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Paolo Pianezzi

1. Introduzione

Dalla  sua  nascita  più  di  trent’anni  fa  l’industria  dei  video  games  ha  vissuto  uno  sviluppo 

esponenziale  fino  a  diventare  una  delle  forme di  divertimento  e  intrattenimento  più  diffuse.  Il 

fatturato mondiale per il 2013 è stato di 54 miliardi di Euro, 16 miliardi di Euro nel solo mercato 

europeo (ISFE,  n.d).  Sebbene  l’età  media  dei  cosiddetti  gamers (viene  considerato  tale  chi  ha 

giocato almeno una volta negli ultimi 12 mesi) sia superiore ai 30 anni (Galarneau, 2014), una 

percentuale molto elevata di giovani in età da scuola media gioca più o meno regolarmente. Ai 

video  games  sono  stati  associati  svariati  rischi:  sedentarietà,  dipendenza,  desocializzazione  e 

violenza. Questa ricerca vuole occuparsi proprio di quest’ultimo aspetto, non tanto per valutare la 

portata  effettiva del  rischio,  quanto piuttosto per esaminare se  la percezione di  cosa costituisce 

violenza in un video game è diversa tra i giocatori in età da scuola media rispetto a quanto viene 

generalmente definito violento da chi i videogiochi li osserva dall’esterno o da chi li classifica.

L’indagine è stata fatta sottoponendo un questionario a tutta la popolazione studentesca della Scuola 

media di Cevio (in totale 219 allievi tra gli 11 e i 15 anni). L’obiettivo del questionario era duplice: 

da  un  lato  raccogliere  informazioni  sulle  abitudini  di  gioco  degli  allievi  per  permetterne  una 

classificazione in diverse tipologie di giocatore, dall’altro chiedere loro di esprimere un’opinione 

sul contenuto violento di alcuni video games a loro noti e su situazioni ipotetiche che potrebbero 

incontrare giocando. I risultati sono poi stati analizzati confrontando le risposte date da gruppi di 

allievi diversi, distinti per sesso, età e tipologia di giocatore.
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2. Quadro teorico

2.1 Uso dei video games tra i ragazzi in età da scuola media

L’Interactive Software Federation of Europe (ISFE, associazione mantello delle aziende produttrici 

e distributrici di video games) ha pubblicato nel novembre del 2012 uno studio sui consumatori di 

video games nel mercato svizzero (ISFE, 2012). Sebbene le persone interpellate per l’inchiesta alla 

base dello studio avessero almeno 16 anni, vi si trovano informazioni che riguardano anche i più 

giovani. Vi si legge (p. 25) che l’80% dei ragazzi tra i 10 e i 15 anni ha acquistato da solo dei video 

games. Tra i genitori di figli tra i 10 e i 15 anni che giocano, il 72% ritiene che ciò li renda più 

competitivi,  il  59% che li  incoraggi  a passare più tempo da soli  e  il  43% che aumenti  la loro 

aggressività (p. 22). Il 74% dei genitori afferma di sapere “poco” o “niente” dei giochi usati dai loro 

figli (p. 25), anche se il 67% afferma che i figli non giocano “mai” a video games non adatti alla 

loro età (p. 26).

Per quanto riguarda la realtà ticinese, il rapporto “Minori in Internet” (Mainardi, Zgraggen, 2012) 

offre uno spaccato dell’uso dei videogiochi (tra le altre attività legate all’uso di Internet) nei ragazzi 

in età scolastica. Per quanto attiene alla scuola media, vi si legge che l’82% dei ragazzi afferma di 

usare videogiochi. Il 15% li usa ogni giorno e il 43% più volte a settimana. La media di utilizzo 

giornaliera è di 2 ore e 10 minuti, con quasi un terzo dei ragazzi (33 su 106) che afferma di passare 

almeno 3 ore giocando (pp. 45-46). Il rapporto si spinge oltre, definendo nove categorie di gioco e 

chiedendo ai  ragazzi  quali  siano i  giochi  preferiti.  La  categoria  “sparatutto”  (shooters)  è  stata 

indicata come la preferita dal 42% degli allievi di scuola media, al terzo posto dopo i giochi a livelli 

(62%) e i giochi di sport (44%) (pp. 80-82). È interessante notare che i giochi citati nel rapporto 

come esempio di quelli appartenenti alla categoria degli sparatutto (GTA, Call of Duty, Resident 

Evil, Assassin’s Creed) siano tutti classificati da PEGI nelle categorie 16 o 18, quindi come non 

adatti a ragazzi di quella età.

2.2 La questione della violenza dei video games

Nel 1975 uscì nelle sale il film Death Race 2000. Ambientato nell’anno 2000, con gli Stati Uniti 

devastati da una crisi economica e sotto il controllo di un regime militare, il film narrava di una 

corsa  automobilistica  durante  la  quale  i  partecipanti  accumulavano  punti  investendo  i  pedoni, 

guadagnando un punteggio  diverso  a  dipendenza  di  età,  sesso  e  altri  criteri  (come la  brutalità 
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nell’investirli). Discreto successo commerciale, più per che i suoi meriti cinematografici questo film 

è ricordato per aver causato, involontariamente a dire il vero, la prima polemica legata alla violenza 

nei  video  games  (Kocurec,  2012).  Un’azienda  produttrice  di  videogiochi  da  sala  (i  cosiddetti 

arcade)  nel  1976  commercializzò  Death  Race. Con  un  evidente  riferimento  al  film  dell’anno 

precedente,  il  gioco consisteva  nel  pilotare  un’automobile  e  investire  dei  gremlins,  esseri  dalla 

forma chiaramente umanoide, schivando poi le croci che rimanevano a segnare il punto dove erano 

stati investiti. Nelle sale da gioco americane dell’epoca erano disponibili altri giochi arcade a tema 

violento:  combattimento  con  carri  armati  (TANK  8),  con  aerei  militari  (Jetfighter,  Avenger), 

sparatorie in stile western (Outlaw), ma nessuno di loro aveva provocato le proteste dirette contro 

Death Race, accusato di rappresentare una violenza più palesemente diretta contro persone inermi. 

Nolan Bushnell, fondatore della Atari (distributrice del gioco nelle sale) affermò qualche tempo 

dopo:

“We  were  really  unhappy  with  that  game.  We [Atari]  had  an  internal  rule  that  we 

wouldn’t allow violence against people. You could blow up a tank or you could blow up 

a flying saucer, but you couldn’t blow up people.” (citato da Kent, 2002)

In  un  articolo  pubblicato  sul  New  York  Times,  lo  psicologo  Gerald  Driessen  sottolineava  la 

differenza tra la violenza in un gioco e quella in televisione, menzionando forse per la prima volta, 

uno degli argomenti che nel tempo sarebbero stati usati più spesso nelle critiche ai videogiochi:

“On TV violence is passive […] In this game a player takes the first step to creating 

violence. The player is no longer just a spectator. He’s an actor in the process.” (citato 

da Blumenthal, 1976)

All’inizio degli anni ‘80 il mercato dei videogochi si spostò sempre più dalle sale alle case grazie al 

graduale avvento dei personal computers e delle console di gioco; sopravvissuto a un paio di crisi 

(in  particolare  nel  1983) continuò ad evolvere  dal  punto di  vista  tecnologico,  con un aumento 

costante soprattutto della qualità grafica, fino alle console di quarta (Sega Mega Drive, Nintendo 

SNES)  e  quinta  generazione  (Playstation,  Nintendo  64),  che  nei  primi  anni  ‘90,  con  le  loro 

potenzialità  grafiche,  permisero  di  dare  ai  giochi  un  realismo  grafico  fino  a  quel  momento 

sconosciuto. Proprio questo miglioramento dell’aspetto visuale dei video games riportò alla ribalta 

la questione della rappresentazione eccessivamente realistica della violenza.

Nel  1992  il  congresso  degli  Stati  Uniti  istituì  una  commissione  senatoriale  per  affrontare  il 

problema della violenza nei video games e della corruzione della società (Gonzalez, 2004). Nel 
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mirino erano finiti  in  particolar  modo due  giochi  usciti  quello  stesso  anno:  Night  Trap,  per  il 

contenuto ritenuto sessualmente esplicito e voyeuristico con i suoi 90 minuti di FMV (full-motion 

video, riproduzione di un filmato dal vivo con attori veri) (Chalk, 2007) e Mortal Kombat, per la 

sua  violenza.  Mortal  Kombat era  originariamente  un gioco arcade,  ma fu al  momento del  suo 

passaggio alle console disponibili nelle case che venne incluso nella lista dei giochi sotto inchiesta 

della commissione senatoriale (Gonzalez, 2004). La commissione pose all’industria un ultimatum: 

creare un sistema di classificazione e auto regolarsi, o prepararsi a sottostare a delle leggi federali 

che avrebbero regolato la questione al posto loro (Chalk, 2007). Alla fine del 1993 la Entertainment 

Software Association (ESA, l’associazione mantello dei produttori di video games negli Stati Uniti) 

creò l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), il primo sistema di classificazione dei video 

games.

