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ABSTRACT 

BACKGROUND: l’obesità infantile rappresenta una delle sfide più importanti nell’ambito 
della salute pubblica; il contesto socioculturale ha un’influenza importante nella sua 
diffusione. I bambini in sovrappeso tendono ad avere meno amici, il che si traduce in 
meno interazioni sociali e momenti di gioco a favore di maggior tempo trascorso in attività 
sedentarie. Questo porta ad un ulteriore aumento di peso poiché la quantità di calorie 
consumate supera la quantità di quelle utilizzate. Lo stile di vita sedentario è anche 
incentivato dal fatto che il numero di ore passate davanti ad uno schermo sia aumentato 
negli ultimi anni. 
Pokèmon GO è uno gioco in AR sviluppato dalla Niantic Corporation disponibile 
sottoforma di App per smartphone. Usando il GPS del dispositivo insieme a Google Maps 
il gioco permette d’incontrare, catturare e collezionare diverse specie di piccoli 
“animaletti” chiamati Pokémon mentre si esplora il mondo reale. Negli ultimi quattro anni 
diversi studi hanno analizzato il potenziale di Pokémon GO d’incrementare il livello di 
attività fisica nei giovani dando loro una motivazione ludica al movimento. 
OBIETTIVI: l’intento di questo studio è stato quello di analizzare mediante un 
questionario le opinioni di bambini e adolescenti (147 ragazzi tra 8 e 18 anni) in merito 
all’utilizzo dei GPS exergame (principalmente Pokémon GO) allo scopo d’incentivare il 
movimento e l’attività fisica all’aperto. Allo stesso tempo, grazie ad un’intervista, ho 
raccolto le opinioni di 4 giocatori di Pokémon GO su rischi e benefici dell’applicazione nel 
campo dell’infanzia. 
METODOLOGIA: per analizzare la correlazione fra l’utilizzo di giochi in AR e la riduzione 
del fenomeno dell’obesità infantile ho deciso di utilizzare un mixed method, ossia 
combinare la raccolta di dati quantitativi (mediante il questionario rivolto a ragazzi tra 8 e 
18 anni) e qualitativi (attraverso le interviste a 4 giocatori di Pokèmon GO), valutando 
eventuali punti d’incontro e strategie d’applicazione future. 
RISULTATI: secondo il campione analizzato di ragazzi/e tra 8 e 18 anni i GPS exergame 
sembrerebbero rappresentare un valido aiuto nel diminuire le ore di sedentarietà 
giornaliere e fare nuove amicizie, più incerta l’opinione riguardo la perdita di peso. In 
generale, i ragazzi si dichiarano disposti a partecipare sia a gruppi di gioco sul territorio 
che insieme ad amici e familiari. Per l’esecuzione di 10.000 passi giornalieri la maggior 
parte dei partecipanti ammette però di preferire l’esecuzione di giochi ed esercizi in una 
palestra piuttosto che l’utilizzo di giochi in AR per smartphone. Le risposte sembrerebbero 
variare in base all’età, alla conoscenza del gioco e al fatto che la persona sia o meno 
sedentaria. Rispetto alle altre fasce d’età, i ragazzi tra 15 e 18 anni sembrerebbero più 
propensi a considerare i GPS exergame come utili nel migliorare le proprie condizioni di 
salute e si dichiarano in misura maggiore disposti a partecipare a gruppi di gioco. La 
stessa tendenza è stata osservata tra coloro che conoscevano già in precedenza la 
modalità di gioco. I ragazzi sedentari, infine, a differenza della tendenza generale, per 
eseguire 10.000 passi giornalieri preferirebbero di gran lunga un programma basato sui 
GPS exergame rispetto a degli esercizi/giochi eseguiti in una palestra. 
I giocatori di Pokémon GO sono unanimi nel considerare gli exergame una “buona 
abitudine” per ridurre la sedentarietà e creare nuove amicizie, sia nella popolazione 
adulta che pediatrica. 
CONCLUSIONI: i GPS exergame sembrerebbero risultare un valido aiuto nel favorire 
abitudini salutogeniche in particolar modo fra ragazzi con età superiore a 15 anni e 
tendenzialmente sedentari, a patto che venga eseguito con regolarità. Sono però 
necessari altri studi a riguardo, anche per vagliare ulteriori modalità di sviluppi futuri. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione alla scelta del tema 
L’idea d’impostare il lavoro di Bachelor sul tema AR è nata quasi… per gioco! 
La scorsa estate mentre passeggiavo utilizzando l’applicazione “Pokèmon GO”, mi è 
apparsa una notifica che chiedeva se volessi collegare il gioco al contapassi del cellulare 
mediante una modalità chiamata “sincroavventura”. Da subito mi è sembrata un’idea 
molto interessante, soprattutto nell’ottica di poter tenere sempre sotto controllo i passi 
effettuati durante la settimana. 
Curiosando nelle impostazioni di gioco mi sono reso conto di quanto, in generale, per 
poter progredire e diventare più “competitivo” sia necessario camminare molto durante la 
giornata poiché solo in questo modo si può accedere a diversi vantaggi ideati dagli 
sviluppatori. La sedentarietà in questo caso non paga, non solo in termini di salute! 
Nella maggior parte dei giochi per dispositivi mobili infatti alla persona non viene richiesto 
un reale sforzo fisico per poter avanzare di livello ma, anzi, viene incentivato lo star fermi 
e tendenzialmente seduti, aumentando dunque le ore di sedentarietà. Pokémon GO 
invece è giocabile solo e unicamente in movimento e lo stesso è premiato in moltissimi 
modi: attraverso medaglie, premi, oggetti di avanzamento e Pokémon (ossia dei 
personaggi simili a piccoli animaletti il cui scopo del gioco è collezionare e potenziare). 
Ho notato con un certo interesse il fatto che diversi premi vengano elargiti raggiungendo 
una quota settimanale di km e che gli stessi siano proporzionali alla distanza percorsa. 
Grazie all’introduzione della modalità sincroavventura, inoltre, l’applicazione trasferice 
automaticamente i progressi registrati, dal contapassi del telefono, all’interno del gioco, 
permettendo dunque di usufruire dei premi senza sostanzialmente mantenere 
l’applicazione del gioco costantemente attiva. Tutto questo viene infine registrato e 
mostrato in un resoconto settimanale, in modo che il giocatore possa valutare i propri 
progressi. 
Guardandomi attorno ed osservando le tipologie di giocatori ho potuto constatare quanto 
Pokémon GO venga effettivamente apprezzato da diverse fasce d’età, dai giovanissimi 
ai meno giovani, rappresentando dunque anche un’occasione d’incontro e 
socializzazione (considerando anche che, in diversi casi, vi sono degli eventi che possono 
essere realizzati solo mediante l’unione con altri giocatori). 

Per un periodo sono stato incerto se sceglierlo o meno come tema per una Tesi di 
Bachelor, dato che in fondo si tratta comunque di un gioco. 
La mia idea iniziale era quella di valutare l’applicabilità della creazione di una “Banca del 
Tempo” nel territorio Ticinese, che coinvolgesse fisioterapisti e professionisti della salute 
in favore della popolazione locale. Siccome questa idea, che tenevo pronta da 3 anni, è 
stata reputata troppo sociale e poco fisioterapica, quindi in sostanza non adatta per una 
tesi di fisioterapia, mi sono all’improvviso trovato spiazzato a dover pensare ad un nuovo 
argomento da trattare. 
Parlando con diversi giocatori, in particolare con una maestra di scuola elementare, la 
quale raccontava quanto il gioco avesse effettivamente coinvolto i suoi alunni e andando 
a curiosare sulle banche dati online, mi sono reso conto che in realtà c’erano alcune basi 
interessanti e scientificamente rilevanti. Ho deciso allora di discuterne la fattibilità con una 
docente SUPSI, la quale ha trovato il tema assolutamente pertinente ed interessante, 
invogliandomi dunque ad intraprendere questo percorso. Soprattutto per quanto 
concerne la salutogenesi, il carattere ludico del tema può essere un’incentivatore al 
movimento, tanto che il Mott Children’s Hospital, nel Michigan, ha deciso di includerlo 
nelle terapie fisioterapiche all’interno del reparto pediatrico («Pokémon GO at Mott»). 
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Poiché la fisioterapia cardiorespiratoria e la salutogenesi rappresentano da sempre i miei 
ambiti lavorativi preferiti, ho particolarmente a cuore l’idea di favorire l’instaurarsi di un 
circolo virtuoso fin dalle radici, ossia in ambito pediatrico, pertanto questo tema mi 
sembrava calzare a pennello. 
La figura del fisioterapista è spesso accomunata a quella di un esperto curante del corpo, 
dimenticandosi però che, in realtà, la nostra professione ci guida oltre ciò. Per poter 
impostare un programma di cura efficace è necessario che l’individuo venga considerato 
nel suo insieme, allo scopo di non focalizzarsi solo su una parte di esso ma muovendoci 
in virtù di un suo benessere globale, vedendo nell’altro un’essere complesso. Come 
insegna l’ICF, il cui modello ha fatto da sfondo al mio intero percorso di studi, molti fattori 
concorrono al manifestarsi di uno sintomo, non solo le cause biologiche ma spesso anche 
l’influenza di un contesto socio-ambientale. Il fisioterapista dunque, in veste di promotore 
della salute, ha il compito d’incentivare l’educazione all’importanza dell’esercizio fisico, 
non solo al presentarsi della patologia ma anche in ottica di prevenirla. 
È importante anche considerare che la terapia che si svolge nell’arco della seduta non 
basta per portare risultati duraturi ma è auspicabile anche un miglioramento circa le 
abitudini di vita. Spesso diamo ai pazienti consigli riguardo abitudini salutogeniche, tra le 
quali il movimento spicca senza dubbio fra gli altri; altrettanto spesso però i pazienti le 
seguono poco fedelmente e non riescono a trovare una motivazione per incentivare le 
ore di movimento. Credo che quest’applicazione possa rappresentare un piacevole 
incentivo per muoversi e camminare, cercando di avanzare nel gioco e, 
contamporaneamente, incrementando la propria salute. 
Un grande alleato dunque per il fisioterapista! 

1.2 Problematica nella pratica clinica 

L’obesità infantile rappresenta una delle sfide più importanti nell’ambito della salute 
pubblica (Bhadoria et al., 2015; WHO, 2012); potrebbe essere definita come l’epidemia 
del 21° secolo, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per definire il 
fenomeno ha coniato il termine “Globesity”. Sebbene la nozione di “obesità” e 
“sovrappeso” sia cambiata negli anni, essa può essere definita come un eccesso di 
grasso corporeo; attualmente però non vi è un consenso univoco su quale sia il limite 
soglia nei bambini e negli adolescenti (Bhadoria et al., 2015). 
Il contesto socioculturale dell’epoca attuale ha sicuramente un’influenza importante nello 
sviluppo dell’obesità e del sovrappeso nella popolazione dei più piccoli. Come scrive 
Pozzoli nel suo libro “Tutto Tondo”: “l’aumento dell’obesità è un fattore determinato da un 
ambiente che favorisce l’obesità” (Pozzoli, 2011), riprendendo inoltre il termine (già 
suggerito dall’OMS) di “ambiente obesogeno” (Pozzoli, 2011). 
La società attuale promuove infatti una situazione ambivalente: da un lato promuove 
politiche sociali mirate ad una consapevolizzazione sempre maggiore della popolazione 
riguardo l’importanza di adottare comportamenti salutogenici ma, dall’altro, vi 
accompagna un’iperproduzione di oggetti di consumo responsabili del problema 
diametralmente opposto. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione 
dunque il fenomeno è in costante aumento (Tio 20 minuti, 2016). 
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Basta uno sguardo al grafico accanto per 
notare quanto il fenomeno sia in aumento 
nel nostro Paese: dal 1980 al 2002 si è 
passati da un’incidenza di sovrappeso 
infantile del 4% al 20% per la popolazione 
maschile e 19% in quella femminile 
(Zimmermann et al., 2004). Anche la 
percentuale di crescita dell’obesità 
raggiunge livelli a dir poco allarmanti: se 
nel 1960 le percentuali non raggiungevano 
neanche lo 0,5% della popolazione 
infantile di entrambi i sessi, nel 2002 
parliamo di un 7,4% per i maschi e un 
5,7% per le femmine (Zimmermann et al., 
2004). Nonostante questo articolo non 
mostri l’andamento del fenomeno negli ultimi anni, in un’intervista il pediatra Paolo 
Peduzzi ha dichiarato che “quello che impressiona è il notevole aumento annuo, regolare 
da decenni: negli ultimi vent'anni non si è mai rilevato un ristagno o un calo ma sempre 
e solo un aumento delle percentuali” (Tio 20 minuti, 2016). Allargando lo sguardo anche 
oltre la Svizzera, nel 2010 il numero di bambini in sovrappeso sotto i 5 anni era stimato 
ad oltre 42 milioni (Bhadoria et al., 2015). 

