico, quando i 

ragazzi giocano a casa. I MMORPG offrono dei mondi virtuali sconfinati, in cui i giocatori 

devono per forza collaborare per riuscire a superare le missioni; in questo modo gli studenti 

hanno la possibilità di dialogare in maniera autentica con ragazzi provenienti da ogni parte del 

mondo, sviluppando le loro abilità sociali e di interazione, nonché la loro conoscenza del 

lessico. Tramite l’uso degli avatar si verifica il fenomeno dell’embodiment, perché il 

giocatore partecipa al gioco in maniera multisensoriale, interagendo con l’ambiente e 

ricevendo risposte da esso. Molto spesso però, dato che i videogiochi commerciali non hanno 

alcun scopo educativo di per sé, può essere difficile trovare il giusto gioco che coincida con 

ciò che si vuole insegnare. 

Oltre ai videogiochi commerciali, che possono essere usati in contesti educativi, due 

movimenti di ricerca si sono focalizzati sulla progettazione di videogiochi appositamente per 

scopi educativi, ossia l’edutainment e i serious games. I titoli edutainment hanno lo scopo di 

unire insegnamento e divertimento, inserendo componenti ludiche in un prodotto didattico. 

Questi videogiochi di solito hanno un gameplay molto semplice, e sono basati su esercizi del 

tipo ripeti-e-impara. Riguardo l’introduzione dell’edutainment nelle classi ci sono alcune 

limitazioni, che oltre ai problemi riguardanti l’aspetto tecnico e la disponibilità delle risorse 

tecnologiche, sono rappresentate anche dalla percezione che possono avere gli insegnati e gli 

studenti riguardo il videogioco edutainment e anche dalla struttura stessa del videogioco, che 

spesso risulta essere troppo semplice e meccanica e non stimola abbastanza la mente dello 

studente. La critica principale che viene mossa all’edutainment è il fatto che i suoi prodotti 

non divertono, perché spesso non prende in considerazione gli elementi fondamentali di un 

videogioco, ossia il gameplay, il coinvolgimento dell’utente e la simulazione. I serious games 
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invece sono dei videogiochi creati appositamente per scopi didattici, che si differenziano da 

quelli commerciali perché in questi ultimi la componente principale è il divertimento. Per 

essere considerati dei buoni giochi, i serious games devono offrire un ambiente di 

apprendimento stimolante, avere semplici istruzioni che non facciano perdere troppo tempo 

per capire le regole del gioco, essere adatti agli obiettivi educativi, favorire il controllo degli 

utenti sugli strumenti che offre per l’apprendimento, avere sfide varie e permettere di 

imparare dai propri errori. Anche per l’uso dei serious games sono state individuate delle 

limitazioni, a livello di struttura dell’ambiente scolastico, di attitudine verso il gioco, di 

sostenibilità e della progettazione stessa. I serious games sono molto efficaci per 

l’apprendimento linguistico, perché favoriscono lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive, 

e offrono un contesto realistico in cui la lingua viene presentata e usato in modo autentico. Tra 

i serious games più conosciuti per l’apprendimento linguistico troviamo mingo ville, LINGO, 

Tactical Iraqi e alcuni videogiochi sviluppati da Ubisoft e Nintendo. Per quanto riguarda 

l’edutainment, abbiamo Vill@ge all’interno del mondo di Second Life e software offline 

sviluppati per l’insegnamento dell’italiano a stranieri. 
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CONCLUSIONI  

Alla base di questo lavoro c’è stata la volontà di voler esaminare il videogioco come 

medium tecnologico con tutte le sue caratteristice, cercando di dimostrare la sua efficacia 

nell’ambito dell’apprendimento delle lingue. 

Inizialmente sono state fornite delle nozioni base di neurolinguistica, per capire quali 

processi neurologici e psicologici sono coinvolti durante l’apprendimento di una lingua. E’ 

stato inoltre esaminato l’apprendimento multimediale, secondo il quale l’input viene 

processato in maniera più profonda quando viene coinvolge tutti i sensi dello studente. A 

questo proposito il videogioco si presta in maniera ottimale, considerato che al suo interno la 

lingua viene quasi sempre presentata sotto forma di testo e di audio contemporaneamente. Per 

quanto riguarda gli approcci didattici l’attenzione è stata posta sull’approccio umanistico 

affettivo, che pone al centro del percorso didattico lo studente con la sua motivazione e i suoi 

bisogni, approccio inoltre in linea con le teorie costruttiviste che costituiscono la base 

dell’apprendimento con i videogiochi (o con le tecnologie in generale). 