La nascita di un sistema di classificazione non bastò a evitare polemiche negli anni successivi. Per 

esempio, in una sorta di ritorno alle origini della polemica,  Carmageddon, pubblicato nel 1997, 

prevedeva che il  giocatore guidasse un’automobile e  investisse pedoni  per accumulare punti.  Il 

gioco fu vietato in Brasile, mentre Germania e Regno Unito chiesero e ottennero dal produttore del 

gioco che ai pedoni venisse dato l’aspetto di zombie e che il sangue diventasse verde, dopodiché ne 

fu ammessa la vendita (Gonzalez, 2004).

2.3 Sistemi di classificazione

Dal 1994 in poi, molti paesi si sono dotati di un sistema di classificazione dei video games, spesso 

plasmato sul modello di quello usato per cinema e televisione e basato su classi di età. I due più 

diffusi (per numero di paesi che vi aderiscono e popolazione complessiva) sono l’ESRB, adottato 

negli Stati Uniti, Canada e Messico, e il PEGI, il corrispondente sistema europeo, adottato da più di 

30 paesi.

2.3.1 Entertainment Software Rating Board (ESRB)

Come detto sopra, il sistema ESRB nacque all’inizio del 1994 in seguito alla sollecitazione di una 

commissione d’inchiesta del senato degli Stati Uniti presso l’associazione dei produttori di video 

games ESA (allora conosciuta come Interactive Digital Software Association). L’applicazione del 

sistema  di  classificazione  è  su  base  volontaria  e  non  vincolante:  dipende  dalla  volontà  di  chi 

produce, distribuisce e vende il gioco rispettarne le limitazioni. Nel 2012 l’ESRB ha commissionato 

un  sondaggio  (negli  Stati  Uniti)  dal  quale  risulta  che  l’85%  dei  genitori  è  a  conoscenza 
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dell’esistenza del  sistema di classificazione e il  70% afferma di consultarlo prima di acquistare 

video games per i figli (ESRB, n.d a).

Il sistema ESRB è articolato in sei categorie, corrispondenti a fasce d’età.

eC : per bambini piccoli (early childhood)

E : per tutti (everyone)

E10+: per tutti dai 10 anni in poi (everyone 10+)

T : da 13 anni (teen)

M : da 17 anni (mature)

Ao : non adatto ai minori di 18 anni (adults only)

Il sistema non classifica in giochi solo in base alla violenza, ma tiene conto anche di altri aspetti, 

come la rappresentazione dell’uso di alcool, tabacco e droghe, del gioco d’azzardo, nudità e atti 

sessuali. Per quanto attiene alla violenza permessa per essere classificati nelle varie categorie, i 

criteri di distinzione sono (ESRB, n.d b):

E : “May contain minimal cartoon, fantasy or mild violence[…]”

E10+ : “May contain more cartoon, fantasy or mild violence[…]”

T : “May contain violence […] minimal blood[…]”

M : “May contain intense violence, blood and gore[…]”

Ao : “May include prolonged scenes of intense violence[…]” 

Si  può  notare  che  nella  transizione  verso  le  categorie  più  restrittive,  il  realismo  è  un  criterio 

importante, sia nella rappresentazione di chi subisce la violenza (in stile fumetto o animazione è 

accettata nelle categorie E) sia nel dettaglio con cui viene rappresentata (la visibilità del sangue 

diventa criterio determinante nelle categorie dai 17 anni in avanti).

2.3.2 Pan European Game Information (PEGI)

Il sistema di classificazione PEGI è l’equivalente europeo dell’ESRB. Anche in questo caso si tratta 

di un sistema creato dall’industria stessa che produce ciò che viene classificato. Fondato nel 2003 

dall’ISFE, il sistema PEGI è ora adottato da tutti i membri dell’Unione Europea e da qualche altro 

paese, tra i  quali la Svizzera. Come il sistema americano, anche quello europeo distingue delle 

categorie di età e assegna la classificazione basandosi sul contenuto, tenendo conto del livello di 
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violenza ma anche di altri criteri.  Le categorie sono cinque e corrispondono all’età minima dei 

giocatori  per  i  quali  il  gioco si  può ritenere adatto:  3,  7,  12,  16 e  18 anni  (PEGI,  n.d).  Nella 

descrizione dei criteri di classificazione si può leggere:

PEGI 3: “[…]Essi possono contenere violenza se inserita in un contesto comico (come 

le  forme di  violenza  da  cartoni  animati  tipiche  di  Bugs Bunny o  Tom & Jerry).  Il 

bambino non deve associare i personaggi presenti sullo schermo a personaggi della vita 

reale; essi devono essere totalmente di fantasia[…]”

PEGI 12: “[…]videogiochi che mostrano violenza leggermente più esplicita rivolta a 

personaggi di fantasia e/o violenza non esplicita rivolta a personaggi dall’aspetto umano 

o ad animali riconoscibili[…]”

PEGI 16: “Questa classificazione si applica quando la violenza […] descritta raggiunge 

un livello simile a quello presente nella vita reale. […]”

PEGI 18: “[…]la violenza raggiunge un livello tale da diventare rappresentazione di 

violenza grave e/o da includere elementi di tipi specifici di violenza. La violenza grave 

[…] si  può classificare come la rappresentazione di  un tipo di  violenza che farebbe 

provare a chi la vede un sentimento di repulsione.”

Nel  rapporto  annuale  del  2013  (PEGI,  2013)  si  può  leggere  che  dal  2003  al  2013  PEGI  ha 

classificato quasi 22’000 giochi. Il 45% si è visto assegnare la classificazione PEGI 3, mentre solo 

il 6,2% ha ricevuto la PEGI 18. Negli ultimi cinque anni sembra essere cominciata un’inversione di 

tendenza, che ha visto la classificazione PEGI 3 scendere nel solo 2013 al 30,5% dei giochi, mentre 

la  PEGI  18  è  salita,  sempre  nel  2013,  fino  al  9,7%  (p.  13).  Inoltre,  come  complemento  di 

informazione vengono aggiunti dei cosiddetti descrittori che indicano i motivi principali per cui un 

gioco  è  stato  classificato  in  un  determinato  modo.  Degli  otto  descrittori  (violenza,  linguaggio 

scurrile, paura, droga, sesso, discriminazione, gioco d’azzardo e gioco online con altre persone) 

quello più usato per i 1542 giochi classificati da PEGI nel 2013 è stato quello della violenza: in 916 

casi, pari al 59%. Per confronto, il secondo più usato è stato “gioco online con altre persone” nel 

29% dei casi, seguito da “linguaggio scurrile” nel 22% dei casi e via via tutti gli altri, usati in meno 

del 10% dei giochi classificati (p. 14).

Secondo  il  già  citato  studio  dell’ISFE  relativo  alla  Svizzera  (ISFE,  2012),  solo  il  22% degli 

interpellati ha detto di conoscere il sistema PEGI di classificazione per età, percentuale salita al 
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56% dopo aver visto e riconosciuto le icone usate sui prodotti in vendita. Le icone dei descrittori 

sono state riconosciute dal 33% degli interpellati.

2.4 Violenza nel gioco e violenza reale

La preoccupazione di  chi si occupa di  violenza nei  video games è quantificare il  potenziale di 

rischio che l’esperienza della violenza possa essere trasferita nel mondo reale e spingere i giocatori 

a compiere atti violenti imitando o ispirandosi ai giochi. Questa preoccupazione è rafforzata quando 

in casi particolarmente eclatanti si scopre un possibile nesso tra i reati e l’uso di video games da 

parte di chi li ha compiuti.