Trattandosi di un fenomeno così diffuso, pur essendo visibile tanto quanto il sottopeso, il 
sovrappeso spesso non produce lo stesso effetto allarmante. Questi disturbi tendono ad 
essere vissuti come una situazione di normalità, ignorando il potenziale pericolo che 
invece celano. Per questo motivo spesso si protraggono indisturbati sino all’età adulta, 
rendendo difficoltoso l’intervento concreto del singolo ma anche da parte della società, 
sia per attività di prevenzione che di cura. È però un dato di fatto che le conseguenze 
mediche e sociali prodotte dal sovrappeso e dall’obesità non siano meno temibili né meno 
gravi di quelle prodotte dal sottopeso ma anzi tendenzialmente insidiose. 
L'obesità infantile è collegata infatti a numerose condizioni mediche più o meno gravi, 
quali: apnee notturne, asma, diabete di tipo 2, ridotta tolleranza al glucosio e insulino-
resistenza, alti livelli di colesterolo, malattie cardiovascolari, compromissione 
dell'equilibrio e problemi ortopedici (Bhadoria et al., 2015). Fino a poco tempo fa molte 
delle suddette condizioni di salute erano riscontrabili solo nella popolazione adulta; 
attualmente invece sono estremamente diffuse anche nei bambini con obesità (Bhadoria 
et al., 2015). Sebbene la maggior parte scompaiano col raggiungimento del normopeso, 
in alcuni casi sono riscontrabili conseguenze negative anche in età adulta: nuove 
scoperte suggeriscono infatti che la genesi del diabete di tipo 2 e delle malattie 
coronariche inizierebbero già nell'infanzia, vedendo nell'obesità infantile un’importante 
fattore di rischio (Bhadoria et al., 2015). 
Nonostante il mio progetto di Tesi non abbia lo scopo di analizzare le conseguenze psico-
emotive dell’obesità è indubbio che, oltre all’aspetto puramente medico, l'obesità infantile 
colpisca bambini e adolescenti anche sotto il punto di vista della salute emotiva. L'obesità 
è stata descritta come "una delle condizioni più stigmatizzanti e meno socialmente 
accettabili nell’infanzia” (Bhadoria et al., 2015). I bambini in sovrappeso e obesi sono 
spesso vittime di bullismo e vengono emarginati socialmente, soprattutto nell’ambito delle 
attività fisiche e sportive (data la loro tendenza ad una molto ridotta prestanza fisica) 
(Bhadoria et al., 2015). La nascita di questo disagio nelle relazioni sociali contribuisce 
allo sviluppo di una bassa autostima ed una visione negativa dell’immagine del proprio 
corpo, arrivando anche ad influire sul rendimento scolastico (Bhadoria et al., 2015). 



Pagina | 4  
 

Tutto ciò rischia d’instaurare un pericoloso circolo vizioso: i bambini in sovrappeso 
tendono a proteggersi ritirandosi in luoghi sicuri (ad esempio nelle loro case) e cercando 
conforto nel cibo. Tendono inoltre ad avere meno amici dei bambini/adolescenti 
normopeso, il che si traduce in meno interazioni sociali e momenti di gioco a favore di 
maggior tempo trascorso in attività sedentarie (Bhadoria et al., 2015). Tutto questo porta 
inevitabilmente in un ulteriore aumento di peso poiché la quantità di calorie consumate 
supera la quantità di energia utilizzata. 
L'infanzia rappresenta uno dei periodi più favorevoli per iniziare un programma di 
prevenzione all’obesità ma, paradossalmente, la sua gestione in questa fase può risultare 
più complessa rispetto all’età adulta (Dutra et al., 2016); ciò può essere correlato alla 
resistenza al cambiamento di abitudini da parte dei genitori ed alla mancanza di 
conoscenza che i bambini hanno sulle conseguenze della condizione (Dutra et al., 2016). 
 

1.3 Domanda di ricerca 
Una volta analizzata l’importanza della problematica nella pratica clinica, mi sono 
occupato di formulare una domanda di ricerca che potesse guidare la mia indagine poiché 
formulare e rifinire il quesito rende più facile la ricerca della risposta. Per fare ciò ho 
utilizzato il modello PICO (Paziente-Intervento-Comparazione-Outcome) (PEDro, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda di ricerca potrebbe dunque essere formulata in questo modo: “Nei giovani 
con età compresa tra 8 e 18 anni, incentivare l’utilizzo di piattaforme di gioco in AR 
potrebbe far aumentare la motivazione a diminuire le ore di sedentarietà in favore di un 
aumento dei passi giornalieri?” 

 

 

 

 

 

 

Ragazzi/e tra 8 e 18 anni 

Utilizzo di piattaforme di gioco in AR (Pokémon GO)

Non utilizzo di piattaforme di gioco in AR

Motivazione a diminuire le ore di sedentarietà in favore di un 
aumento dei passi giornalieri (nei criteri dettati dall'OMS)
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1.4 Obiettivi 

1) … a carattere 
scientifico, 
culturale e 
sociale: 

• Analizzare le opinioni di bambini e adolescenti (8-18 anni) in merito 
all’utilizzo di Pokémon GO allo scopo d’incentivare il movimento e 
l’attività fisica all’aperto, attraverso un questionario; 

• Valutare eventuali differenze di opinioni a seconda della fascia di 
età considerata (elementari, medie, superiore); 

• Analizzare le opinioni di un campione della popolazione giocatrice 
di Pokémon GO su rischi e benefici dell’applicazione nel campo 
dell’infanzia. 

2) … di 
formazione 
personale 
teorica: 

• Approfondire il fenomeno dell’obesità infantile e la sua correlazione 
con la sedentarietà; 

• Analizzare le strategie proposte per ridurre il fenomeno sia su scala 
globale che locale; 

• Ricerca delle attuali evidenze scientifiche riguardo l’utilità di 
Pokémon GO come strumento per incentivare l’attività fisica 
all’aperto in bambini e adolescenti. 

• Approfondire il ruolo del fisioterapista nell’ambito della promozione 
della salute; 

3) … di carattere 
metodologico: 

• Creare un questionario da somministrare ai ragazzi per analizzare 
il fenomeno della sedentarietà e valutare l’utilità in questo contesto 
dell’applicazione “Pokémon GO” come incentivo a ridurlo; 

• Raccogliere i dati ottenuti mediante i questionari, analizzarli e trarne 
delle conclusioni che provino a rispondere alla domanda di ricerca; 

• Creare una scaletta d’intervista e sottoporla a 4 giocatori di 
Pokémon GO; 

• Correlare i dati ricavati dal questionario e dalle interviste con quelli 
presenti attualmente in letteratura. 
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2. Background teorico 

2.1 Sedentarietà 

L'attività fisica è fondamentale per la salute umana: le persone fisicamente attive tendono 
a vivere più a lungo, hanno un minor rischio di sviluppare malattie cardiache, ictus, 
diabete di tipo 2, depressione e alcuni tipi di cancro; hanno inoltre maggiori possibilità di 
mantenere il peso forma (Althoff et al., 2016). A livello mondiale, si stima che la 
sedentarietà causi il 6% delle patologie coronariche, il 7% del diabete di tipo 2, il 10% del 
cancro al seno ed al colon (Lee et al., 2012); contribuisce inoltre a 5,3 milioni di morti 
l’anno (Lee et al., 2012) ed è responsabile di un onere economico di 67,5 miliardi di dollari 
di spese di assistenza sanitaria e perdite di produttività (Ding et al., 2016). Si stima che 
se l'inattività fosse diminuita anche solo del 25%, più di 1,3 milioni di decessi annui 
potrebbero essere evitati (Lee et al., 2012). 

Il movimento è associato ad un miglioramento del benessere psicologico e bassi livelli di 
rischio cardio-metabolici non solo nella popolazione adulta ma anche tra bambini e 
adolescenti (Jago et al., 2020). Le ore di attività fisica variano in base al sesso (i maschi 
tendono ad essere più attivi delle femmine (UK CMOs, 2019)) ed all’età del bambino: 
aumentano tra i 3 ed i 6 anni, raggiungono a quest’età il picco massimo mentre tra 6 e 
11 anni scendono drasticamente di circa 17 minuti a settimana ogni anno (Jago et al., 
2020). 
I livelli di attività continuano a diminuire anche durante l'adolescenza (UK CMOs, 2019) 
(uno studio nazionale multicentrico condotto in Germania su 432 partecipanti riporta che 
i ragazzi di 13 anni risultano generalmente più attivi rispetto a quelli con età compresa tra 
14 e 17 anni (Wulff & Wagner, 2018). 
Diversi studi suggeriscono una correlazione tra il livello di movimento fisico effettuato 
durante l’infanzia e l’età adulta (UK CMOs, 2019). Pertanto, garantire che tutti i bambini 
siano il più attivi possibile è importante per la salute della popolazione attuale e futura. 
Sono classicamente considerate soglie ottimali di attività fisica giornaliera nella 
popolazione infantile (Katzmarzyk et al., 2015): 

• MVPA1: 55 (IC 95%: 50-64) min/giorno. 

• VPA2: 14 (IC 95%: 11-16) min/giorno. 

• Comportamento sedentario: 48 (IC 95%: 46-54) min/giorno. 
La costanza nell’attività sembrerebbe rappresentare un ulteriore fattore importante: lo 
svolgimento di attività fisica 4-7 volte/settimana è significativamente associata a minore 
prevalenza (5,9%) di sovrappeso/obesità. Al contrario, uno stile di vita sedentario > 3 
ore/giorno predice una situazione di sovrappeso/obesità (Navti et al., 2017). 

In realtà, le linee guida più recenti consentono una maggiore flessibilità su come e quando 
bambini e giovani possano raggiungere i livelli di movimento raccomandati durante la 
settimana (UK CMOs, 2019). Inoltre, sembrerebbe non esistere una quantità minima di 
attività giornaliera per ottenere alcuni benefici per la salute (UK CMOs, 2019); il motto 
sembrerebbe dunque essere: “Some is good, more is better”. 

 

 

 
1 “attività fisica da moderata a vigorosa”, ossia compresa tra 3 e 6 METs 
2 “attività fisica vigorosa”, > 6 METs 
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2.1.1 Attività fisica consigliata nei giovani tra 5 e 18 anni (UK CMOs, 2019) 
 

a) Impegnarsi in MVPA per una media di almeno 60 minuti al giorno durante la 
settimana: le attuali prove non supportano una soglia giornaliera minima specifica 
ma, piuttosto, una media settimanale; 

b) Impegnarsi in una varietà di tipi e intensità di attività fisica durante la settimana 
per sviluppare capacità di movimento, forma muscolare ed ossea, oltre ad 
incrementare la fiducia nell'essere fisicamente attivi; 

c) Ridurre al minimo la quantità di tempo trascorso in sedentarietà: lunghi periodi 
di non movimento dovrebbero essere interrotti con almeno una leggera attività fisica3. 

 

Non esiste un unico modo in cui bambini e adolescenti debbano essere attivi; il focus 
dovrebbe concentrarsi sull'identificazione delle attività che trovano piacevoli e sulla 
creazione di opportunità per essere attivi (UK CMOs, 2019). Ad esempio, diffondere 
l'attività fisica durante il giorno può aiutare a rendere le linee guida realizzabili (camminare 
o andare in bicicletta per gli spostamenti quotidiani è spesso il modo più semplice per 
diventare fisicamente attivi) (UK CMOs, 2019). Per i ragazzi inattivi qualsiasi aumento 
dell'attività fisica o qualsiasi riduzione del tempo sedentario può fornire benefici per la 
salute e dovrebbe dunque 
essere incoraggiato (UK 
CMOs, 2019). Come si può 
osservare nell’immagine 2, 
l’area di maggior impatto 
nella curva dose-risposta 
dell’attività fisica in relazione 
ai benefici per la salute, vi è 
proprio nel passaggio tra 
zero attività ed un inizio di 
attività fisica, anche minimo 
(es. 100 min/sett). 

