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Premessa
Il presente documento è una sintesi dell’incontro svolto in presenza.
Come tale esso diventa significativamente fruibile avendo presente
ciò che è stato detto e fatto durante l’esperienza vissuta in aula.
Prof. Danilo Piazza

La storia dei videogiochi
http://vimeo.com/2050495
Titolo del filmato:
A Short Visual History of Videogames

L’enciclopedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_videogiochi

Il museo dei videogiochi
www.eemuseum.it

I videogiochi inUnItalia:
qualche
numero
luogo di incontro
come potrebbe
essere un oratorio o un bar o comunque
un luogo di aggregazione
L’età media dei giocatori nel 2009 in Italia era di 28 anni.
Il 20% dei genitori sono videogiocatori e se l’età dei genitori è tra 25-34
anni la percentuale sale al 40%
Il 90% degli adolescenti tra 14 e 19 anni possiede e utilizza una console.
Tendenzialmente i maschi videogiocano di più delle femmine e lo fanno
più volte nell’arco della giornata.
Il 57% dei ragazzi gioca nella propria stanza.
Nel 2009/2010 l’industria videoludica ha generato in Italia profitti pari a
604 milioni di euro (quota in salita rispetto agli anni precedenti)
A fine 2012 l’industria videoludica ha generato in Italia profitti prossimi
a 1 miliardo di euro ( i dispositivi mobile hanno superato le console)

Il mercato
videogiochi
Un dei
luogo di
incontro come potrebbe
essere un oratorio o un bar o comunque
un luogo di aggregazione
In forte crescita nel futuro ONLINE e MOBILE gaming

Nel 2015 si spenderanno circa 112 miliardi di dollari

Nel 2011 si sono spesi circa 74 miliardi di dollari

La regolamentazione dei
videogiochi

http://www.pegi.info/it/

Come compriamo un videogioco?
- Non fidiamoci del titolo e della copertina: prepariamo per bene la scelta
(leggere le recensioni, capire se è troppo facile o troppo difficile,…)
- Seguiamo le indicazioni del Pegi
- Compriamo solo giochi originali
- Informiamoci su quanti giocatori possono giocare contemporaneamente
- Scopriamo se il gioco prevede forme collaborative
- Scopriamo se il gioco prevede modalità multiplayer online
- Se il gioco è un regalo assicuriamoci che piaccia e sia adatto al figlio/a
- Possibilmente cerchiamo di essere presenti con i figli all’acquisto. In caso
di impossibilità consigliamo e condividiamo la scelta
- Magari scegliamo negozi che accettano la compravendita dell’usato

AESVI Guida per genitori:
http://www.aesvi.it/cms/index.php?dir_pk=409

Ma parliamo di videogiochi?
Qual è il videogioco …
...più divertente?
...che riesce sempre a rilassarmi?
...da giocare in gruppo?
...da passare al fratellino più piccolo?
...che mi ha insegnato qualcosa?

...che mi ha dato più filo da torcere?
...che mi ha dato più soddisfazione?

Chiedere di commentare…
…narrare il plot della storia
…dare la pagella al gioco
…come migliorare il gioco

…i momenti più difficili
incontrati e le strategie usate
…argomentare perché il
gioco è stato piacevole

...che mi ha dato da pensare anche a schermo spento?
...di cui parlo più spesso con gli amici?
...che avrei preferito non giocare?
...che mi ha emozionato di più?

...con il quale ho sviluppato una particolare abilità?
...più deludente?

Chiedere al videogiocatore
di raccontarsi…

…come gioca quanto, dove,..
…per me giocare è come..
…quando gioco io provo..

I rischi
Stanchezza
eccessiva

Problemi
scolastici

Abbandono
di altri hobby

Incontri con
sconosciuti
(online gaming)

Problemi di tipo
fisico
(vista e postura)

Esposizione
a contenuti
inadeguati

Rapporto realtà e
immaginario

La dipendenza
(abuso di
videogiochi)

Occhi stanchi, male al collo, acufene?
La postura

La vista
L’udito

Tempi di gioco prolungati
Posizioni rachide scorrette
Circolazione sanguigna difficoltosa
Attenzione al polso se si usa il mouse

Tempi di gioco prolungati
Illuminazione inadatta
Riflessi sullo schermo

Volume troppo alto

luogo dial
incontro
come potrebbe
Ma quanto Un
gioco
giorno?

essere
oratorio o un bar o comunque
(il diario
diun
bordo)
un luogo di aggregazione

4 ore
3 ½ ore
3 ore
2 ½ ore
2 ore
1 ½ ore
1 ora
½ ora
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Un luogo
di incontro come potrebbe
Un’ora,
mezz’ora:
essere un oratorio o un bar o comunque
un luogo
di aggregazione
ma quanto
posso
giocare?
24 ore Tempo per alimentarsi Tempo per dormire Tempo per la famiglia Tempo per andare a scuola Tempo per i compiti/studio Tempo per lo sport -

Tempo per hobby/amici/altro
-------------------------------------- =
Tempo per videogiocare

Un luogo di incontro come potrebbe
essere un oratorio o un bar o comunque
un luogo di aggregazione
(il contratto)

Posso e non posso
POSSO….

….NON POSSO

Quando il gioco non si «spegne» più..
(dipendenza dai videogiochi)

Alcuni indicatori di un possibile abuso di videogiochi:
-capita di addormentarsi a scuola
-quando si può scegliere si preferisce videogiocare piuttosto
che passare il tempo con gli amici
-capita di voler giocare di nascosto
-capita di arrabbiarsi quando si è interrotti mentre si gioca, o
quando viene impedito di giocare;
-alterazioni o anomalie nelle abitudini (alimentazione,
igiene personale, sonno)
-sintomi fisici quali mal di testa, di schiena, dolori al collo,
arrossamenti agli occhi, disturbi della vista
-si pensa spessissimo ai videogiochi fatti o in corso
-si sente il bisogno di procurarsi videogiochi sempre nuovi e
ci si arrabbia se non ci vengono comprati
-il rendimento scolastico peggiora

Videogiochi, genitori e figli:
le distanze di sicurezza
Controllo la qualità dei giochi
all’acquisto, poi lascio giocare
Osservo mio figlio giocare e intervengo
in modo moderato prima, durante e
dopo
Gioco con mio figlio, condivido la
sfida o competo con lui

La giusta dieta tecnologica
(consigli per videogiocatori)
Non giocare più di un’ora
consecutivamente (ogni
30min inserire una pausa)

Meglio videogiocare con
qualcuno che da soli

Se giochi sul web presta
attenzione alle persone
con cui stai

Prima il dovere
poi il gioco

Quando giochi presta
attenzione alla postura e
agli occhi

I videogiochi non devono
mai sostituire i giochi dal
«vivo»

Usa un timer per regolare
il tempo di gioco
Il tempo di gioco non è
«cumulabile» tra diversi
giorni
Compra solo videogiochi
adatti alla tua età