Il 20 aprile 1999 due studenti della Columbine High School in Colorado uccisero 13 persone e ne 

ferirono altre 21 prima di suicidarsi. Dall’inchiesta che seguì la sparatoria risultò che i due erano 

assidui  giocatori,  in  particolare  di  due  video  games  classificati  tra  gli  sparatutto:  Doom e 

Wolfenstein 3D (entrambi classificati M dall’ESRB). Nel 2001, un gruppo di parenti di alcune delle 

vittime denunciarono 25 aziende chiedendo un risarcimento di cinque miliardi di dollari (Ward, 

2001). Secondo loro le aziende erano responsabili di aver prodotto e distribuito Doom, uscito nel 

1994 e, con le loro console di gioco, aver permesso di giocarlo ai due adolescenti che avevano 

ucciso i loro parenti. La causa non ebbe seguito giudiziario.

Il 22 luglio 2011, Anders Breivik uccise 8 persone con una bomba a Oslo e altre 69 sull’isola di 

Utøya. Durante il processo affermò di essersi addestrato a sparare e in modo specifico all’uso di un 

“sistema di puntamento olografico” giocando a Call of Duty: Modern Warfare, un’altro sparatutto 

(classificato PEGI 18). Durante una delle udienze disse che “[Il mirino olografico] è disegnato per 

essere  usato  da  chiunque.  In  realtà  necessita  di  pochissimo addestramento  per  essere  usato  in 

maniera ottimale. Ovviamente aiuta se ci si è allenati usando un simulatore” (Pidd, 2012).

Casi  come i  due  citati  hanno contribuito  molto  a  portare  all’attenzione  del  grande  pubblico  la 

questione della violenza nei video games. Negli anni, gli studi sul nesso tra la violenza “virtuale” e 

quella  “reale”  si  sono  moltiplicati  e  sono  troppi  per  essere  citati  qui  in  maniera  esaustiva.  È 

comunque importante sottolineare che sono numerosi sia quelli a favore sia quelli contro la tesi che 

questo nesso esista. Possiamo riassumere alcune delle affermazioni pro e contro le tesi sostenute 

dagli studi.
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Il nesso esiste:

- I  video  games  ricompensano  i  giocatori  per  la  violenza  e,  di  conseguenza,  stimolano  i 

comportamenti violenti (Dietz, 1998).

- I video games insegnano ai giovani che la violenza è una strategia accettabile per risolvere 

conflitti e uno strumento adatto a raggiungere i propri obiettivi (Möller & Krahé, 2009).

- I video games violenti prevedono la partecipazione attiva, ripetitiva e l’identificazione con il 

personaggio violento (Carll, 2007).

- Quando i giovani vedono violenza nei video games hanno più probabilità di aver paura degli 

atti violenti e di reagire in maniera violenta per proteggersi (American Academy of Pediatrics, 

2000).

- I  video  games  violenti  possono  addestrare  i  giovani  a  uccidere.  L’esercito  americano  ha 

pubblicato nel  2002 uno sparatutto  (America’s  Army) per  reclutare  giovani  e  addestrarli  al 

campo di battaglia (Barbaro, 2008).

Il nesso non esiste

- Giocare a video games violenti riduce la violenza compiuta dai maschi adolescenti facendo da 

sostituto al contatto fisico e permettendo di esprimere aggressività senza causare danni fisici. Il 

45% dei ragazzi gioca perché “mi permette di sfogare la rabbia” e il 62% perché “mi aiuta a 

rilassarmi” (Olson, Kutner & Warner, 2008; Olson, Kutner, Warner, Almerigi, Baer, Nicholi & 

Beresin, 2007).

- I video games violenti possono influenzare il tipo di violenza ma non la causano. (Ferguson, 

Rueda, Cruz, Ferguson & Fritz, 2008).

- Ogni legame tra comportamenti o crimini violenti e l’uso di video games violenti può essere 

spiegato da altre variabili come una personalità aggressiva o l’esposizione a violenza familiare 

(Pinker, 2002).

Svariate statistiche possono essere citate a sostegno della mancanza di nesso causale tra violenza 

reale e violenza nei video games:

- La criminalità giovanile negli Stati Uniti è diminuita mentre la popolarità dei video games è 

aumentata. Tra il 1995 e il 2008 gli arresti per omicidio compiuti da minorenni è scesa del 72% 

e per i crimini in genere del 49%, mentre le vendite di video games sono quadruplicate (ESA, 

2009).
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- Uno studio del 2004 dei servizi segreti statunitensi ha esaminato una quarantina di sparatorie 

avvenute nelle scuole: il 12% dei colpevoli era interessato a video games violenti, meno di 

quanti fossero interessati a film (27%) o libri (24%) violenti (USSS, 2004).

- Nel 2005 negli Stati Uniti ci furono 2279 omicidi commessi da adolescenti (27,9 per milione di 

abitanti), in Giappone 73 (3,1 per milione di abitanti). Le vendite pro capite di video games 

erano state di 5.20$ negli Stati Uniti e di 47$ in Giappone (Computer Entertainment Supplier’s 

Association, 2008).

Il semplice fatto che i video games siano sempre più diffusi rischia di influenzare una qualsiasi 

affermazione  statistica  che  cerchi  di  provare  il  nesso  tra  violenza  virtuale  e  nella  reale.  Come 

afferma lo psicologo clinico Christopher Ferguson della Texas A&M International University:

“One thing we’ve learned from research is that approximately 95 percent of young boys 

have  played  a  violent  video  game.  That  becomes  a  tricky  thing  when  these  mass 

homicides occur and the shooter is a young male. The odds are he’s played violent 

video games” (Gaudiosi, 2011).

9



3. Obiettivi

L’obiettivo di questa ricerca è dare voce ai ragazzi in età da scuola media che giocano ai video 

games e sentire quale sia la loro opinione sul tema della violenza. Come detto in precedenza, molti 

ricercatori si sono occupati di capire quali possano essere gli effetti dei video games violenti sullo 

sviluppo dei preadolescenti e degli adolescenti, ma credo si possa ragionevolmente affermare che 

questa preoccupazione non è fatta propria da un ragazzo che sta giocando. I sistemi di 

classificazione etichettano un video game basandosi sugli aspetti più estremi che vi si ritrovano, ma 

inevitabilmente non possono tenere conto ogni volta del ruolo che determinate scene o azioni 

presenti nel gioco hanno sull’effettiva esperienza di chi lo gioca.

I video games più diffusi e di maggior successo commerciale (i cosiddetti triple A games) 

garantiscono in genere tra 10 e 20 ore di gioco (fatto di “missioni” che permettono al giocatore di 

progredire seguendo una storia fino alla sua conclusione). La diffusione sempre maggiore della 

connessione in rete ha fatto sì che ormai in quasi ogni gioco pubblicato, accanto a questa storia 

principale (spesso da giocare in solitaria) sia accessibile anche una modalità multiplayer che 

permette di giocare online con altri giocatori. Continuando a giocare con questa modalità dopo aver 

“vinto” il gioco, non è raro che un giocatore finisca per accumulare anche centinaia di ore di gioco. 

A dipendenza del video game, queste ore supplementari potranno rafforzare l’esperienza della 

violenza con la ripetizione o diluirla se mettono l’accento su altri aspetti del gioco (per esempio 

delle gare automobilistiche o delle prove di abilità). Di conseguenza è possibile che dei video 

games abbiano la stessa classificazione e siano quindi ritenuti ugualmente violenti, anche se nei fatti 

l’esperienza di chi lo gioca può essere molto diversa e la violenza percepita può avere un peso 

alquanto variabile durante il gioco. Sappiamo inoltre che gli effetti dei media e dei video games, e 

dei loro aspetti violenti in particolare, dipende fortemente dalla personalità del giocatore e dal 

contesto sociale entro cui la fruizione avviene (in particolare se da solo o in gruppo), come descritto 

nel modello generale di aggressività GAM (Anderson & Buschman, 2002).

3.1 Domande di ricerca

La ricerca si articola su quattro domande principali:

1. Che rapporto hanno i ragazzi interpellati con i video games?

2. Qual é il contesto sociale nel quale giocano e condividono le loro esperienze di gioco?
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3. Cosa viene percepito come violenza e che ruolo ha nell’esperienza di gioco?

4. Che effetto pensano che la violenza di un video game possa avere?

3.2 Strumenti di misura e campione di ricerca

La raccolta di dati è stata effettuata nel mese di dicembre 2014 tramite un questionario.

Sono stati coinvolti gli allievi della Scuola media di Cevio, in totale 12 classi, 3 di ogni anno. Il 

totale degli allievi interpellati è 219. La somministrazione è stata effettuata con me presente in ogni 

classe, in accordo con la direzione della sede, sull’arco di una settimana. La possibilità di servirsi di 

una versione online del questionario è stata presa in considerazione ma abbandonata in favore di 

una versione cartacea in quanto si ritiene che quest’ultima, somministrata nel modo scelto, possa 

garantire una maggiore quantità di partecipanti. Prima della raccolta ufficiale dei dati è stata 

effettuata una somministrazione pilota in una classe di un’altra sede di scuola Media, in modo da 

coinvolgere allievi esterni al campione scelto.