2.2 … e i videogiochi? 
È oramai riconosciuto quanto l'obesità sia 
correlata ad uno squilibrio tra apporto e 
dispendio energetico, in stretta relazione 
con lo stile di vita adottato e le abitudini 
alimentari. Uno dei fattori legati a questo 
fenomeno è lo stile di vita sedentario, 
incentivato dal fatto che il numero di ore 
passate davanti ad uno schermo 
(computer, televisione, smartphone) fra 
bambini e adolescenti sia aumentato 
negli ultimi anni; tutto ciò ha sicuramente 
contribuito alla diminuzione della quantità 
di tempo trascorso svolgendo attività fisica 
(Bhadoria et al., 2015). Il tempo medio 
giornaliero trascorso davanti ad uno 

 
3 Ossia MET < 3.  

Figura 3: energia utilizzata e reintrodotta attraverso 
l'alimentazione durante due esperimenti di 1 ora 

condotti su 22 ragazzi - Video game playing increases 
food intake in adolescents: randomized crossover study 
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schermo dai ragazzi con età compresa tra 13 e 18 anni è di 6 ore e 40 minuti (di cui 2,5 
ore guardando contenuti televisivi); 7 adolescenti su 10 possiedono uno smartphone e lo 
utilizzano con una media di 4,5 ore al giorno, escluse conversazioni e messaggi di testo 
(Barnett et al., 2018). In media le ragazze tenderebbero ad usare il telefono cellulare più 
a lungo rispetto ai ragazzi, trascorrendo però meno tempo sulle console di gioco (Wulff & 
Wagner, 2018). Ad ogni ora trascorsa davanti al televisore la prevalenza dell'obesità 
aumenterebbe circa del 2% (Anderson & Butcher, 2006); lo stesso articolo correla questo 
fenomeno ad un aumento del consumo dei prodotti più pubblicizzati, tra cui cereali 
zuccherati, dolci, bevande zuccherate e snack salati (Anderson & Butcher, 2006). Un 
ulteriore studio del 2011 (mostrato nella figura 1) suggerisce che anche i videogiochi 
comporterebbero nei maschi adolescenti un aumento spontaneo degli introiti energetici, 
indifferentemente dalla sensazione di appetito (Chaput et al., 2011). 
Uno studio Svizzero del 2004 ha riscontrato un aumento del rischio dell’obesità per ogni 
ora spesa giocando ai videogiochi (Stettler et al., 2004) e anche uno studio Americano 
condotto nel 2013 è giunto alle stesse conclusioni, estendendo però l’osservazione non 
solo ai videogiochi ma a qualsiasi attività sedentaria davanti ad uno schermo (Melchior 
et al., 2014). Ciò è argomentabile sempre nell’ottica di uno squilibrio tra apporto e 
dispendio energetico: guardare la televisione e giocare ai videogiochi da seduti aumenta 
il dispendio energetico solo, rispettivamente, del 20±13% e del 22±12% rispetto ai valori 
di riposo (Lanningham-Foster et al., 2006). 
È doveroso sottolineare però che molteplici fattori concorrono nella genesi del 
sovrappeso e correlare il tutto al solo fenomeno dell’inattività data dal progredire della 
tecnologia sarebbe riduttivo. Tra gli altri fattori di rischio modificabili un ruolo chiave è 
sicuramente da attribuire allo stile di vita dei genitori ed alle politiche scolastiche; oltre 
ciò, altri fattori ambientali hanno ridotto le opportunità di attività fisica dei ragazzi come la 
diminuzione di ambienti sicuri esterni in cui giocare o l’abitudine di andare a scuola in 
automobile piuttosto che a piedi (Bhadoria et al., 2015). Dato però che i videogiochi 
stanno rapidamente divenendo l’hobby di prima scelta per molti bambini e adolescenti, 
una miglior comprensione di quali effetti abbia questa attività sulla salute psico-fisica dei 
giovani rappresenta un aspetto di fondamentale importanza. La ricerca dovrebbe 
concentrarsi nel valutare in che modo i media (oltre ai rischi che comportano) possano 
facilitare il concetto di terapia e allenamento nel contrasto del fenomeno dell’obesità 
infantile (Wulff & Wagner, 2018). Ad esempio, riprendendo la ricerca effettuata nel 2006 
da Lanningham-Foster et al., è emerso che il dispendio energetico aumenta 
considerevolmente quando il tempo sedentario trascorso davanti allo schermo viene 
convertito in tempo di visualizzazione attivo (Lanningham-Foster et al., 2006). Nei 
soggetti che guardavano la televisione camminando sul tapis roulant, il dispendio 
energetico passava da 20±13% a 138±40% rispetto ai valori a riposo (Lanningham-Foster 
et al., 2006). Lo stesso fenomeno è stato osservato nei videogiochi: il dispendio 
energetico è aumentato del 108±40% con EyeToy (Sony Computer Entertainment) e del 
172±68% con Dance Dance Revolution Ultramix 2 (Konami Digital Entertainment) 
(Lanningham-Foster et al., 2006). 
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2.3 Exergames e GPS exergames 
A questo punto la domanda che mi sono posto è stata: se uno dei problemi che 
concorrono al fenomeno della sedentarietà infantile sono le ore passate utilizzando i 
videogiochi, potrebbero gli stessi videogiochi costituire una risposta al probema? 
Negli ultimi anni i cosiddetti exergames (ossia videogiochi che richiedono attività fisica o 
il movimento del corpo) ed i GPS exergames (videogiochi basati sulla posizione GPS dei 
dispositivi mobili che richiedono ai giocatori di muoversi ed eseguire attività in una 
specifica area geografica), già accennati al termine del paragrafo 2.2, stanno 
rapidamente guadagnando terreno e potrebbero avere il potenziale per aumentare i livelli 
di attività fisica tra i giovani (Boulos & Yang, 2013). 
L’utilizzo degli smartphone è esploso negli ultimi anni e sta crescendo più velocemente 
di quello di qualsiasi altra tecnologia di consumo nella storia (Comscore, Inc., 2012). Le 
app più popolari sono quelle che si occupano di salute e fitness, routine di esercizi fisici 
e assunzione di alimenti dietetici, nonché social network e giochi sociali (Boulos & Yang, 
2013). I fattori che portano una/un ragazza/o a scegliere di scaricare ed utilizzare una 
determinata app rispetto ad un’altra sono complessi e molteplici; il grafico sottostante 
(adattato da Boulos e Yang) ne propone una possibile sintesi (Boulos & Yang, 2013). 

 

 
Figura 4: grafico riassuntivo dei fattori che conducono un ragazzo/a ad utilizzare un’app per smartphone. 

 

• Motivi: i motivi cardine per decidere se partecipare o meno ad un’attività sono 
sostanzialmente 3, ossia il divertimento, un’esposizione/modifica del proprio aspetto 
fisico e/o la perdita di peso; 

• Mediatori psicologici: riprendendo la teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan (Deci 
& Ryan, 2008) il benessere di un individuo è il risultato della soddisfazione di tre bisogni 
psicologici di base: 
o … di autonomia: sentire che si agisce per propria volontà; 
o … di competenza: sentirsi competenti nello svolgimento dei compiti demandati; 
o … di relazioni: creare relazioni sicure e positive con gli altri nel proprio contesto. 

Se questi 3 fattori vengono rispettati, probabilmente si continuerà a partecipare. 

• Motivazione: ispirata alla Sport Motivation Scale (SMS) (Pelletier et al., 1995) e ripresa 
sempre dalla teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan. 
o Motivazione intrinseca (IM): coinvolgimento in un'attività puramente per il piacere e 

la soddisfazione derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa; 
o Motivazione estrinseca (EM): ampia varietà di comportamenti impegnati come 

mezzo per un fine e non direttamente per il proprio ben-essere; 
o Amotivazione: non identificarsi più in qualsiasi buona ragione per continuare a 

partecipare; potrebbero decidere di smettere di praticare l’attività. 

• Risultati: alcuni dei risultati possibili includono un incremento dell’attività fisica, del 
divertimento, degli affetti/sentimenti e dell’aderenza al gioco. 

A seconda dell’esperienza ottenuta negli outcome, dei feedback vengono rinviati agli ambiti 
“motivi” e “mediatori psicologici” (rappresentati nel grafico dalle frecce tratteggiate), 
influenzando la tipologia di motivazione provata. Questi possono rafforzare o spegnere il 
continuum del processo.  
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Le attuali evidenze, dunque, suggeriscono che bambini e adolescenti sembrerebbero 
aderire meglio ad un’attività nel momento in cui siano interessati ed impegnati in prima 
persona, sentano di aver scelto liberamente e autonomamente la propria partecipazione 
e vengano relazionati con i propri compagni (Boulos & Yang, 2013). I GPS exergames 
possono diventare dunque un valido alleato nella promozione di tutti questi aspetti dello 
sviluppo giovanile, rappresentando un’alternativa o un supplemento agli sport 
convenzionali (Boulos & Yang, 2013). La ludicizzazione infatti può svolgere una parte 
chiave nell'incoraggiamento ad impegnarsi nell'attività fisica e nella creazione di interventi 
divertenti e piacevoli mirati alla riduzione della sedentarietà (Corepal et al., 2018). 

2.4 PokémonGO: uno sguardo al gioco 
Pokèmon GO è uno dei tanti giochi in AR4, sviluppata dalla Niantic (una compagnia spin 
off di Google) disponibile sottoforma di App per smartphone, nato in Giappone nel Luglio 
del 2016 (Accordi Rickards, 2016). Ad oggi ha superato un miliardo di Download, 
rappresentando quindi un successo su scala mondiale. 
Ma di cosa si tratta precisamente? 
Usando il GPS del dispositivo insieme a Google Maps il gioco permette d’incontrare, 
catturare e collezionare diverse specie di piccoli “animaletti” chiamati Pokémon mentre si 
esplora il mondo reale. Una volta catturate le varie specie vengono catalogate (all’interno 
di una sorta di archivio chiamato “Pokédex”) e aggiunte alla collezione personale del 
giocatore che, nel gioco, viene definito come “allenatore”, termine che trovo 
piacevolmente simbolico. La maggior parte dei Pokémon si trovano nelle vicinanze di 
quelli che l’applicazione designa come “siti di interesse culturale”, ossia monumenti, 
satue, chiese o parchi. Negli stessi luoghi è possibile trovare delle palestre (ossia luoghi 
virtuali nei quali gli allenatori possono sfidarsi) ed i Pokéstop (luoghi dove i giocatori 
possono ricevere in premio oggetti utili al gioco). È possibile anche far evolvere i propri 
Pokémon in forme più potenti e rare, attraverso l’utilizzo di oggetti speciali chiamati 
“caramelle” ottenibili camminando. Infine, un’ultima iniziativa degna di nota è quella dei 
cosiddetti “raid”, ossia degli eventi giornalieri in cui viene messo a disposizione un 
Pokèmon particolarmente forte e raro che può essere catturato unicamente grazie 
all’aiuto di un gruppo di giocatori, incentivando così l’incontro e la socializzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 “Realtà aumentata” anche detta AR (Augmented Reality): si tratta di una tecnica di realtà virtuale attraverso cui si 

aggiungono informazioni alla scena reale; allo scopo possono essere utilizzati visori esterni o semplici apparecchi di 
telefonia mobile come iPad, iPhone e affini del genere equipaggiati di telecamera che punti dal lato opposto al display, 
oltre a sistemi di geolocalizzazione e di orientamento locale (GPS, accelerometri…) (Treccani, 2013).  
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Fra le varie strategie che il gioco mette a disposizione per incrementare il numero di passi 
giornalieri, quelle che ho trovato maggiormente degne di nota sono: 

  
 

UOVA: all’interno del gioco è 
possibile trovare delle “uova” 
colorate che si schiudono una 
volta percorsi a piedi un dato 
valore di chilometri (verdi: 2 
km, gialle: 5 km, rosa: 7 km, 
viola: 10 km). Maggiori sono i 
chilometri richiesti e migliore 
sarà il Pokémon in premio allo 
schiudersi dell’uovo. 