E’ stata poi fatta un’analisi sul ruolo che assume il gioco nella vita di una persona, ed è 

stato dimostrato come esso sia importante nello sviluppo del bambino, che giocando impara a 

sperimentare e a scoprire il mondo. Con l’avvento delle tecnologie il modo di giocare è 

indubbiamente cambiato, considerato i nuovi giochi tecnologici che permettono una maggiora 

interazione e rispondono agli stimoli del bambino, e il videogioco è ovviamente tra questi 

nuovi prodotti. Il gioco risulta importante anche per la vita dell’adulto, nonostante si tenda a 

considerarlo come attività infantile o come perdita di tempo. Sono state inoltre formulate delle 

importanti teorie che provano come il gioco sia importante nello sviluppo della vita 

dell’essere umano. 

In questo quadro teorico si colloca la glottodidattica ludica, che basandosi sui principi 

dell’approccio umanistico-affettivo, attraverso il gioco vuole creare un ambiente di 

apprendimento motivante e sereno, in cui lo studente si senta a suo agio e partecipi alla 

lezione, in modo da essere artefice della sua conoscenza in linea con la concezione 

dell’apprendimento significativo. I principi della glottodidattica ludica possono essere ripresi 

per l’analisi nel campo dei videogiochi. L’approccio del Digital Game-Based (Language) 

Learning si propone di applicare i videogiochi nei contesti (glotto)didattici, sfruttando il loro 

grande potere motivazionale per coinvolgere gli studenti in un apprendimento interattivo ed 

efficace. I videogiochi sono diventati la base dello studio di molti ricercatori, che si sono 

impegnati nel dimostrare come i videogiochi commerciali aiutino a migliorare le competenze 

linguistiche del giocatore. Ovviamente esiste anche una parte di studiosi che ritiene che i 
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videogiochi siano dannosi, che hanno focalizzato le loro ricerche sugli effetti negativi che 

questi comportano (incitazione alla violenza, deficit di attenzione, dipendenza).  

Al di là dei videogiochi commerciali sono stati creati dei titoli con precisi intenti didattici, 

ciè i serious games e l’edutainment. In generale, quindi anche nel campo della didattica delle 

lingue, l’edutainment non sembra aver avuto molto successo, considerato anche le critiche che 

gli sono state fatte a causa del suo sistema di gioco basato su esercizi ripeti-e-impara. I serious 

games sembrano invece più adatti all’apprendimento, i quali sono strutturati con precisi 

intenti educativi che vanno al di là del puro intrattenimento, così da rendere il videogioco 

strutturato e ordinato ma favorendo la motivazione e il coinvolgimento. La maggior parte dei 

serious games che sono stati sviluppati sono rivolti allo sviluppo delle abilità sociali e 

comunicative: questi giochi di solito presentano un mondo virtuale 3D, in cui gli studenti 

possono muoversi liberamente e interagire o con altri giocatori o semplicemente con i 

personaggi del gioco. 

Ritornando al motivo fondante di questo lavoro, riteniamo di aver dimostrato ampiamente 

l’efficacia, nel campo dell’insegnamento linguistico, di un mezzo tecnologico che molto 

spesso è soggetto a pregiudizi anche ingiustificati. Ovviamente, ci rendiamo conto che 

l’introduzione dei videogiochi negli ambienti scolastici può essere difficoltosa, considerata 

l’attuale organizzazione dei corsi nelle scuole, che non offre abbastanza tempo per delle 

attività video ludiche, e considerata anche la scarsa disponibilità di computer o in generale di 

mezzi tecnologici. Molto spesso anche l’attitudine degli insegnanti risulta negativa. Per questi 

motivi speriamo che la nostra ricerca possa essere utile per favorire una maggiore riflessione 

sulle potenzialità dei videogiochi in campo glottodidattico, e per favorire la volontà, da parte 

di chi di competenza, di riorganizzare il sistema scolastico o comunque di ritagliare degli 

spazi per poter sfruttare questo medium così promettetnte. 
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