Il questionario è suddiviso in cinque parti.

La prima parte comprende qualche informazione anagrafica e sul contesto famigliare (tenute al 

minimo per garantire l’anonimato di chi risponde), seguite da altre che permettano di valutare le 

abitudini di gioco e stilare un profilo del ragazzo in quanto gamer. Ai ragazzi viene chiesto 

innanzitutto se utilizzano video games e, in caso affermativo, si vogliono esplorare vari aspetti 

legati in particolare alla quantità di tempo speso giocando e al tipo di gioco che prediligono. In base 

alle risposte si sono potuti suddividere i ragazzi nelle seguenti categorie: (a) quelli che giocano a 

video games considerati violenti (cioè classificati come non adatti alla loro età sulla base del 

contenuto violento), (b) quelli che giocano ma non a video games violenti e (c) quelli che non 

giocano o giocano poco. Sono state poi definite delle categorie intermedie, in modo da marcare in 

maniera più netta la distizione tra le tre categorie principali.

Nella seconda parte si vuole esplorare il contesto sociale dell’uso dei video games da parte del 

giocatore e il rapporto tra gioco e genitori. Con questa serie di domande si vuole capire quale ruolo 

hanno i video games nella vita sociale dei ragazzi. Scoprire se è un’attività prevalentemente 

individuale e non condivisa, o se è argomento di discussione e con chi. In particolare si vuole capire 

quale sia il grado di condivisione della loro esperienza con i genitori in quanto referenti adulti nel 

contesto principale di gioco, che è l’ambiente domestico.
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Nella terza parte si affronta in maniera esplicita il tema della violenza in riferimento a dei video 

games specifici (dopo aver verificato se e quanto questi giochi sono conosciuti da chi risponde).

Per poter contestualizzare meglio l’opinione degli interpellati, la quarta parte consta di una serie di 

domande alle quali devono rispondere pensando a un determinato video game, scelto da loro. 

Riteniamo che già la scelta effettuata possa essere significativa.

La quinta e ultima parte vuole esplorare il concetto di violenza dei ragazzi in maniera più astratta, 

ponendo delle domande che non siano riferite alla loro esperienza specifica di gioco ma a situazioni 

ipotetiche che viene loro chiesto di valutare in riferimento al contenuto violento. L’obiettivo è 

capire meglio come il contesto influenzi la percezione della violenza di una situazione, in accordo 

con la domanda di ricerca 3 descritta nel capitolo precedente. La rappresentazione della violenza in 

un video game può assumere varie forme. L’accento può essere posto sull’aspetto grafico (presenza 

o meno di sangue), sulla natura di chi compie la violenza (ha il ruolo del “buono” o del “cattivo” 

nella storia), sul tipo di nemici (umani, animali o esseri di fantasia) o sulle caratteristiche specifiche 

dell’azione violenta (combattimento all’arma bianca o senza visione diretta del nemico). Con alcune 

domande mirate si vuole capire in che modo queste situazioni diverse vengono percepite come 

violente dai ragazzi, che siano giocatori (quindi con un’esperienza diretta) o no.

Un aspetto che si è ritenuto di non poter analizzare è l’importanza della componente visiva, cioè 

quanto cruenta sia la rappresentazione grafica della violenza (presenza di sangue, realismo grafico, 

effetti visivi come il rallentamento dell’immagine o i primi piani). Pur coscienti che questo aspetto 

sia importante, forse anche determinante, nel generare una risposta emotiva alla violenza 

sperimentata durante il gioco, si è ritenuto che l’unico metodo efficace per esaminarlo sarebbe stato 

quello di mostrare ai ragazzi delle immagini o delle sequenze filmate prese da video games e 

chiedere loro di valutarle. Visto che una buona parte di questi video games sono classificati in 

categorie d’età superiore a tutti i partecipanti al questionario, si è deciso che utilizzarle in maniera 

così diretta sarebbe stato non adeguato a uno svolgimento eticamente corretto della ricerca.

Con le ultime domande di questa parte si vuole capire quale sia la loro opinione sul rischio che la 

violenza nei video games possa avere degli effetti su chi li gioca, una tematica sufficientemente 

dibattuta perché si possa ritenere che anche i ragazzi (soprattutto se giocatori) ne abbiano almeno 

sentito parlare.

Il questionario completo è disponibile in allegato.
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4. Risultati

Per l’analisi che segue i dati sono stati suddivisi in due gruppi principali:

- le risposte alle domande che servivano a profilare gli allievi: dati anagrafici, abitudini di gioco e 

inserimento dell’esperienza di gioco nel contesto sociale (parte 1 e parte 2 del questionario)

- le risposte alle domande relative alla questione della violenza: valutazione di video games 

specifici noti agli allievi, di situazioni ipotetiche e possibili effetti sulla vita reale (parte 3 e parte 

5 del questionario)

Il primo gruppo di risposte è servito per definire dei sottoinsiemi di allievi suddividendoli per sesso, 

per classe o per tipologia di giocatore (quest’ultima suddivisione è spiegata nel prossimo 

paragrafo). In seguito, le risposte appartenenti al secondo gruppo sono state analizzate confrontando 

i risultati dell’intera popolazione sondata con quelli dei diversi sottogruppi, evidenziandone di volta 

in volta le differenze o l’uniformità, a dipendenza di quale aspetto fosse ritenuto più significativo.

4.1 Popolazione coinvolta e categorie di giocatori

In totale hanno compilato il questionario 219 allievi: 

50 di prima media, 55 di seconda, 53 di terza e 61 di 

quarta, per un totale di 116 maschi e 103 femmine.

Agli allievi è stato spiegato come rispondere alle 

varie domande e sono stati assistiti da me durante la 

compilazione nel caso sorgessero dei dubbi. In 

generale il questionario si è rivelato facilmente 

comprensibile.

Durante la presentazione delle domande è stato 

spiegato che alla domanda 1.5 (“Giochi a video 

games?”) si chiedeva loro di rispondere “Sì” anche se lo fanno raramente e che avrebbero potuto 

precisare meglio le loro abitudini di gioco con le domande successive. Per questo motivo la 

percentuale di risposte positive è risultata molto alta: il 100% dei maschi (116) e il 94,2% delle 

femmine (96 su 103) ha dichiarato di giocare a video games. Delle 7 allieve che non giocano 5 

frequentano la prima media, le altre 2 la quarta.
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Le tre domande successive (da 1.6 a 1.8) sono servite per determinare la tipologia di ogni allievo in 

quanto gamer, esplorando la frequenza di gioco (da quotidiano a occasionale), la durata tipica delle 

sessioni di gioco (da meno di 2 ore a più di 4 ore) e la piattaforma usata per giocare (console, 

computer o dispositivo mobile). Sulla base delle risposte gli allievi sono stati suddivisi in 6 

categorie (o tiers) di giocatore, secondo lo schema:

T0 -Non gamer: allievi che non giocano mai a video 

games

T1 -Gamer “per caso”: allievi che giocano 

raramente e per poco tempo

T2 -Gamer occasionale: allievi che giocano 

regolarmente su dispositivi mobili e raramente 

su console di gioco

T3 -Casual gamer: allievi che giocano più o meno 

assiduamente su dispositivi mobili ma solo 

occasionalmente su console o computer

T4 -Core gamers: allievi che giocano regolarmente su computer e console

T5 -Hardcore gamers: allievi che giocano assiduamente su console

Un giocatore è considerato “assiduo” se gioca tutti i giorni o se gioca più volte a settimana per 

sessioni della durata di più di 4 ore, “regolare” se gioca più volte a settimana per sessioni inferiori 

alle 4 ore e “occasionale” se gioca ogni tanto o raramente.

La Fig. 4.2 mostra la suddivisione degli allievi nei vari tiers elencati sopra. La maggiore parte degli 

allievi si situa nelle categorie T3 e T4, con un sesto circa (15,5% o 34 su 219) che rientra nella 

categoria degli hardcore gamers.