PREMI: il gioco 
mette a disposizione 
delle medaglie (es. la 
cosiddetta “medaglia 
podista”) e dei premi 
che aumentano di 
valore a seconda dei 
chilometri a piedi 
percorsi. 

POKéSTOP: ossia delle stazioni fisse in 
cui è possibile ricevere dei premi utili per 
potenziare i propri Pokèmon. Sono 
sparsi in varie zone della città 
(soprattutto al centro delle città, nelle 
aree pedonali e nei pressi di 
edifici/opere di interesse pubblico). Per 
poter ricevere gli oggetti in palio ad ogni 
stazione è necessario raggiungere il 
luogo camminando. 

  
CARAMELLE: l’app dà la possibilità di 
selezionare un Pokèmon come “compagno di 
avventura”. Per ogni TOT di chilometri 
percorsi a piedi (maggiori a seconda della 
potenza del Pokèmon, partendo da un minimo 
di 1 km ed arrivando ad un massimo di 20km) 
viene “trovata” una caramella. Queste sono 
poi indispensabili per poter far salire di livello 
il proprio animaletto, potenziarlo o permettergli 
di evolversi. 

SINCROAVVENTURA: l’app permette al 
giocatore di scegliere se collegarla al 
contapassi dello smartphone, in modo da 
registrare i propri progressi anche avendo 
l’applicazione spenta. Il tutto viene infine 
raccolto in un resoconto settimanale in cui 
vengono mostrati il numero preciso di km 
percorsi, i rispettivi premi ottenuti per questi, il 
numero di uova schiuse e le caramelle raccolte. 
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2.4.1. Strumento per incentivare il movimento o mero divertimento? 
Negli ultimi quattro anni diversi studi si sono posti come obiettivo quello di analizzare il 
potenziale “salutogenico” di Pokémon GO, ovvero la possibilità d’incrementare il livello di 
attività fisica soprattutto nei giovani dando loro una motivazione ludica al movimento. 
Curiosando sull’argomento mi sono imbattuto in una ricerca interessante condotta nel 
2017 dall’Università di Washington, la quale ha poi in parte guidato l’impostazione di 
questo progetto. I risultati di questo studio, tratti da un sondaggio qualitativo rivolto a 20 
genitori che giocano regolarmente a Pokémon GO con i propri figli a Seattle, fanno 
emergere una serie di vantaggi secondari derivanti dal gioco tra cui: maggiore esercizio 
fisico, più tempo trascorso all'aperto e opportunità d’incrementare il legame familiare (in 
un’età in cui la comunicazione genitore-figlio può diventare complessa) (Langston, 2017). 
In particolare i genitori hanno riferito di apprezzare il fatto che l’applicazione, a differenza 
di altri videogiochi, invogliasse i bambini ad uscire all’aperto, incrementando il loro 
entusiasmo nel camminare o portare, ad esempio, a spasso il cane (Langston, 2017).  
Un altro interessante progetto di tipo qualitativo trasversale pubblicato sulla rivista 
“Cardiology in the Young” ha analizzato i post pubblicati su Twitter da numerosi giocatori 
di Pokémon GO tra Agosto e Settembre 2016 (Krittanawong et al., 2017). Quasi tutti 
riportavano un incremento dell’attività giornaliera > 30 minuti e, spesso, una perdita di 
peso (Krittanawong et al., 2017). Ovviamente lo studio presenta numerosi limiti ma lancia 
comunque uno spunto interessante per ricerche future. 
Oltre a progetti qualitativi anche numerose ricerche di tipo quantitativo si sono susseguite 
negli anni. In generale sembrerebbe esserci un consenso unanime riguardo l’incremento 
del numero di passi giornalieri, soprattutto nel primo mese di utilizzo del gioco (nei primi 
30 giorni gli utenti dimostravano un aumento di oltre il 25% del loro livello di attività, 
eseguendo in media 1473 passi in più giornalmente (Althoff et al., 2016)). Questa 
tendenza però sembrerebbe non mantenersi stabile nel tempo, andando a descrescere 
col passare delle settimane (David R. Broom & Flint, 2018). 
A conclusioni simili è arrivata anche Howe 
nell’articolo “Gotta catch’em all! Pokémon 
GO and physical activity among young 
adults”, condotto nel 2016 su 2225 persone 
(Howe et al., 2016). Nella prima settimana 
dopo l’istallazione si è assistito ad un 
incremento di 955 passi giornalieri; 
supponendo una lunghezza del passo di 0,8 
mt ed un ritmo di 4 km/h, ciò si tradurrebbe in 
11 minuti aggiuntivi di cammino al giorno 
(Howe et al., 2016). Questo incremento si è 
però attenuato durante le settimane 
successive, fino a non risultare più 
particolarmente significativo entro la sesta 
settimana (Howe et al., 2016). 
Uno degli studi più recenti e rilevanti sul tema è costituito da una revisione sistemica  della 
letteratura e metanalisi del 2019 (contenente, per altro, anche l’articolo di Howe) che si 
prefiggeva lo scopo di stimare l'effetto di giocare a Pokémon GO sull’attività fisica 
giornaliera (Khamzina et al., 2020). Sono stati confrontati 17 studi (16 osservazionali e 1 
pre−post) con un campione totale di 33.108 partecipanti (Khamzina et al., 2020). Il 
confronto ha rivelato un aumento della durata del cammino, della distanza percorsa ed 
un incremento di 1.283 passi giornalieri (95% CI = 1099; 1.468)(Khamzina et al., 2020). 
La sintesi della metanalisi è mostrata nel grafico sottostante. 

Figura 5: numero medio di passi giornalieri e 
intervallo di confidenza al 95% nelle settimane di 
non gioco/gioco a Pokémon GO confrontato fra 
giocatori e non giocatori (Luglio 2016). 
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Trovo inoltre significativo che tutti gli studi, anche presi singolarmente, mostrino in 
generale un incremento dei passi giornalieri e mai una loro diminuzione/situazione di 
neutralità (l’IC sempre > 0). Sebbene il gioco non sia stato sviluppato esplicitamente allo 
scopo di promuovere la salute, i risultati di questa revisione suggeriscono 
un’associazione statisticamente significativa ma clinicamente modesta con un aumento 
del numero di passi giornalieri effettuati tra i giocatori (Khamzina et al., 2020). 

Un ulteriore pregio riconosciuto al gioco è, inoltre, quello di riuscire ad aumentare il livello 
di attività fisica fra uomini e donne di tutte le fasce d’età, peso e livello di attività 
giornaliera, dimostrandosi in grado, in particolare, di raggiungere anche la popolazione a 
bassa attività (a differenza di molte altre app per la salute proposte su smartphone che si 
rivolgono in larga misura ad una popolazione già molto attiva) (Althoff et al., 2016). 

Potrebbe dunque un gioco per smartphone rappresentare un alleato per il fisioterapista 
nella creazione di sane abitudini salutogeniche riguardo l’attività fisica giornaliera?  



Pagina | 14  
 

3. Metodologia 

3.1 Disegno di ricerca 
Per analizzare la correlazione fra l’utilizzo di giochi in AR e la riduzione del fenomeno 
dell’obesità infantile ho deciso di utilizzare un mixed method, ossia combinare la raccolta 
di dati quantitativi (mediante un questionario rivolto a ragazzi tra 8 e 18 anni) e 
qualitativi (attraverso delle interviste a 4 giocatori di Pokèmon GO) (Tashakkori & 
Creswell, 2007); trovo infatti che questo approccio integrativo possa permettermi di 
chiarire in profondità la domanda di ricerca. Se visualizziamo su di un continuum la ricerca 
quantitativa (legata alla metodica di Platone) come ancorata ad un polo e quella 
qualitativa (più vicina alla visione dei sofisti) ancorata al polo opposto, il metodo misto si 
pone come obiettivo quello di ricoprire il grande insieme di punti centrali presenti lungo 
questa linea ideale (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 
La triangolazione metodologica utilizzata (ossia la modalità di convergenza dei risultati 
ottenuti dai due metodi) è stata di tipo simultaneo, secondo la classificazione di Morse 
del 1991 (Johnson et al., 2007). La triangolazione simultanea consiste nell'uso 
simultaneo dei metodi qualitativi e quantitativi in cui vi è una limitata interazione tra le due 
fonti durante la fase di raccolta dei dati ma i risultati si completano a vicenda in fase di 
interpretazione (Johnson et al., 2007). 

3.1.1 Il questionario – analisi quantitativa 
Lo scopo del questionario era quello di analizzare in modo oggettivo abitudini e 
preferenze motorie dei ragazzi tra 8 e 18 anni contenuti nel campione di ricerca e valutare 
la loro opinione riguardo l’utilizzo di giochi in AR per telefono cellulare quali strumento per 
incrementare il numero di passi giornalieri. 
L’idea iniziale era di redigere un questionario cartaceo da distribuire in diverse classi di 
istituti scolastici elementari, medi e superiori sul territorio. Purtroppo, vista l’emergenza 
Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole in presenza, sono stato impossibilitato 
ad ottenere dal Cantone i permessi necessari per portare a termine il progetto in questa 
modalità. 
Ho scelto quindi di creare un questionario online e distribuirlo attraverso il web. Per creare 
il questionario ho deciso di utilizzare la piattaforma “Moduli Google” poiché mi dava la 
possibilità di creare, diffondere ed analizzare i futuri risultati del questionario in modo 
semplice, intuitivo e gratuito. 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca in modo completo, ho suddiviso idealmente 
le domande del questionario (in totale 30) in 4 sezioni: 

• Sezione 1: analisi delle caratteristiche personali del soggetto esaminato quali sesso, 
età, peso ed altezza (quest’ultimi indispensabili al calcolo del BMI); 

• Sezione 2: analisi delle abitudini motorie (esecuzione di uno sport, esecuzione di un 
hobby sportivo, mezzi di trasporto utilizzati, chilometri giornalieri effettuati, ore di 
sedentarietà giornaliere e preferenze rispetto attività sedentarie/in movimento); 

• Sezione 3: valutazione dell’utilizzo medio del telefono cellulare e conoscenza/utilizzo 
di applicazioni exergame quali Pokémon GO; 

• Sezione 4: analisi di gradimento riguardo la possibilità di utilizzo di Pokémon GO 
come app che incentivi il movimento e la sua modalità di applicazione (gioco insieme 
ai familiari/amici o mediante organizzazione di gruppi sul territorio). In particolare, ho 
domandato ai partecipanti se pensassero o meno che gli exergame possano essere 
utili per: diminuire le ore di sedentarietà, perdere peso e creare nuove amicizie. 
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Infine, come domanda di chiusura, ho domandato cosa avrebbero preferito eseguire 
se gli venisse chiesto effettuare almeno 10.000 passi al giorno: dover camminare su 
di un tapis roulant, eseguire esercizi in una palestra o partecipare ad un programma 
di esercizi basato sulla partecipazione a Pokèmon GO/Harry Potter Wizard Unit 
/Ingress/ Geocaching e monitorato attraverso il contapassi del telefono. 
 

