
•• 12 CAMPIONATODIGIORNALISMO GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017

PERICOLI ECONSIGLI

Uno studio dell’Università
del Missouri rileva come
molti videogames possano
desensibilizzare il cervello
alle immagini ‘crude’ e
inducano a comportamenti
aggressivi. Questo rischio
riguarderebbe soprattutto
la preadolescenza

Aggressività
Bisogna fare delle pause
durante l’attività di gioco,
proiettando lo sguardo su
un oggetto possibilmente
lontano 6metri e proporre
sfide tra amici: il gioco
deve essere strumento
di socializzazione
e non di isolamento

Fare delle pause

QUEST’ANNO, noi ragazzi del-
la 3ªJ dell’IC8 di Forlì, abbiamo
partecipato a unprogetto, sostenu-
to e finanziato dall’associazione
forlivese delRotary, cheha svilup-
pato in particolare l’argomento
dei videogiochi, piuttosto amati
da bambini e ragazzi, del cui uti-
lizzo ci sono stati spiegati pro e
contro. Per alcuni studiosi, infat-
ti, vi sarebbero degli aspetti positi-
vi in tale attività, ad esempio: la
creatività, il confronto, la comuni-
cazione e un impiego di più cana-
li sensoriali.Quest’ultimo caratte-
rizzerebbe il nostro stile di ap-
prendimento, di conseguenza la
sua stimolazione avvantaggereb-
be in ambito scolastico. In defini-
tiva, il videogioco sarebbe impor-
tante per lo sviluppo dell’indivi-
duo e delle sue capacità cognitive,
stimolarne i processi mentali e la
capacità di calcolo.Un’altra valen-
za positiva verrebbe rappresenta-
ta dal contatto sociale: la pratica
dei videogiochi è talvolta un’op-
portunità di interazione sociale.
Purtroppo i videogiochi, se non
utilizzati con attenzione, potreb-
bero altresì danneggiare, facendo
nascere dipendenze pericolose co-
me: videomania, videofissazione,
videodipendenza; oltre a proble-
mi psicologici quali stanchezza
mentale e isolamento.
Uno studio dell’Università del
Missouri, avrebbe rilevato come
essi addirittura giungano a desen-
sibilizzare il cervello alle immagi-
ni ‘crude’ e inducano a comporta-
menti aggressivi. Questo rischio
riguarderebbe soprattutto la fase

della preadolescenza, quando
l’esposizione ripetuta alla violen-
za potrebbe esercitare un’influen-
za significativa. Come dimostrato
anche dalle ricerche della Lowa
State University, i bambini che
giocano con i videogames a conte-
nuto violento diventerebbero più
ostili e violenti: gli effetti si accu-
mulerebbero poco a poco, persi-
stendonegli anni, perché l’aggres-

sività si apprende praticandola
col tempo, come la matematica, e
non si dimentica più. Incuriositi
da quanto ascoltato, abbiamodeci-
so perciò, di realizzare un questio-
nario e somministrarlo ai bambi-
ni della scuola primaria del no-
stro Istituto e a coetanei della
scuolamedia SanMartino, per sa-
pere com’è il loro rapporto con
questi passatempi: qui di seguito
riportiamo in sintesi quanto emer-
so. Per quanto riguarda la prima-
ria, delle femmine di 7 anni, solo
3 su 17 giocano con i videogiochi;
tra i maschi, che sono 13, circa il
doppio. Nella fascia degli 8 anni,
invece, fra imaschi, se ne contano
all’incirca 16 su 20, il che è un da-

to significativo; manmano che la
fascia d’età aumenta, i ragazzi che
non giocano diminuiscono, senza
distinzione di genere. Anche per
le femmine di 10 anni si rileva un
incremento, infatti ben 20 ragaz-
ze su 23 si dedicano ai videoga-
mes; discorso analogo per i ma-
schi, 25 su 25 giocano. In media,
inoltre, dai 7 ai 10 anni vi si dedi-
ca un’ora al giorno, anche se c’è
un importante aumento per chi
gioca 2 ore o più: ad esempio, tra i
maschi di 10 anni, solo 5 giocano
per 1 ora, 10 per 2 ore, e ben 8 per
più di 2 ore. Numerosi, anche alla
primaria utilizzano tablet o cellu-
lare per giocare con applicazioni
scaricate da Internet. I videogio-

chi più diffusi, tra gli alunni del
nostro Istituto presi a campione,
sono risultati: Call of duty (+18),
Gta V (+18), Rainbow six siege
(+16), FIFA 17 (+3) e Minecraft
(+3) (il numero indicato inparen-
tesi indica l’età consigliata per gio-
care, il Pegi); quelli per cellulare:
Slither.io (+3), Tigerball (+3),
Lego city (+3), Talking tom (+3)
eClash royale (+7). Purtroppo al-
cuni giochi dal Pegi più elevato sa-
rebbero utilizzati perfino da alcu-
ni bambini della primaria; allora,
come comportarsi, abolire i video-
giochi oppure no? Ecco alcuni
consigli degli esperti per prevenir-
ne l’uso scorretto, perché è questo
il problema: fare delle pause du-

rante l’attività di gioco, proiettan-
do lo sguardo su un oggetto possi-
bilmente lontano sei metri, pro-
porre sfide tra amici, per rendere
il giocouno strumento di socializ-
zazione piuttosto che di isolamen-
to, e interessarsi sui contenuti dei
videogiochi acquistati, valutando-
ne anche il Pegi presente in ogni
confezione, che informa sull’età a
partire dalla quale può essere usa-
to; soprattutto però, come sostie-
ne lo studioso Alonso Fernadez:
«Non trasformare l’uso dei video-
giochi in una pratica quotidiana e
stabile».
Freschi S., Berti G., De Luca
G., Neri N., Suliani D., classe
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Attenzione ai videogiochi:
possono stimolare la creatività,
maci sono anchedei rischi

L’INIZIATIVA
I ragazzi hanno trattato
l’argomento per un progetto
sostenuto dal Rotary
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