La suddivisione nelle varie categorie dipende principalmente dal sesso degli allievi e non dalla 

classe che frequentano (Figg. 4.3 e 4.4). Dei 34 hardcore gamers, 28 (82,4%) sono maschi, che dei 

core gamers sono 45 su 60 (75%). I casual gamers sono suddivisi più o meno equamente, mentre le 

categorie di giocatori meno assidui sono popolate prevalentemente da femmine. Da notare che i 28 

hardcore gamers rappresentano quasi un quarto (24,1%) di tutti i maschi. Considerando anche la 

categoria T4 si sfiorano i due terzi (62,9%), mentre tra le femmine i T4 e T5 rappresentano un
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quinto (20,3%) del totale.

La suddivisione delle categorie per classe (Fig. 4.4) è meno netta: i due tiers più alti sono meno 

rappresentati tra gli allievi di prima media, dove però c’è un 10% di allievi che non gioca del tutto. 

Nelle altre tre classi i T4 e i T5 rappresentano poco meno della metà degli allievi. Il picco degli 

hardcore gamers sembra essere raggiunto tra la seconda e la terza media, mentre in quarta 

l’assiduità nel gioco sembra cominciare a diminuire e ricompaiono degli allievi che non giocano del 

tutto, assenti in seconda e terza. I numeri sono però troppo esigui (2 allieve non giocatrici in quarta) 

per trarne delle conclusioni.

4.2 Significatività della suddivisione in tiers

L’obiettivo del lavoro è confrontare la percezione della violenza nei video games considerati 

violenti tra gli allievi che li giocano e quelli che non li giocano. Per questo motivo era essenziale 

trovare il modo di identificare e raggruppare quegli allievi che appartengono al primo gruppo. Nel 

questionario c’è una domanda specifica (3.3) che chiede loro proprio questo: cioè se giocano a una 

serie di video games tra i quali ne appaiono anche quattro (Assassin’s Creed 4: Black Flag, 

Battlefield 4, Call of Duty: Ghosts, GTA V) classificati PEGI 18, cioè adatti solo a un pubblico 

adulto. Si è ritenuto che non fosse sufficiente basarsi sulle risposte a questa domanda perché non 

permettono di differenziare tra chi li gioca occasionalmente, magari in compagnia di famigliari o 

amici, e chi invece li gioca più assiduamente. Per questo motivo la suddivisione in tiers non tiene 

conto delle risposte alla domanda 3.3 ma è basata sulle abitudini di gioco citate in precedenza: 

frequenza e durata delle sessioni di gioco e supporto utilizzato. In questo modo si è preferito 
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suddividere gli allievi in base a una tipologia di giocatore (rappresentata dai tiers) piuttosto che 

sulla conoscenza di un gioco specifico, anche perché proprio i giochi citati sopra fanno parte di 

“serie” o franchises che pubblicano dei nuovi giochi a frequenza a volte anche annuale, quindi è 

possibile che un allievo non giochi al più recente.

Come criterio principale si è scelto di considerare il supporto utilizzato per giocare: i video games 

violenti sono tipicamente giocati su console. Da qualche anno si assiste sempre più spesso alla 

pubblicazione degli stessi giochi anche su computer, ma la loro accessibilità dipende dalla 

possibilità di scaricarli online (digital download) e acquistarli con una carta di credito, una modalità 

meno accessibile a ragazzi in età da scuola media. In seconda battuta si è tenuto conto della 

frequenza delle sessioni di gioco, mentre la loro durata è stata considerata come un fattore meno 

significativo, in quanto più facilmente influenzata dalle regole imposte in famiglia. Fatte queste 

scelte e assegnato un tier a ogni allievo, si è cercato di convalidare questa suddivisione sulla base di 

altre risposte date nel questionario.

La domanda 1.9 chiedeva agli allievi di 

elencare a quali tipi di video game giocano, 

scegliendo tutte quelle applicabili tra una lista 

di 10 categorie. I video games violenti 

appartengono a due di queste categorie 

(“simulazioni di guerra” e “sparatutto in mondo 

aperto”). In Fig. 4.5 si può vedere che gli 

allievi classificati come T5 abbiano indicato di 

giocare a video games di questo tipo in 

proporzione chiaramente maggiore rispetto agli 

altri. Inoltre, un’altra caratteristica degli 

hardcore gamers è di giocare a molti tipi di 

video games diversi, quindi ci si aspettava che 

avrebbero messo più crocette degli altri in risposta alla domanda 1.9. In effetti i giocatori T5 hanno 

indicato di giocare in media a 7,9 categorie di video games, più dei T4 (5,9), dei T3 (4,7), dei T2 

(3,0) e dei T1 (1,7). Per questi motivi riteniamo che gli allievi classificati come T5 siano proprio 

quelli abituati a giocare con regolarità e assiduità ai video games considerati violenti, quindi di 

essere il campione che si cercava per confrontare la loro opinione con la popolazione totale sondata 

con il questionario.
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4.3 Abitudini di gioco

La seconda parte del questionario voleva sondare le abitudini di gioco degli allievi: come e con chi 

giocano e parlano dei video games e che interazione hanno con i loro genitori riguardo al gioco.

Per la maggior parte degli allievi il gioco è un’attività prevalentemente solitaria: l’84,1% lo fa 

soprattutto da solo, mentre il 50,6% gioca a volte o spesso con fratelli e/o sorelle (ma il 35,5% dice 

di non farlo mai, in questa percentuale però non si tiene conto dei figli unici). Quasi due terzi 

(64,0%) dice di non giocare mai con i propri genitori, solo il 10,3% lo fa “ogni tanto”. La 

maggioranza relativa degli allievi (37,4%) dice di giocare ogni tanto con amici, ma solo il 13,6% lo 

fa spesso, meno di quanti non lo fanno mai (20,6%) o poco (28,5%). In questi risultati la differenza 

tra maschi e femmine o tra allievi di classi diverse non è significativa.

Per quanto riguarda la condivisione delle proprie esperienze di gioco con altre persone, il 40% circa 

dice di parlare di video games con gli amici, mentre solo il 14% dice di farlo con i genitori.

Con la domanda 2.5 si voleva sondare che tipo di 

controllo esercitano i genitori sulle abitudini di gioco 

dei loro figli. Agli allievi di genitori che sanno a 

quali video games giocano era data la possibilità di 

scegliere tra “controllano a cosa gioco” e “li informo 

dei video games che gioco”. Il 46,1% dice di 

informarli, percentuale che varia poco a dipendenza 

del sesso o della categoria di giocatore (tutte tra il 

42,2% e il 50,0%). Il controllo diretto per contro ha 

fatto emergere risultati più variegati: in media il 

27,9% degli allievi dice che i genitori controllano a 

cosa giocano, ma la percentuale scende al 17,6% tra i 

T5, mentre si assesta tra il 25,0% e il 34,8% tra gli altri tiers (anche in questo caso la differenza tra 

maschi e femmine è minima).

I dati indicano invece una grossa differenza a dipendenza dell’età degli allievi: per quelli in prima e 

seconda media il controllo diretto da parte dei genitori è prevalente, mentre in terza e in quarta 

media meno del 15% dei genitori controlla direttamente a cosa giocano i loro figli, che però dicono 

di informali in proporzione decisamente superiore rispetto ai loro compagni più giovani (Fig. 4.6).
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4.4 I video games violenti

Nella terza parte del questionario si è voluto sondare il livello di conoscenza diretta di alcuni video 

games e il grado di violenza che li contraddistingue secondo gli allievi. A questo scopo è stata 

allestita una lista di 16 video games, scelti per rappresentare tutte le categorie elencate nella 

precedente domanda 1.10. A sostegno della significatività della selezione, la domanda 1.9 chiedeva 

agli allievi di elencare fino a tre tra i loro video games preferiti. In totale sono stati citati 105 video 

games diversi. Quelli apparsi più volte sono stati (tra parentesi il numero di allievi che li ha messi 

tra i preferiti):

*FIFA (46)

*GTA (45)
*Clash of Clans (28)

*Minecraft (27)

*The Sims (25)

*Call of Duty (25)
*NHL (23)

Super Mario (14)

Hay Day (13)

Just Dance (13)

*Assassin’s Creed (12)
*Mario Kart (11)

*Candy Crush Saga (9)

*Battlefield (9)
Geometry Dash (8)

Need for Speed (8)

*Gran Turismo (7)

I nomi in grassetto indicano video games classificati PEGI 18, quindi non adatti ad allievi in età da 

scuola media. NHL è classificato PEGI 12 (per violenza sportiva), quindi non adatto ad allievi di 

prima e in parte seconda media. Tutti gli altri hanno una classificazione compatibile con gli allievi 

sondati.

L’asterisco accanto al nome indica che il video game è presente nella lista per le domande 3.3 e 3.4. 