3.1.2    Le interviste – analisi qualitativa 
Lo scopo delle interviste, invece, era di analizzare il vissuto di 4 giocatori di Pokémon GO 
e le loro opinioni in merito alla possibilità di utilizzare o meno in ambito pediatrico questa 
tipologia di giochi per costruire una presa a carico salutogenica. 
Le interviste si sono svolte telefonicamente e, sotto consenso del partecipante, sono state 
registrate (in modo da garantire che venissero riportate fedelmente). 
Anche le domande dell’intervista, come quelle del questionario, sono state suddivise in 4 
sezioni: 

• Sezione 1 – Modalità di gioco: a sua volta si suddivide in 6 domande. Questo ambito 
si prefigge lo scopo di indagare gli aspetti favorenti o sfavorenti intrinseci del gioco, 
come per esempio la giocabilità, l’attrattività, l’affidabilità, il successo, la 
pubblicizzazione, la sua longevità, la capacità di resistere alla concorrenza, la forza 
di fidelizzazione dei players e tutte quelle peculiarità che fanno sì che un gioco venga 
giocato regolarmente con frequenza, durata e intensità; 

• Sezione 2 – Benefici: a sua volta si suddivide in 8 domande. Questo ambito si 
prefigge lo scopo di indagare gli aspetti favorenti o sfavorenti che il gioco può 
apportare ai players, come per esempio la sensazione che esso possa essere 
considerato exergame, progressi apportati nel numero di passi e nello stile di vita, 
consapevolezza e/o sensazione di contributo al wellness individuale e collettivo 
favorente la forza del gruppo e delle amicizie; 

• Sezione 3 – Mondo dell’infanzia: a sua volta si suddivide in 6 domande. Questo 
ambito si prefigge lo scopo di indagare gli aspetti favorenti o sfavorenti che il gioco 
apporta al mondo dell’infanzia, che ha avuto per sé una sezione dedicata in questa 
intervista in quanto, il mondo dell’infanzia deve essere considerato un mondo a sé e 
necessita pertanto di uno spazio tutto suo a causa delle sue peculiarità e della sua 
diversificazione dal resto dei players. Gli aspetti indagati contemplano esperienza di 
gioco con bambini, la grande diversificazione di fasce di età dei players, la sensazione 
che il gioco possa apportare benefici e/o rischi ai bambini e possibilità di implementarli 
e/o evitarli, di rappresentare uno strumento valido per instaurare un circolo virtuoso 
favorente aspetti di natura salutogenica fino ad arrivare a degno strumento di supporto 
alla lotta contro la sedentarietà e il sovrappeso; 

• Sezione 4 – Domande di chiusura: che a sua volta si suddivide in 4 domande. 
Questo ambito si prefigge lo scopo di indagare aspetti come l’esperienza personale 
dei players col gioco, la conoscenza di altri giochi in AR e impressioni in merito agli 
stessi e un ultimo spazio per eventuali considerazioni personali che potrei non aver 
previsto ma che potrebbero apportare qualcosa in più. 
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4.  Ricerca nella letteratura scientifica e selezione degli articoli 
L’esplorazione del materiale scientifico che potesse aiutarmi a rispondere alla domanda 
di ricerca è iniziata durante la stesura del progetto di tesi, in Maggio 2019, ed ha 
continuato a progredire sino al termine della Tesi. Ho scelto di tenermi costantemente 
aggiornato poiché trattandosi di un argomento relativamente nuovo, dato che il gioco è 
uscito solamente 4 anni fa, le opinioni e gli studi sul tema sono in continua evoluzione. 
Come primo passo, ho deciso di valutare la fattibilità e la validità del progetto affidandomi 
superficialmente al web in generale, leggendo dunque siti online e articoli di giornale; in 
seguito, ho approfondito il tema attingendo ad articoli scientifici e banche dati online 
(principalmente Pubmed e Google Scholar). Per fare ciò come prima cosa ho individuato 
le parole chiave e relativi operatori booleani (principalmente AND) che guidassero in 
maniera mirata la ricerca, permettendomi di escludere da subito gli articoli non di mio 
interesse. Ho suddiviso la ricerca e la relativa selezione del materiale in due parti: 

• Sedentarietà ed obesità infantile: come primo passo mi sono occupato di studiare 
il problema della sedentarietà infantile e della sua correlazione con l’obesità sia a 
livello locale che su scala mondiale. Per fare ciò ho selezionato le seguenti keyword: 

“children OR childhood OR youth OR teenager AND → health, sedentary, 
sedentary AND lifestyle, physical AND activity, daily AND steps, obesity, 
overweight, physiotherapy, salutogenesis”. 

Una volta approfondito il fenomeno, ho pensato di analizzare la correlazione tra 
questo e l’utilizzo di videogames o, in generale, tv/telefoni cellulare/computer etc. Ho 
quindi utilizzato le precedenti keyword associandole con l’operatore booleano AND a: 

 “(…) AND → videogames, television, cellular, mobile AND phone, computer”  

• Pokémon GO ed exergame: a questo punto ho deciso di valutare se, effettivamente, 
vi fossero o meno in letteratura degli studi che indicassero una correlazione tra 
l’utilizzo di app quali Pokémon GO ed un incremento del numero di passi giornalieri. 
Per fare ciò ho utilizzato le keyword viste in precedenza aggiungendo, mediante 
l’operatore booleano AND → “Pokémon AND GO, exergame”. 

 

4.1 Contesto di ricerca e partecipanti 
La modalità di selezione e reclutamento dei partecipanti e la relativa 
inclusione/esclusione di questi al progetto è avvenuta in maniera differente per la parte 
quantitativa e qualitativa del lavoro di Bachelor. 

• Questionario: come già anticipato nel paragrafo 3.1.1, inizialmente il questionario era 
stato pensato per essere distribuito in forma cartacea all’interno di istituti scolastici 
(idealmente almeno una classe di elementari, medie e superiori). A seguito della 
chiusura delle scuole a causa del Covid-19 e la sostituzione delle lezioni in presenza 
con la didattica a distanza, ho subito un importante rallentamento nella ricezione dei 
permessi necessari per somministrare il questionario negli istituti scolastici. Per 
questo motivo, in accordo con la mia relatrice, ho deciso di cambiare modalità di 
distribuzione dello stesso, optando per una sua compilazione online. Il reclutamento 
dei partecipanti è avvenuto principalmente in due modi: 

o Attraverso il “passaparola” fra conoscenti; 
o Contattando diversi club sportivi sul territorio; fra tutti, l’associazione Hockey 

Club di Lugano e l’associazione Parkour di Mendrisio si sono messi a 
disposizione per far compilare i questionari ai loro membri. 

L’unico criterio di inclusione scelto è che i partecipanti avessero un’età compresa tra 
gli 8 e i 18 anni. 
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• Interviste: per le interviste ho selezionato 4 giocatori di Pokémon GO che potesse 
riportare il proprio vissuto esperienziale del gioco. In questo caso ho deciso di non 
avere limiti di età ma l’unico criterio di inclusione è stato che fossero giocatori di 
Pokémon GO. Ho selezionato i partecipanti perché la loro professione o il loro 
contesto di vita li portava ad essere, oltre che giocatori, anche esperti del mondo 
dell’infanzia/dell’adolescenza e/o dell’importanza del movimento e della salutogenesi 
nella prevenzione delle malattie. In questo modo, trovo che il loro parere in veste di 
“esperti in materia” possa risultare più significativo e mirato. 

o Intervista 1: donna, 24 anni, fisioterapista; 
o Intervista 2: ragazzo, 13 anni, alunno di terza media; 
o Intervista 3: uomo, 28 anni, assistente sociale ed istruttore di parkour; 
o Intervista 4: donna, 50 anni, insegnante di scuola elementare; 

 

4.2 Considerazioni etiche 
Dato che i questionari erano rivolti ad una popolazione contenente anche minori di 18 
anni, ho allegato al questionario (come domanda finale precedente all’invio5) un consenso 

informato alla ricerca, da compilare dai genitori (nel caso di minori di 18 anni) o da loro 
stessi (in caso di maggiori di 18 anni). Le risposte al questionario sono state riportate 
nella Tesi in forma anonima ed in questa non è possibile risalire alle risposte date dal 
singolo partecipante. 

Per quanto concerne le interviste invece, i giocatori sono stati messi al corrente all’inizio 
della stessa che il loro intervento sarebbe stato registrato e riportato nel testo parola per 
parola in forma anonima. 

  

 
5 Riportato negli allegati.  
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5. Risultati 

5.1 Questionari – analisi quantitativa 

Al questionario hanno preso parte 147 ragazzi tra gli 8 ed i 18 anni; di questi il 70,7% 
(104) è composto da maschi ed il restante 29,3% (43) da femmine. La maggior parte dei 
partecipanti ha un’età compresa tra 15 e 18 anni (65, ossia il 44%), rientrando quindi tra 
coloro che frequentano una formazione post-obbligatoria. Dei restanti, il 27% (39) ha 
un’età compresa tra gli 8 e i 10 anni, frequentando dunque le elementari ed il 29% (43) 
ha un’età compresa tra 11 e 14, frequentando quindi medie.  
Per dirigersi a scuola il 42% dei ragazzi ha riferito di utilizzare prevalentemente i trasporti 
pubblici mentre il 32% sceglie di recarvisi a piedi. 
 
Alla domanda 56 la maggior parte dei partecipanti (66%) ha descritto la propria 

alimentazione come “varia ed equilibrata”, contro un 33% che la reputa invece poco varia 
e non particolarmente equilibrata (25%) o addirittura ricca di grassi e dolci (8%). Questo 
dato si associa a valori di BMI tendenzialmente bassi: il 13% (19) dei ragazzi intervistati 
presenta valori > 25, rientrando quindi nel sovrappeso (di questi 3 sono risultati > 30).  

Il 73% dei partecipanti attualmente pratica 
uno sport, con una media di 3 volte a 
settimana (33,6%) per la durata di 1,30/2 ore. 
La tendenza a svolgere un’attività sportiva 
costante è risultata nettamente maggiore fra i 
ragazzi delle scuole elementari e medie 
(rispettivamente il 92,3% ed il 97,6%), 
scendendo invece sotto il 50% (44,6%) tra 
coloro che frequentano le superiori. 
Fra tutti, l’hockey su ghiaccio è risultato lo 
sport maggiormente svolto (39%), seguito da 
parkour e calcio (entrambi, rispettivamente, il 

10%). In generale però gli sport emersi dal sondaggio sono vari e numerosi (in totale 25)7. 

A differenza del tragitto casa-scuola, per recarsi in palestra i ragazzi hanno riferito che il 
mezzo di trasporto maggiormente utilizzato è l’automobile (76,6%). 
 
Dall’analisi dei dati emerge inoltre una possibile correlazione tra BMI, alimentazione e 
svolgimento di un’attività sportiva. Mentre nei ragazzi 
che percepiscono la propria alimentazione varia ed 
equilibrata la percentuale di coloro che non effettua 
alcuno sport si attesta al 17% (grafico A, in rosso), nel 
gruppo di ragazzi che hanno descritto la propria 
alimentazione come non equilibrata o ricca di grassi 
questo dato sale al 47% (grafico B, in rosso), ossia circa 3 volte maggiore. 

 
6 Il questionario è riportato per intero negli allegati.  
7 Il grafico che mostra gli sport emersi dal sondaggio e la relativa partecipazione assoluta è riportato negli allegati.  
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Inoltre, tra coloro che presentano valori di BMI > 
25 la partecipazione all’attività sportiva risulta 
ridotta: se tenendo in considerazione il gruppo 
nella sua totalità il 73% dei ragazzi eseguiva uno 
sport, nel caso dei ragazzi in sovrappeso/obesità 
solamente il 26% degli intervistati riferisce di 
essere iscritto ad un club sportivo e/o di eseguire 
uno sport settimanalmente (figura C). 

Per quanto concerne invece la partecipazione ad un hobby sportivo, il 68% dei ragazzi 
ha risposto affermativamente, con una media di circa 1/2 volte alla settimana ed una 
durata di 1 ora. Lo sport amatoriale maggiormente diffuso sembrerebbe essere il calcio, 
seguito da hockey e ciclismo. In questo caso, il mezzo di trasporto maggiormente 
utilizzato sembrerebbe essere l’andare a piedi. Anche in questo caso, mentre la tendenza 
sembrerebbe diffusa tra i ragazzi delle scuole elementari e medie (rispettivamente 82% 
e 86% di risposte affermative) ma non tra quelli delle superiori (48% si). 
Tra coloro che non eseguono alcuno sport, il 38% riferisce però di avere un hobby 
sportivo che esegue insieme agli amici. 

Le domande 19 e 20 avevano lo scopo di indagare la percezione dei ragazzi rispetto alle 
attività svolte nel loro quotidiano; nello specifico, volevano esaminare se percepissero le 
loro occupazioni come maggiormente sedentarie o piuttosto come più dinamiche e, allo 
stesso tempo, quale di queste due tipologie di attività preferissero. Dal sondaggio è 
emerso che circa la metà dei ragazzi (52,4%, figura D) percepisce la propria giornata 
come prevalentemente sedentaria, con una media di circa 6 ore al giorno in posizione 
seduta (contro 3 Km medi eseguiti a piedi, in aumento al crescere dell’età). La maggior 
parte degli intervistati (79,2%, figura E), di contro, riferisce una preferenza nell’essere 
coinvolto in attività che lo tengano in movimento, come camminare, effettuare escursioni 
o attività sportive in generale.  

 

Una volta analizzate le abitudini e le preferenze motorie, ho deciso di dirigere le domande 
più nello specifico verso l’utilizzo dei giochi in AR per telefono cellulare, indagando 
innanzitutto l’utilizzo di questo apparecchio nelle varie fasce d’età. Il 77,6% degli 
intervistati possiede un telefono cellulare o è solito utilizzare quello dei genitori ma questo 
dato varia sensibilmente (assieme alle ore di utilizzo giornaliere) in base all’età: 

 Elementari Medie Superiori 

Possiede un cellulare o è solito utilizzare quello dei genitori 41% (16/39) 86% (37/43) 100% (65/65) 

Minuti di utilizzo medi del telefono cellulare giornalmente 58 minuti 106 minuti 191 minuti 

In merito alle domande riguardo la conoscenza e l’utilizzo di app in AR che incentivino il 
movimento (i cosiddetti “exergame”) il 68,7% dei partecipanti ha affermato di averne 
sentito parlare mentre il 47,6% le ha installate ed utilizzate almeno una volta. Tra coloro 
che conoscono questo genere di app, troviamo in maggioranza ragazzi con età compresa 

 

74%

26%Ragazzi con BMI > 25
che non eseguono
un'attività sportiva
Ragazzi con BMI > 25
che eseguono
un'attività sportiva
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tra i 15 ed i 18 anni (83% del totale), seguiti dalle altre due fasce di età, che si assestano 
attorno ad un 50%. 
Tra coloro che hanno istallato una di queste app il loro utilizzo varia sensibilmente: i 
ragazzi appartenenti alla fascia d’età 15/18 anni (ossia frequentanti la formazione post-
obbligatoria) tendono ad usare abitualmente questo genere di applicazioni, in misura 
maggiore rispetto ai ragazzi frequentanti le scuole medie ed elementari (36% contro, 
rispettivamente, 21% e 13%). 
 
Tra coloro che abbiano mai istallato questo genere di applicazioni, gli aspetti del gioco 
ritenuti più accattivanti risultano essere: 

 
 
Indifferentemente che queste app venissero o meno usate, dopo averne spiegato 
brevemente il funzionamento, ho scelto di chiedere a tutti i partecipanti se, secondo la 
propria opinione, questo genere di giochi potesse aiutare sé stessi o altri ragazzi ad 
essere meno sedentari, a perdere peso e/o a creare nuove amicizie: 

 

Il responso è stato particolarmente positivo per quanto concerne la diminuzione delle ore 
di sedentarietà giornaliere (77 sì, ossia il 52%); il sì rimane comunque in vantaggio anche 
riguardo la creazione di nuove amicizie (46%) e la diminuzione del peso corporeo (40%). 
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Ho pensato quindi di analizzare se e quanto l’opinione in merito a queste variabili 
cambiasse a seconda della fascia d’età. 

È emerso che mentre i ragazzi delle scuole elementari e medie si sono rivelati più indecisi 
nella propria scelta, la fascia d’età 15/18 anni si è indirizzata in maniera più sicura verso 
una risposta positiva a tutte e tre le domande (70,7% nella prima, 56,9% nella seconda e 
61,5% nella terza). 

Per valutare la compliance dei ragazzi ho dunque provato a domandare loro se sarebbero 
o meno disposti a prendere parte a questo genere di attività se effettuate insieme ai propri 
amici/familiari oppure mediante la partecipazione a gruppi organizzati sul territorio. 

Tutte le fasce d’età hanno risposto affermativamente alla domanda ma, mentre i bambini 
delle scuole elementari si sono rivelati più indecisi (con valori simili fra “sì” e “non so”), i 
ragazzi frequentanti le scuole medie e soprattutto superiori hanno risposto “sì” con 
maggior decisione. 

Come ultima domanda, ho deciso di indagare quale attività preferirebbero svolgere se gli 
venisse chiesto di eseguire 10.000 passi al giorno: camminare su di un tapis roulant, 
eseguire esercizi/giochi in palestra o seguire un programma di esercizi basato sui giochi 
in AR per telefono cellulare monitorato attraverso il contapassi del telefono. 
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Analizzando le risposte totali, al primo posto per gradimento troviamo l’eseguire giochi o 
esercizi in palestra (50,3%, figura F), al secondo posto l’utilizzo di exergame (38,8%) ed 
infine il cammino mediante l’utilizzo di un tapis roulant (10,9%). Anche in questo caso ho 
provato di analizzare se e quanto l’età del partecipante avesse influenzato la sua risposta: 

Se nelle fasce d’età 8/10 e 11/14 anni si sono dimostrati in linea con la tendenza generale 
(preferenza ad eseguire esercizi e giochi in una palestra), la fascia d’età 15/18 anni ha 
mostrato di preferire piuttosto l’utilizzo degli exergame quali strumento per eseguire 
10.000 passi al giorno e del contapassi del telefono come parametro di outcome (50,8%). 

Alla luce dei risultati osservati, mi sono domandato se questi potessero o meno variare 
in base alla conoscenza ed alla relativa esperienza di gioco. Per analizzare ciò ho 
confrontato le risposte alla domanda 27 di coloro che avessero scaricato almeno una 
volta un gioco in AR per telefono cellulare con quelle date da coloro che, al contrario, non 
vi avessero mai giocato8. 

 

È emersa una significativa differenza fra le risposte di coloro che hanno scaricato le 
applicazioni in discussione e coloro che non le hanno mai scaricate. Come si può vedere 
nel grafico, le percentuali di ragazzi che ritiene il gioco valido nel diminuire le ore di 
sedentarietà giornaliere sono nettamente più altre tra coloro che già conoscono la 
dinamica di gioco; questa tendenza si mantiene valida per tutte le fasce d’età considerate. 

 
8 Nel testo ho deciso di riportare (per questioni di spazio) unicamente il grafico relativo alla diminuzione della sedentarietà. La 
stessa tendenza è però visibile anche nel grafico relativo alla creazione di nuove amicizie e la diminuzione di peso (riportati 
entrambi negli allegati). 
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Ho dunque ripetuto lo stesso procedimento anche per quanto concerne la modalità con 
cui preferirebbero eseguire 10.000 passi al giorno. 

 

Anche in questo caso, la differenza con coloro che hanno scaricato ed utilizzato almeno 
una volta le applicazioni in AR per telefono cellulare è netta. Per esempio: nei bambini 
che frequentano le scuole elementari tra coloro che hanno giocato almeno una volta con 
queste app il 62,5% vorrebbe utilizzarle come strumento per eseguire 10.000 passi 
giornalieri contro il 29% di coloro che non le hanno mai scaricate; questa differenza si 
mantiene costante in tutte le fasce d’età. 

Infine, vista la possibile correlazione tra partecipazione alle attività sportive, BMI ed 
alimentazione, mi sono chiesto se non vi fosse anche una correlazione tra la quantità di 
sport praticata e la preferenza ad utilizzare gli exergame come strumento per arrivare 
all’obiettivo di eseguire 10.000 passi giornalieri. 

È emerso dunque che il 62% dei ragazzi che effettuano uno sport per mantenersi attivi 
preferirebbero eseguire degli esercizi o dei giochi in palestra, contro il 28% che 
sceglierebbe invece di utilizzare un programma basato sugli exergame. 
Al contrario, tra coloro che non effettuano abitualmente un’attività sportiva solo il 20% 
sceglierebbe di eseguire esercizi e giochi in palestra, contro un 68% che preferirebbe 
utilizzare delle applicazioni in AR per telefono cellulare che incentivino il movimento. 
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5.2 Interviste – analisi qualitativa 

Questa sezione è riservata all’argomentazione dei risultati emersi dalle 4 interviste in 
relazione ai 4 ambiti di cui essa si compone e in merito alla domanda di ricerca, che resta 
sempre il sottofondo. Come in un metaforico imbuto munito di setaccio, tutto ciò che è 
emerso nelle interviste e trascritto parola per parola, viene di seguito analizzato in ottica 
qualitativa, riportato sotto forma di risultati estrapolandone i contenuti più esemplari. 
Le interviste si compongono di 4 ambiti: 

 Tabella delle caratteristiche dei giocatori intervistati 

 Sesso Età Peso Altezza Professione 

Giocatore 1 
(G1) 

Femmina 24 78 Kg 1.58 cm fisioterapista 

Giocatore 2 
(G2) 

Maschio 13 46 Kg 1.56 cm studente 

Giocatore 3 
(G3) 

Maschio 28 73 Kg 1.80 cm 

assistente 
sociale, 

allenatore di 
parkour 

Giocatore 4 
(G4) 

Femmina 50 55 Kg 1.70 cm 
insegnante 
di scuola 

elementare 

5.2.1 Modalità di gioco 
Il gioco risulta essere favorito dalla sua forte pubblicizzazione ed eco mediatico nonché 
dal fatto che partisse da una base di notorietà già consolidata negli anni dal precedente 
cartone animato Pokémon, di grande successo, molto amato e conosciuto, nonché dai 
vari giochi ad esso ispirati già presenti nel mercato. 

• (…) gioco a Pokémon da quando ho memoria, inizialmente con il Game Boy (…), da 
quando ero piccolissima; 

• (…) principalmente i Pokémon perché mi sono sempre piaciuti fin da piccolo; 

• (…) appassionato di Pokémon da quando ero bambino; 

• (…) l'ho scoperto per articoli di giornale che ne annunciavano l’arrivo e penso che ci 
fosse anche una campagna di promozione dietro perché c'erano diversi quotidiani e 
riviste che annunciavano sarebbe arrivato e che sarebbe stato un gioco innovativo 
(…) quindi appena è stato possibile scaricarlo da noi in Svizzera l'ho scaricato. 

Il suo successo è stato favorito anche dalla sua innovatività, pressocché unica nel suo 
genere, e dal fatto di non aver praticamente concorrenza fra i giochi in AR. La giocabilità 
all’esterno, interagendo con il territorio circostante e la possibilità di scoprire il territorio 
anche attraverso il gioco è un ulteriore aspetto d’interesse emerso dalle interviste. 

• (…) ho un'opportunità per fare qualcosa che comunque coinvolga anche la città; 

• a volte, specialmente se so che in quel tal posto c'è una palestra di Pokémon piuttosto 
che una zona dove si possono trovare tanti Pokémon, sfrutto di più l'ambiente esterno 
(…) lo sfrutto già facendo parkour e in questo caso anche un gioco che mi permette 
di sfruttare quello che è l'aria aperta, quindi perfetto! 

• (…) si differenza per la realtà aumentata ed il fatto di interagire col territorio. (…) le 
mappe corrispondono fra il gioco e il mondo reale, quindi quando ti sposti lo 
spostamento corrisponde anche ad uno spostamento effettivo nella realtà. I punti 
interessanti del gioco, quindi pokéstop (…) e palestre (…) corrispondessero anche ad 
oggetti di interesse, spesso anche culturali (…), alcuni oggetti particolari li ho scoperti 
proprio perché corrispondevano ad un pokéstop o una palestra. 
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I players risultano giocare da anni ma emerge che, in generale, il gioco ha appassionato 
molto nella sua fase di esordio, generando una frequenza di gioco piuttosto alta per poi 
andare verso una fase calante con frequenze molto più modeste ma tuttavia all’interno di 
un quadro di solida continuità e fidelizzazione.  

• (…) era emozionante specialmente all'inizio (…) come in tutte le cose ci vuole la giusta 
misura e giocandoci troppo magari ci si stufa anche.  

• mi capita di giocarci qualche volta a settimana, specialmente quando esco a fare degli 
allenamenti o a fare una passeggiata; 

• (…) non ci ho giocato sempre con la stessa intensità, dipende dai momenti dell'anno 
ma anche dalle fasi del gioco. (…) All'inizio (…) ci ho giocato diversi mesi ma c'erano 
momenti in cui pensavo di smettere perché era noioso. Poi sono arrivate tutte quelle 
novità legate a palestre, alla possibilità di conoscere altri giocatori e di giocare 
assieme e hanno di nuovo riacceso la curiosità e la voglia di giocare e c'è stato un 
tempo in cui ci ho giocato veramente intensamente. Adesso (…) ci gioco ma senza 
accanimento, senza dedicarci moltissimo tempo però comunque con regolarità. 