A loro si sono aggiunti Farmville, League of Legends e World of Warcraft in quanto 

particolarmente significativi per la categoria a cui appartengono, anche se era atteso che fossero 
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poco giocati e scarsamente conosciuti dagli allievi. In questa lista non si fa distinzione tra video 

games diversi appartenenti alla stessa franchigia (per esempio FIFA 14 e FIFA 15).

Come si può notare due video games sono stati citati nettamente più di tutti gli altri: FIFA e GTA. In 

particolare il secondo è particolarmente significativo, in quanto è uno tra (se non il) video games 

più discussi in relazione al tema della violenza.

La domanda 3.3 esplora il livello di conoscenza diretta dei video games. Guardando in particolare ai 

quattro video games violenti presenti nella lista (Fig. 4.7), si nota che c’è una notevole differenza 

tra maschi e femmine: i primi li giocano in proporzione nettamente superiore. Una differenza simile 

c’è tra gli allievi T5 e quelli T1 e T2 (in questi dati sono stati raggruppati in quanto il numero di 

allievi T1, già esiguo, è ridotto ulteriormente dal fatto che alcuni di loro hanno dichiarato di non 

conoscere questi giochi). Si tenga presente che, come indicato in precedenza, la netta maggioranza 

degli allievi nel tier T5 sono maschi, quindi i risultati che li riguardano sono tendenzialmente più 

vicini a quelli dei maschi che non alla media generale di tutti gli allievi. Il confronto tra allievi delle 

varie classi mostra che il numero di giocatori aumenta con l’età: GTA V è giocato da 17 allievi di 

prima, 22 di seconda, 24 di terza e 33 di quarta. La stessa tendenza si riscontra anche per gli altri 

video games, con numeri leggermente inferiori.

La Fig. 4.8 mostra la valutazione del livello di violenza di questi giochi, espressa da tutti gli allievi 

che hanno dichiarato di conoscerli, direttamente o indirettamente (era data la possibilità di 

rispondere “non lo conosco”, ma anche chi non li gioca poteva esprimere un’opinione). In questo 

caso la differenza è meno marcata. In particolare i due video games di simulazione di guerra 
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di Fig.4.7, valutata da 1 a 5



(Battlefield e Call of Duty) sono addirittura giudicati più violenti dai maschi e dai T5 rispetto alle 

femmine e ai T1/T2, seppur di poco. Anche il confronto tra le risposte degli allievi delle varie classi 

evidenzia questa sostanziale omogeneità: solo gli allievi di prima giudicano questi video games 

leggermente più violenti, con uno scarto rispetto a quelli più grandi che rimane comunque entro un 

margine di mezzo punto. Per confronto, i video games giudicati meno violenti sono risultati Mario 

Kart e FIFA, rispettivamente con un punteggio di 1,07 e 1,13 (i punteggi erano assegnati su una 

scala da 1 a 5).

Da questi dati sembra si possa concludere che anche da parte di chi li gioca, la violenza presente in 

questi giochi non sia sottovalutata. Anche il confronto con gli altri video games evidenzia che il 

livello superiore di violenza presente nei quattro citati sia percepito come chiaramente superiore 

rispetto agli altri video games della lista (Tomb Raider ha ottenuto un punteggio di 3,28, tutti gli 

altri meno di 2,50).

Agli allievi è poi stato chiesto se hanno già giocato (domanda 3.5) o sentito parlare (3.6) di un video 

game troppo violento. Quello di gran lunga più citato è stato GTA (rispettivamente 32 e 31 volte. Il 

secondo più citato è stato Assassin’s Creed con 10 menzioni). In questo caso i maschi hanno 

risposto di aver giocato un video game del genere più delle femmine (42,2% contro 18,4%), ma di 

averne sentito parlare meno (19,0% contro 41,7%), probabilmente proprio perché invece di averne 

solamente sentito parlare lo hanno giocato.

Ancora GTA è stato il gioco più scelto per la quarta parte del questionario, quelle riferite a un video 

game specifico scelto da loro: 30 allievi l’hanno scelto e 22 di loro l’hanno giudicato “abbastanza” 

o “molto” violento.

4.5 La violenza in situazioni ipotetiche

La quinta ed ultima parte del questionario voleva esplorare il modo in cui gli allievi percepiscono la 

violenza di situazioni ipotetiche, non legate a una loro esperienza diretta in un particolare video 

game.

La prima domanda (5.1) chiedeva loro di immaginare degli atti di violenza crescente, dall’uso di 

parolacce fino all’uccisione in maniera brutale, e di dire se le trovano divertenti, se non le vogliono 

vedere o se sono indifferenti. Tutte le categorie (per sesso, per classe e per tier) hanno mostrato una 

tolleranza decrescente all’aumento della violenza dell’atto, ma il risultato complessivo (cioè la 

media delle risposte date in riferimento a tutti e dieci gli atti violenti) ha mostrato ancora una volta 
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una differenziazione a dipendenza di chi si è espresso. Anche in questo caso tra maschi e femmine 

c’è stata una grossa differenza: se il 26% dei maschi ha dichiarato di non volere nel gioco queste 

situazioni, la stessa scelta è stata fatta dal 71% delle femmine. Il 30% dei maschi si è invece 

dichiarato divertito, contro il 4% delle femmine, che hanno fatto eccezione solo per lo schiaffo, 

ritenuto divertente da 16 di loro, ben più di qualsiasi altro atto descritto nella domanda (al secondo 

posto con 7 si sono piazzate le parolacce).

Come mostra la Fig. 4.9, una differenza ancora più netta appare nella differenziazione per tier: 

quasi la metà dei T5 trova questi atti divertenti e solo il 10% non le vuole in un video game. 

All’estremo opposto i T1 si divertono solo nella misura del 2% e non li vogliono vedere al 93%. 

Anche allievi di classi diverse denotano un atteggiamento diverso, seppur in misura meno marcata 

(Fig. 4.10). Se la parte di loro che si diverte resta più o meno costante dalla prima alla quarta (tra il 

16% e il 21%), gli allievi più grandi si dimostrano più tolleranti di quelli di piccoli: il “non mi dà 

fastidio” aumenta dal 25% in prima al 47% in quarta.

La domanda 5.2 ricalca la struttura della precedente: agli allievi è stata proposta una lista di 10 

items da valutare in relazione al livello di violenza che ritenevano di vedervi. La differenza è che 

questa volta non si trattava di singoli atti ma di scenari potenzialmente inseriti in un video game. 

Ancora una volta l’aspettativa era che il livello di violenza fosse considerato crescente dal primo 

all’ultimo scenario. Con un’unica eccezione (lo scenario del poliziotto che uccide un criminale 

durante una presa di ostaggi è stato giudicato relativamente poco violento) i risultati confermano la 

tendenza a vedere sempre più violenza man mano che gli scenari si susseguono. Come mostra la 
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Fig. 4.11, anche in questo caso si ritrovano la differenze marcate tra maschi e femmine e tra tier 

diversi.

La linea centrale nera rappresenta la 

percezione media della violenza, 

quelle blu e rosse ai suoi lati la 

percezione rispettivamente di maschi e 

femmine. Con una violenza valutata da 

un punteggio da 1 a 6, la differenza 

media tra le risposte dei maschi e delle 

femmine è di 0,91 punti, quella tra i 

T5 e i T1 di 1,85 punti. Come si 

constata dal grafico queste differenze 

non derivano solo da valori diversi su 

un paio di item, ma si ripetono 

regolarmente su tutti e 10. Si può 

quindi concludere che i maschi 

dimostrano una tolleranza maggiore 

per la violenza rispetto alle femmine e 

che i T5 ne dimostrano una ancora maggiore dei maschi (ricordiamo però ancora che più dell’80% 

dei T5 sono maschi).

Agli allievi è anche stato chiesto (domanda 5.3) se i video games violenti sono più o meno 

divertenti o se il divertimento non dipenda dalla violenza. Tra i maschi il 37,9% li trova più 

divertenti e solo il 15,5% meno divertenti. Tra le femmine il 37,9% li trova meno e solo l’1,9% più 

divertenti. Per entrambe le categorie la maggioranza ha risposto che la violenza non c’entra con 

quanto è divertente un video game (46,6% dei maschi e 60,2% delle femmine).