Anche le condizioni climatiche e le stagioni influenzano la giocabilità: essendo un gioco 
concepito per l’esterno tende a non essere praticabile col maltempo.  

• (…) con la bella stagione, primavera/estate, ci gioco molto più spesso, anche tutti i 
weekend perché ci sono comunque diverse opportunità di gioco, diverse occasioni, 
diversi incontri, mentre d'inverno il gioco va un po' diminuendo. 

I mezzi ausiliari al telefonino e al gioco, come la powerbank, riescono a garantirne la 
giocabilità anche per sessioni di gioco prolungate e ciò compensa al difetto di essere un 
gioco che comporta consumo della batteria medio/alto. In più ciò favorisce l’adesione alle 
molte occasioni di gioco in modalità eventi speciali che molto spesso la Niantic crea 
appositamente per tenere vivo l’interesse dei players di Pokémon GO.  

• la powerbank sicuramente! (…) il gioco prende molta batteria dal telefono e quindi per 
giocarci diverse ore è necessario comunque portarsi dietro una batteria di scorta; 

• la powerbank (…) a volte uso anche quella se voglio giocare più a lungo; 

• uso specialmente la powerbank per la batteria, per poterlo utilizzare più a lungo; 

• le powerbank le porto con me per poter giocare più a lungo (…) magari per visitare 
una città o per decidere di fare una camminata e approfittarne per giocare, (…) 
permette di aumentare l'autonomia di gioco e il tempo di gioco in modo notevole. 

Il poképlus, anche se meno in voga della powerbank, risulta gradito perché fornisce la 
possibilità di giocare con un ingaggio attentivo nettamente più basso, favorendo la 
durata/continuità del gioco anche in periodi meno attrattivi o momenti della giornata che 
non si prestano al gioco. La sincroavventura collegata al contapassi del telefono risulta 
essere uno strumento che valorizza ogni passo in più fatto, anche col gioco spento, 
instaurando un collegamento di esperienza positiva di gratificazione fra cammino svolto 
e premio ricevuto. 

• il poképlus non l'ho ancora mai acquistato però conosco molte persone che lo usano 
ed è molto interessante perché se sei di fretta (…) è interessante riuscire a giocare 
senza avere sempre lo sguardo fisso sul telefono; 

• (…) permette di giocarci per esempio lasciando il telefono nella borsa, cosa che a 
volte è utile. Non hai bisogno di tenere il dispositivo in mano, eppure, puoi accumulare 
i chilometri o impostare la cattura di Pokémon sul tragitto che compi. 

Anche l’aspetto sociale e la forza del gruppo è risultato rilevante nelle interviste e sebbene 
in un caso esso sia stato visto sia come aspetto favorevole che come punto nevralgico, 
per la necessità del gruppo per svolgere aspetti di grande interesse del gioco, l’unanimità 
degli intervistati dichiara che questo gioco favorisce il team work, la socializzazione, 
l’incentivazione reciproca verso il gioco e, di conseguenza, verso l’attività all’aria aperta, 
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creando nuove amicizie che permangono nella vita di tutti i giorni anche in ambiti esterni 
a Pokémon GO. 

• l'aspetto che mi piace di meno di questo gioco è il fatto che in alcune occasioni il 
gruppo è necessario per riuscire a fare qualcosa (…) e spesso non è possibile riuscire 
a trovarsi magari in 7-8 persone nello stesso momento a fare quel raid. (…) è un po' 
(…) una medaglia con due facce (perché) la parte più interessante è il fatto che si 
possa giocare insieme (…) perché almeno quando si gira in città o comunque si fa 
una passeggiata insieme si riesce a non escludere gli altri nel proprio gioco. 

• (preferisco) la possibilità di poterci giocare all'aria aperta con altre persone 

• preferisco il fatto che si possa giocare e condividere con gli amici e questo è il motivo 
principale (…) È interessante giocare non tanto contro gli altri ecco ma con gli altri. 

• un'altra cosa che mi piaceva molto (…) è la possibilità di giocare con altri giocatori nel 
reale, quindi non soltanto con dei nickname o con gli avatar ma proprio dal vivo e 
quindi incontrare e conoscere anche molte altre persone (…). La dimensione sociale 
è bella perché è divertente darsi appuntamento in un certo posto a una certa ora e 
ritrovarsi lì per poi magari spostarsi da una palestra all'altra e nel frattempo si 
chiacchiera e si ride, si fanno le battute, ci si dà i passaggi uno con l'altro, poi finiti i 
raid si va a bere la birra assieme e sono cose belle! 
 

5.2.2 Benefici 
In maniera assolutamente unanime e con commenti positivi al riguardo, la totalità degli 
intervistati palesa il contributo positivo che il gioco apporta ai players in veste di exergame 
inteso come forte motivatore al movimento. Si evince anche la natura intrinseca stessa 
del gioco percepita come legata a doppio filo con l’interazione fra gioco, ambiente esterno 
circostante e la componente dello stare in movimento per addentrarsi nel mondo del gioco 
ed essere parte attiva all’interno di esso. Ciò palesa il collegamento fra incremento dei 
passi, valido aiuto al raggiungimento dell’obiettivo OMS dei 10'000 passi, rompere 
abitudini di sedentarietà ed instaurare nuove abitudini più salutogeniche di movimento. In 
generale gli intervistati riportano anche l’impulso instillato dal gioco a camminare più 
volentieri lungo tragitti alternativi, volutamente più lunghi, a causa di situazioni di interesse 
create dallo stesso nonché un ritrovato piacevole rapporto con il territorio circostante, la 
natura e l’ambiente. 

• Pokémon GO (…) invoglia e obbliga la gente a uscire di casa, a differenza di tantissimi 
altri giochi, o della televisione, o dei Game boy, o della playstation, o dello stesso 
cellulare. Sotto molti aspetti, quindi, sicuramente invoglia a muoversi, a uscire, 
camminare, ovviamente non richiede che si corra, o si salti, o si facciano esercizi fisici 
intensi. Sicuramente su quello che è a raggiungere un certo numero di passi 
giornalieri, o evitare la sedentarietà è un valido aiuto; 

• camminare 10.000 passi a vuoto senza fare niente e senza avere uno scopo non è 
particolarmente divertente, almeno così si ha un motivo per farlo; 

• quando esco mi viene lo sfizio di vedere intorno se ci siano dei pokémon o dei 
pokéstop e se vedo che ci sono dei pokéstop interessanti magari vado a vedere e 
faccio il giro più lungo e una strada più lunga (…) sono invogliato ad andare più 
lontano, in posti che non sarei andata. (…) senza il gioco magari avrei guardato 
Facebook o qualcos'altro ma sicuramente non mi sarei spostata; 

• quando gioco a Pokémon go mi sento molto più attiva è più invogliata ad uscire; 

• (…) soprattutto in estate tendo ad essere abbastanza pigra e sedentaria in casa se 
non gioco a Pokémon GO, mentre se ci gioco comunque mi invoglia ad uscire.  

• penso che possa aiutare veramente tanto a camminare o semplicemente anche 
uscire di casa per farsi una piccola passeggiata; 
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• (riguardo al raggiungere i 10.000 passi) penso che possa dare una grande mano ma 
non sono sicuro che questo obiettivo si riesce a raggiungere così facilmente; 

• può motivare le persone a uscire e a muoversi, quindi a fare un po' di esercizio; 

• (eseguo) 10.000 (passi) di base, giocando a Pokémon GO in effetti anche di più (…) 
può essere un buon mezzo per raggiungere questo obiettivo, sì; 

• mi sento motivato (ad uscire)! 

• credo che la dimensione dell'esercizio ci sia. Probabilmente difficilmente 
quantificabile, dipende da quanto uno si lascia prendere dal gioco e da quanto anche 
abbia voglia di giocarci in modo corretto. Trovo che sia un exergame di più nelle città 
perché per riuscire a compiere chilometri e girare i pokéstop, a visitare le palestre, sei 
costretto a procedere a piedi mentre nei paesi fuori città magari bicicletta o alle volte 
addirittura in macchina; 

• Probabilmente se non avessi scaricato il gioco avrei nettamente diminuito il numero 
di passi e invece così l'ho mantenuto (…) non ho aumentato il numero dei passi ma 
non vuol dire che il gioco non abbia avuto un effetto sul numero di passi (…); 

• (…) non sarà sicuramente l'unico (…) ma è uno strumento interessante che invoglia 
a camminare e quindi sì, direi che può essere utile! 

• (…) sicuramente c'è una maggiore consapevolezza del fatto se ho camminato, se ho 
compiuto determinati passi, determinati chilometri, oppure no. (…) nel tempo libero ti 
può invogliare a uscire di casa e camminare e (…) sicuramente mi ha portato a uscire 
di più e anche a incontrare più persone. Appunto se magari prima, dopo una giornata 
lavorativa, sei già a casa e dopo aver sbrigato qualcosa facevi cena e ti guardava la 
televisione prima di andare a dormire, magari Pokémon GO in qualche momento mi 
ha invece incentivato sì ad arrivare a casa però poi tornare fuori e camminare e 
incontrare altre persone quindi porta tendenzialmente ad uscire di più di casa. 

Si fanno invece molto più incerte e prudenti le risposte fornite dagli intervistati in merito 
al fornire un parere riguardo aspetti oggettivi in quanto è più complesso trovare e isolare 
dati riconducibili ad analisi ed oggettivizzazione, mentre dal punto di vista soggettivo ed 
emozionale sembra avere un impatto più sicuro e riconoscibile con esempi di esperienze 
positive riscontrate tramite il gioco. 

• ho perso un po' di peso, poi che questo sia correlato al fatto che io giochi a Pokémon 
GO oppure no questo non saprei dirlo; 

• si vede a occhio che sono molto più diciamo attivo e cammino molto di più; 

• da tutte le volte che esco mi accorgo del tempo che non passo in casa e le ore che 
sto meno, diciamo, attaccato alla playstation o alla tv; 

• sono molto più diciamo allenato, cioè mi stanco molto di meno; 

• visto che mi muovo di più penso di sì; 

• sinceramente non credo ma proprio perché prima già mi muovevo (…) e praticavo 
sport, Pokémon GO mi ha aiutato a mantenere l'attività ma in sè direi che stavo 
piuttosto bene, prima ero in forma e lo sono ancora. 

Lo spazio riservato alle amicizie ha invece riscosso un notevole successo, promosso da 
tutti gli intervistati riportando aneddoti e riscontri molto positivi addirittura al di là delle mie 
aspettative. Questo aspetto è emerso ed è stato riportato più volte disseminato lungo il 
corso di tutta l’intervista emergendo su più ambiti dove non era espressamente oggetto 
della domanda, a riprova del fatto che questo aspetto reclama per sé grande rilevanza. 

• mi ricordo giornate in cui insieme ai miei amici abbiamo giocato tutto il giorno a 
Pokémon GO girando poi per tutta Locarno avanti ed indietro dalla mattina fino al 
pomeriggio tardo, senza il gioco probabilmente non l'avrei fatto, mi sarei seduta in 
qualche bar e sarei rimasta lì; 
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• a livello emotivo posso dire che sicuramente mi ha permesso di conoscere diverse 
persone sul territorio. (…) mi sento inclusa in un gruppo, quando voglio uscire (…) ho 
la possibilità di unirmi a loro e di fare delle missioni o dei raid, quindi a livello emotivo 
diciamo che il fatto di sentirsi inclusi in un gruppo è bello e mi fa sentire bene; 

• (…) siamo diventati un gruppo abbastanza grande anche in diverse città (…), in estate 
spesso facciamo delle grigliate o andiamo a mangiare qualcosa o, dopo aver giocato, 
magari andiamo a farci una passeggiata. (…) è successo diverse volte che 
mangiassimo o bevessimo qualcosa insieme, quindi sicuramente non si fermano solo 
a Pokémon GO, sono partite da lì ma poi si sono allargate. (…) abbiamo costruito 
gruppi sul telefono, sia in whatsapp che in telegram (…) ci si organizza non solo per 
giocare ma anche per mangiare; 

• mi sento più felice perché ho affrontato una nuova avventura e perché sono più attivo 
(…) più contento! come se avessi una passione da continuare; 

• Sono rimasto a giocare prevalentemente con le stesse persone, però queste persone 
hanno portato altre conoscenze che si sono unite al gruppo e sì, a volte usciamo 
normalmente come amici oppure andiamo a fare una partita a pallone; 

• ho allargato la cerchia delle amicizie (…) specialmente con altre attività come, non so, 
i miei allievi di parkour, per esempio ho condiviso con loro questo gioco; 

• (…) mi ha veramente cambiato un po' la vita sull’aspetto della socializzazione. Se 
magari prima in un anno mi facevo 5 nuovi amici, con Pokémon GO in una certa fase 
erano 5 nuovi amici a settimana; 

• (…) ha portato un incremento del numero di conoscenze e di amicizie veramente 
notevole (…) non ci si limitava solamente a giocare ma si sapevano i nomi e abbiamo 
creato dei gruppi in whatsapp, in telegram ed è stato stupendo il fatto che veramente 
sono poi amici (…) sono pochissimi quelli che partecipavano solo per il gioco fine a 
sè stesso. Con la maggior parte è diventato rito il fatto di organizzare delle grigliate e 
delle cene, abbiamo organizzato addirittura dei weekend, il campeggio (…); 

• (…) so di un gruppo che si è recato in Germania per andare a partecipare ad un 
grande evento di questo gioco e penso che anche quello fosse un momento di forte 
socializzazione, io mi sono limitata a spostarmi in zona a Berna e Zurigo per 
partecipare a degli eventi particolari, speciali, ma sì! sono momenti che ricordo con 
grande piacere, perché si faceva tutto lo spostamento assieme e poi appunto diventa 
anche l'occasione di andare a mangiare qualcosa assieme, di ridere, di scherzare, 
anche al di là del gioco. 
 