Infine, è stato chiesto (domanda 5.5) se “giocare a video games violenti può far diventare violento 

qualcuno”. Il 43,5% dei maschi ha risposto di sì, come il 57,3% delle femmine. Il no è stato scelto 

dal 25,2% dei maschi e dal 7,8% delle femmine. In entrambe queste ultime due domande le risposte 

dei T5 si sono discostate di poco punti percentuali da quelle dei maschi, quelle dei T1 ricalcavano 

quelle delle femmine, con gli altri tier intercalati tra questi valori.
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4.6 Feedback

Già durante la somministrazione del questionario parecchi allievi si sono dimostrati interessati 

soprattutto al motivo per cui veniva loro chiesto di esprimersi su un argomento che non sono 

abituati a trattare a scuola ma che per molti è parte significativa della propria esperienza di tempo 

libero. In quasi tutte le classi mi è stato chiesto di poter conoscere i risultati della ricerca, e il ritorno 

di informazione è un’aspetto che era stato preso in considerazione sin dall’inizio. Di conseguenza, e 

in accordo con la direzione, si è previsto di preparare dei cartelloni con un riassunto dei dati più 

significativi, compilati in un modo che possa essere comprensibile e interessante per gli allievi, e di 

esporli negli spazi scolastici prima della fine dell’anno. L’obiettivo è di porre l’accento 

principalmente su tre dei dati emersi dalla ricerca:

- la quantità di tempo dedicato dedicata dagli allievi a giocare;

- l’elevato numero di allievi che giocano a video games classificati come inadatti alla loro fascia 

d’età, malgrado siano a conoscenza della loro classificazione;

- la ridotta sensibilità alla violenza degli allievi abituati ai video games violenti.

L’intenzione non è certo di stigmatizzare l’uso dei video games, ma di stimolare una discussione tra 

allievi e tra allievi e docenti su questi temi per favorirne un uso con una maggiore consapevolezza 

dei suoi possibili effetti, sia per quanto riguarda le ricadute sul rendimento scolastico (tempo) sia 

sul potenziale influsso sul loro comportamento (violenza).

I cartelloni e le modalità della loro esposizione sono attualmente in fase di progettazione.

Oltre agli allievi si è pensato anche agli adulti: sempre con la collaborazione della direzione si è 

deciso di organizzare una serata informativa per presentare i risultati principali della ricerca, 

indirizzata a genitori e docenti della sede. Come sottolineato in precedenza, tra tutti gli aspetti legati 

alle nuove tecnologie i video games sono quello dove il gap generazionale è più marcato. Per 

questo motivo ci sembra utile e importante che quanto appreso con il lavoro fatto venga condiviso 

con gli adulti di riferimento degli allievi, per offrire uno spaccato delle abitudini di gioco e delle 

opinioni dei ragazzi riguardo a un argomento sensibile come la violenza nei video games.

Al momento della stesura la data della serata informativa non è ancora stata stabilita.
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5. Conclusioni

I video games fanno parte della realtà della maggioranza degli allievi: 119 dei 219 coinvolti dal 

sondaggio hanno dichiarato di giocare tutti i giorni o più volte alla settimana. Come i dati 

dimostrano, molti di loro giocano regolarmente anche a video games classificati al di fuori della 

loro categoria d’età, in particolare quelli considerati più violenti, come GTA, Assassin’s Creed o le 

simulazioni di guerra. Questo malgrado siano coscienti dei criteri di classificazione PEGI (204 di 

loro hanno identificato correttamente un’icona PEGI).

La principale differenza emersa da questa ricerca è legata al sesso dei giocatori: i maschi giocano 

più spesso, a più video games diversi e sono nettamente più inclini a giocare a quelli violenti. 

Quando però è stato chiesto loro di giudicare il livello di violenza nei video games che giocano, il 

giudizio di maschi e femmine è stato sostanzialmente unanime. Lo stesso si nota confrontando le 

opinioni espresse dagli allievi classificati come T5 (gli hardcore gamers) e i T1 (quelli che giocano 

raramente). Si può quindi concludere che chi gioca a video games violenti non lo fa perché non è in 

grado di riconoscere la violenza che contengono. La violenza è riconosciuta come tale, ma non è 

motivo per astenersi dal giocare, sia perché non infastidisce il giocatore sia perché il gioco offre 

altro (tra i motivi citati da alcuni allievi nei commenti al questionario: la superiore qualità grafica di 

quei video games, la possibilità di giocare online o la ricchezza di contenuto offerta oltre agli aspetti 

violenti).

Quando invece si è chiesto di valutare il livello di violenza di atti o situazioni ipotetiche le risposte 

date sono state più differenziate: i maschi li hanno valutati chiaramente meno violenti delle 

femmine e gli allievi T5 hanno espresso un giudizio ancora più mitigato della media dei maschi. In 

questo caso si può concludere che gli allievi abituati a giocare a video games violenti si sono 

rivelati nettamente più cauti a giudicare violenti gli atti e le situazioni proposti rispetto agli allievi 

non abituati a quel tipo di video game. Una possibile spiegazione di questa differenza sta nella 

formulazione della domanda, che chiedeva agli allievi di immaginare quelle situazioni in un video 

game. Per gli hardcore gamers questa contestualizzazione risulta più facile che per gli altri, in 

quanto hanno esperienza diretta della violenza mentre giocano. Chi non gioca a video games 

violenti ha, forse, faticato di più a immaginarli in un video game e di conseguenza li ha valutati più 

come atti o situazioni violenti tout court. In ogni caso l’abbassamento della soglia di percezione 

della violenza causata dall’uso di prodotto mediatici violenti (quindi non solo video games ma 

anche film, televisione e internet) è una tesi sostenuta da molta letteratura, e questi risultati 
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sembrano confermarlo. Resta il fatto che i maschi in generale e gli hardcore gamers più in 

particolare, si sono mostrati meno sensibili alla violenza e hanno dimostrato con le loro risposte che 

per loro la violenza nel gioco è sopratutto divertimento. 

Alcuni dei risultati emersi lasciano spazio per immaginare un proseguimento della ricerca.

Innanzitutto va evidenziato che il presente lavoro si è concentrato sulla sola Scuola media di Cevio. 

Un allargamento della base geografica ad altre realtà permetterebbe un confronto interessante. 

Meriterebbe un approfondimento anche la discrepanza tra la valutazione della violenza di video 

games specifici e quella di situazioni ipotetiche, per capire come mai gruppi diversi di allievi 

abbiano dato risposte simili in un caso e chiaramente diverse nell’altro. Inoltre, si potrebbe cercare 

una correlazione tra l’uso di video games, in particolare il tempo a loro dedicato, e la riuscita 

scolastica. Infine, sempre nell’ottica di dare voce direttamente agli allievi, si potrebbe chiedere loro 

quali effetti e quali ricadute (positive o negative) abbiano le loro abitudini di gioco sulla vita di tutti 

i giorni. Per esempio, per capire come degli allievi che a scuola non riescono a stare concentrati 

riescano invece a giocare per più ore consecutive. O come degli allievi che a scuola hanno difficoltà 

a collaborare con i compagni, riescano a giocare online con altri giocatori collaborando nella 

modalità multiplayer. Questi aspetti, che esulano dagli obiettivi di questa ricerca, sono emersi 

durante le discussioni informali che ho avuto con alcuni allievi durante la somministrazione del 

questionario.

Soprattutto questi ultimi aspetti potrebbero essere utili anche agli adulti di riferimento (genitori e 

docenti) per capire meglio il mondo dei video games, così presente nella realtà quotidiana di molti 

allievi. Video games che sono ancora visti spesso come una perdita di tempo e un ostacolo al lavoro 

di studente. Fermo restando che gli eccessi di qualsiasi tipo sono per definizione dannosi, capire 

meglio cosa danno agli allievi che li giocano e identificarne dei vantaggi e delle potenzialità, 

potrebbe per esempio permettere di utilizzarli, o di sfruttarne certi meccanismi, come strumenti 

didattici. Già esistono dei video games educativi, ma al momento rappresentano ancora un filone 

del tutto marginale, e forse ancora più marginale è il loro effettivo uso in classe.
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Allegato 1: Questionario

Questionario sull’uso dei video games

In accordo con la direzione della scuola, ti chiediamo una serie di informazioni che 
riguardano le tue abitudini nell’uso di video games.

Il questionario è assolutamente anonimo, non ti chiediamo e non siamo interessati 
alle tue informazioni personali.

Per noi è importante che tu risponda con attenzione e sincerità alle domande.

A certe domande puoi dare una sola risposta: le riconosci perché le risposte possibili 
hanno un cerchiolino come questo:          

Altre domande ti permettono di dare più risposte: le riconosci perché le risposte 
possibili hanno un quadratino come questo:         

Se alla fine del questionario vuoi aggiungere delle tue osservazioni, puoi farlo nello 
spazio qui sotto

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Parte 1

1.1 Quanti anni hai? ………

1.2 Sei: maschio femmina

1.3 Che classe frequenti? prima seconda terza quarta

1.4 Chi sono le persone con cui abiti di solito?

ADULTI (Ad esempio mamma, papà, nonni, FRATELLI/SORELLE

compagna/o di un genitore, ...) (se hai un/a gemello/a scrivi “gemello”)

……………………………… Fratelli più grandi: ………

……………………………… Fratelli più piccoli: ………

……………………………… Sorelle più grandi: ………

Sorelle più piccole: ………

1.5 Giochi a video games? Sì No

1.6 Se hai risposto sì, ogni quanto giochi?

Tutti i giorni

Più di una volta alla settimana

Ogni tanto

Raramente

1.7 Quando giochi, di solito per quanto tempo consecutivo lo fai?

Meno di 2 ore Tra 2 e 4 ore Più di 4 ore

1.8 Cosa usi per giocare e a chi appartiene? (“di un famigliare” significa che appartiene a una 
persona specifica che non sei tu, “comune” significa che in casa la usano tutti. Se non ce l’hai 
non mettere crocette)

mio/mia di un famigliare comune

Console (Playstation, Xbox, Wii,...)

Console portatile (PS Vita, 3 DS, ...)

Computer fisso

Computer portatile

Tablet (iPad, Galaxy, Surface, ...)

Telefono cellulare
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1.9 A quali tipi di video games giochi o hai già giocato?

Simulazioni di guerra (Call of Duty, Battlefield, …)

Sparatutto in mondo aperto (GTA, Assassin’s Creed, Far Cry, …)

Giochi di guida (Gran Turismo, Forza, Need for Speed, …)

Giochi di ruolo fantasy (Dark Souls, Dragon Age, …)

Giochi horror (Eyes, Amnesia, The Evil Within, …)

Giochi di sport (FIFA, PES, NHL, NBA, …)

Esplorazione e costruzione (Minecraft, Civilization, …)

Giochi a livelli (Super Mario, Mario Kart, …)

Simulazioni (The Sims, Simulatore di volo, …)

Giochi accessibili gratuitamente (Clash of Clans, Candy Crush Saga, …)

Giochi su siti come Facebook (Farmville, Mafia Wars, Cityville, …)

1.10 Quali sono i tuoi video games preferiti, quelli a cui giochi di più? Al massimo 3 risposte

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Parte 2

2.1 Dove giochi?

Mai Poco Ogni tanto Spesso

In camera mia

A casa mia (non in camera)

A casa di amici

Fuori casa

2.2 Con chi giochi?
Mai Poco Ogni tanto Spesso

Da sola/o

Con fratelli/sorelle

Con i genitori

Con amici

Altro
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2.3 Giochi online?

No

Sì, solo con persone che conosco

Sì, anche con persone che non conosco

2.4 Con chi ti capita di parlare dei video games che giochi?
Mai Poco Ogni tanto Spesso

Con gli amici a scuola

Con amici fuori scuola

Con i genitori

Con altri adulti

2.5 I tuoi genitori sanno a quali video games giochi?

Sì, controllano a cosa gioco

Sì, li informo dei video games che gioco

No, non controllano e non li informo

No, non si interessano ai video games

2.6 Giochi o hai già giocato a video games che i tuoi genitori non vogliono che tu giochi?

Sì, me l’hanno vietato ma lo gioco lo stesso

Sì, non sanno che lo gioco e non glielo dico

No, non gioco a video games che mi hanno vietato

No, non mi hanno vietato nessun gioco

Se hai risposto sì, a quale gioco ti riferisci? …………………………………………

Parte 3

3.1 Sai cosa significano questi simboli del sistema PEGI di classificazione dei giochi?

Sì

No

Se hai risposto sì, cosa significa questo simbolo?

……………………………………………………

3.2 Quando acquisti o ricevi un video game, guardi come è classificato?

No

Sì, ma non influenza la mia scelta

Sì, non acquisto/non ricevo giochi non adatti alla mia età
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3.3 Conosci questi video games?
non lo l’ho già vorrei l’ho già l’ho giocato o

conosco sentito giocarlo provato lo gioco

Assassin’s Creed 4: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

Candy Crush Saga

Clash of Clans

Farmville

FIFA 14

Gran Turismo 6

GTA V

League of Legends

Mario Kart

Minecraft

NHL 14

The Sims

Tomb Raider

World of Warcraft

3.4 Secondo te, da 1 a 5 quanta violenza c’è in questi video games? 1 = nessuna, 5 = molta
non lo conosco 1 2 3 4 5

Assassin’s Creed 4: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

Candy Crush Saga

Clash of Clans

Farmville

FIFA 14

Gran Turismo 6

GTA V

League of Legends

Mario Kart

Minecraft

NHL 14

The Sims

Tomb Raider

World of Warcraft
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3.5 Hai già giocato a un video game che ti è sembrato troppo violento?

Sì

No

Se hai risposto sì, quale video game? …………………………………………

3.6 Hai già sentito parlare di un gioco che non giocheresti perché troppo violento?

Sì

No

Se hai risposto sì, quale video game? …………………………………………

Parte 4

Alle domande della Parte 4 rispondi pensando a un solo video game in particolare. Può essere 
uno che giochi o hai giocato di recente o il tuo preferito.

4.1 Quale video game hai scelto per rispondere alle prossime domande?

…………………………………………

4.2 Pensi che il video game che hai scelto sia violento?

Per niente

Un po’

Abbastanza

Molto

Secondo te cosa c’è di violento? Non rispondere se hai messo “per niente”
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4.3 Se trovi che sia violento, che sensazioni provi quando lo giochi? Puoi dare più risposte
Incuriosito

Divertito

Impressionato

Scioccato

Spaventato

Schifato

Ho voglia di smettere

Ho voglia di continuare

Altro: …………………………………………
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4.4 Conosci la classificazione PEGI (quella della domanda 3.1) per il video game che hai scelto?

Sì

No

Se hai risposto sì, qual è? ………………

4.5 Sei d’accordo con la classificazione? Se non la sai chiedila all’esaminatore
Sì

No

Se hai risposto no, come lo classificheresti? …………………………

Se hai risposto no, perché non sei d’accordo?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4.6 I tuoi genitori sono d’accordo che tu lo giochi?

Sì

No, ma sanno che lo gioco

No, ma non sanno che lo gioco

Non lo so, ma sanno che lo gioco

Non lo so, ma non sanno che lo gioco

Parte 5

5.1 Immagina di vedere compiere le azioni descritte in un video game che stai giocando. Cosa 
pensi del fatto che siano nel gioco?

non la voglio non mi dà mi diverte

nel gioco fastidio

Usare parolacce

Insultare

Prendere a schiaffi

Prendere a pugni

Picchiare brutalmente

Colpire con un oggetto

Ferire con un’arma

Torturare

Uccidere

Uccidere in maniera brutale
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5.2 Immagina il personaggio che controlli in una scena di un video game dove avviene 
un’uccisione. Come valuti il livello di violenza degli scenari descritti?

per nulla estremamente

violento violento

Sei un cacciatore in un bosco, prendi la mira e 
spari a un cervo 

Sei in una foresta, vieni attaccato da un lupo e lo 
uccidi con diverse pugnalate

Sei un esploratore spaziale che combatte degli 
alieni e li uccide con un’arma che li fa esplodere

Sei un cacciatore di vampiri e ne uccidi uno con 
una pugnalata nel cuore mentre dorme

Sei un soldato in guerra e uccidi un nemico 
sparando da lontano con un fucile di precisione

Sei un pilota militare che sgancia una bomba sul 
centro di una città

Sei un poliziotto, spari e uccidi un criminale che 
tiene delle persone in ostaggio

Sei un rapinatore in fuga dalla polizia e uccidi 
diverse persone investendole con l’automobile

Mentre passeggi in città, un passante ti urta. Ti 
giri e gli spari uccidendolo

Mentre sei in macchina lanci una bomba a mano 
su un gruppo di persone ferme a parlare

5.3 Secondo te:

I video games violenti sono più divertenti

I video games violenti sono meno divertenti

La violenza non c’entra con quanto è divertente un video game

5.4 Secondo te:

Chi gioca a video games violenti è più violento

Chi è violento gioca a video games violenti

Nessuno dei due

5.5 Secondo te, giocare a video games violenti può far diventare violento qualcuno?

Sì

No

Non so
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