5.2.3. Mondo dell’infanzia 
Nel mondo dell’infanzia riverbera ancora l’eco dei richiami all’aspetto sociale e 
all’amicizia, riportando aneddoti in questo e, come suddetto, in altri ambiti dell’intervista. 
Tutti gli intervistati hanno interagito giocando con bambini più piccoli riportando 
esperienze positive in un rapporto di reciprocità. 

• con il mio fratellino avevamo visto questa notizia su internet e per curiosità abbiamo 
provato o scaricarlo e giocarci in modo che quando giravamo per la città avessimo 
anche qualcosa da fare che potesse piacere alla fine sia a me che anche a lui; 

• (…) ho giocato abbastanza spesso con altri bambini (…) c'era un nostro amico del 

gruppo che portava spesso suo figlio di 7 o 8 anni a giocare con noi e ogni tanto 
veniva anche un'altra bimba e adesso che mi ci fai pensare anche col fratello;  

• (…) quando gioco mio fratello è il primo a chiedermi di venire con me e quindi 
passeggia e giriamo insieme per la città; 

• ho scoperto questo gioco quattro anni fa grazie ai miei amici delle elementari e sono 
stati proprio loro a invitarmi a scaricarlo; 
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• sì a volte (gioco) con mia cugina o con dei fratelli degli amici; 

• (…) mi è capitato con degli allievi di parkour e mi e capitato lavorando in colonia con 
altri bambini, mi è capitato di giocare insieme a loro; 

• sì, ci ho giocato assieme a mio figlio;  

• (…) in questa community (…) della nostra regione c'erano anche bambini. Padri con 
figli e nipoti e fra i giocatori anche ragazzini che poi cercavano di aggregarsi; 

In modo unanime la grande diversificazione di età è stata vista come punto positivo a 
favore del gioco sia come aspetto sociale, relazionale per rapporto genitori e figli, familiari, 
amici di età diverse che anche come un aspetto positivo di supporto, vigilanza, affettività, 
cura permesso proprio da un gruppo di appartenenza con rapporto di età disomogeneo. 

• (…) è un'opportunità per giocare tutti insieme (…) ai bambini piace stare con gli adulti, 
partecipare e sentirsi un po' partecipi di quello che fanno i grandi; 

• (…) ho letto notizie di persone adulte che giocavano a livelli anche incredibili, 
addirittura si diceva che un uomo avesse lasciato il suo lavoro per diventare a tutti gli 
effetti un allenatore di Pokémon o chi utilizza più di 10 o 20 account in contemporanea 
per aumentare il proprio numero di Pokémon, è giocato da tutti, non ha limiti di età! 

• (…) è successo per esempio che i miei allievi con la carta mi avevano costruito una 
pokéball bianca e rossa (…) e me l'hanno regalata con grande orgoglio perché “così 
la maestra può catturare i Pokémon con questa pokéball”, che poi era diventata con 
alcuni che conoscevano il gioco (…) un aggancio speciale con la maestra, quasi quasi 
come fosse una conoscenza di una cosa segreta in fondo che dividevamo; 

• è una cosa che può anche essere sfruttata a fini didattici, se ci sono dei ragazzini che 
hanno la passione per i Pokémon si può utilizzare (…) per invogliare a fare delle 
attività che rientrano nella matematica o in altri ambiti; 

• (…) i bambini più piccoli dipendevano un po’ dal genitore ed io trovo che è 
particolarmente interessante e che viene vissuto con più entusiasmo e anche con più 
autonomia dai ragazzi (…) dagli 8 anni in su. Sotto quell’età magari capiscono un po' 
meno e sono meno autonomi e dipendono da un genitore o da qualcuno che li porta 
a giocare e hanno meno possibilità di partecipare e di capire veramente il gioco. Dagli 
8 anni in su, specialmente dai 10 anni, ne ho incontrati di veramente sfegatati e con 
una conoscenza veramente molto approfondita del gioco; 

• (…) ho visto anche gruppetti di bambini che giocavano con i loro compagni di scuola, 
con il fratello o la sorella, i cugini, quindi c'è una dimensione socializzante; 

• trovo interessante (…) l'aspetto intergenerazionale. (…) amicizie che si sono create 
non necessariamente con persone della stessa fascia di età ma sia con persone più 
anziane come anche con persone più giovani e addirittura (…) bambini, magari c'era 
anche chi si portava i figli e i nipoti ed era veramente carina questa dimensione 
intergenerazionale. 

Sempre in maniera unanime si riconoscono sia rischi che benefici ed in entrambi i casi 
viene riconosciuta la possibilità di regolare tali aspetti preesistenti dovuti alla natura del 
gioco. In particolare, emerge il rischio di incorrere in incidenti dovuti al non prestare la 
dovuta attenzione all’ambiente circostante. La soluzione a questo problema è 
riconosciuta nel responsabilizzare l’utente, nel confidare nella vigilanza del gruppo che 
comprende, come suddetto, anche adulti, e nel buon senso degli utenti ma anche da 
parte dei progettatori.  

• (…) soprattutto se non c'è un adulto e girano da soli (…) in determinate zone della 
città più affollate guardando lo schermo del cellulare e facendo poca attenzione a 
quello che c'è intorno potrebbero farsi male. Però non è un rischio proprio di Pokémon 
GO, è un rischio del fatto che si guarda il cellulare al posto che guardare la strada. 
Pokémon GO lo implementa tanto perché spesso arrivano degli avvisi con scritto di 
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fare attenzione, di non guardare sempre il cellulare se si attraversa la strada ma di 
fare attenzione. Utile insegnare al bambino che quando gira da solo di non avere 
sempre lo sguardo sul telefono ma di guardare anche quello che sta facendo; 

• (…) Pokémon GO ha una sua sezione a pagamento, quindi il rischio è che i bambini 
comprassero da questo negozio, però (…) tantissimi giochi (…) hanno comunque la 
loro sezione a pagamento; 

• (…) ti potresti distrarre e avere qualche incidente; 

• (…) il rischio di distrarsi e di poter andare, ad esempio, in mezzo ad una strada senza 
accorgersene e si può avere anche un incidente più o meno grave ma comunque (…) 
potrebbe essere ridotto con la presenza di un adulto oppure di un gruppo di tante 
persone, così da non essere tutti attenti sul gioco e qualcuno potrebbe anche aiutare 
e guardare l'ambiente circostante, avvisare gli altri; 

• (…) trovo che vi possano essere dei rischi, in particolare (…) portare ad una 
dipendenza e come questi possono essere evitati è una bella domanda, a questa non 
penso di saper rispondere; 

• non escluderei che ci possono essere dei rischi (…) per esempio persone mal 
intenzionate (…) mi chiedo se non ci sia una componente di rischio sul fatto di 
qualcuno che magari vuole davvero sfruttare, tramite gioco, la possibilità di entrare in 
contatto con dei bambini per fini che non siano in buona fede. Altri rischi (…) quello di 
spendere dei soldi e magari di spenderli in modo incontrollato, perché se spendi tanto 
riesci anche a progredire più velocemente nel gioco e a guadagnare più punti e a 
salire di livello. Altri rischi (…) per ragazzi che non sono attenti ai rischi del traffico o 
che magari si avventurano e poi si perdono non si può escludere anche questo rischio, 
anche se non conosco nessuno che sia stato in difficoltà per questo tipo di aspetti; 

• (…) vengono già presi alcuni provvedimenti, qualcosa è cambiato anche nel gioco, mi 
ricordo per esempio una palestra che si trovava proprio al centro di una rotonda (…) 
e (…) l'hanno tolta e messa in un posto più appartato. A parte questo non so (…) 
immagino che ogni genitore abbia un minimo di controllo sulle spese del figlio e sui 
malintenzionati (…) fare in modo che i ragazzi che escono da soli per giocare abbiano 
già una certa età e che siano già preparati nella vita di tutti i giorni ad affrontare 
determinate situazioni, a non dare credito e fiducia a chiunque. 

Per gli aspetti positivi invece si evidenziano maggiormente quegli aspetti che fanno eco 
a tutta l’intervista come la motivazione promossa dal gioco ad instaurare abitudini 
salutogeniche e circoli virtuosi, favorire interazioni sociali fra pari ma anche verticali come 
anche l’interazione con l’ambiente natura/territorio. Quest’ultimi appaiono percepiti come 
sinergici e autopotenziati fra loro. 

• (…) invogliarli a uscire di casa (…) è difficile, anche nella bella stagione, convincerli a 
smuoversi di casa, mentre questo può essere un incentivo; 

• (…) se un adulto gioca insieme a loro sono più invogliati a uscire rispetto a uscire da 
soli, perché piuttosto allora potrebbero stare in casa a giocare; 

• (…) ci sono benefici (…) inciti il bambino a uscire e a fare nuove conoscenze e 
possono essere implementati con l'avanzare del gioco e quindi la curiosità di dire 
“chissà cosa ci sarà dopo? chissà cosa dovrò fare?”; 

• (…) per i bambini un po' più sedentari o con quei bambini che trascorrono la maggior 
parte del proprio tempo (…) all'interno di mura che possono essere quelle scolastiche 
ma poi anche a casa. Quindi sì! È un bel beneficio contro la sedentarietà! 

• (…) riguarda aspetti didattici come (…) la lettura di una mappa, orientamento nello 
spazio e la realtà aumentata che permette di interagire con il territorio. (…) per via 
dell'emergenza coronavirus alcuni effetti positivi vengono a mancare perché è difficile 
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incontrarsi e socializzare, è più difficile uscire di casa e camminare ma questo 
sicuramente è una cosa passeggera.  

Una delle domande che riscuote maggiori consensi dal campione intervistato è il quesito 
di proporre Pokémon GO come compito/esercizio da somministrare ai bambini sedentari 
a rischio di sovrappeso o in sovrappeso soprattutto per via della natura del bambino in 
generale, dei suoi bisogni e desideri che in primis richiede di rispettare l’aspetto ludico 
che fa da motore e promotore alle attività dei bambini. A questo si aggiunge il contorno 
degli aspetti positivi già trattati, che anche qui trovano riconferma. 

• (…) deve diventare un’abitudine (…) siamo abituati a guardare whatsapp o youtube, 
sentire la musica col telefono, e se Pokémon go riuscisse un po' a diventare una parte 
dell'abitudine della giornata invece di magari stare al centro città senza fare niente. 
(…) il rischio di Pokémon GO è giocarci molto poco e (…) solo il weekend; 

• (…) può essere un grandissimo incentivo! Magari con delle regole specifiche, con 
degli orari da rispettare e questo può essere utile anche se si riesce a inglobare altri 
familiari, può diventare un esercizio un po' per tutti e non solo per il bambino. 

• (…) Pokémon GO è qualcosa da fare in compagnia (…) fare esercizi da soli a volte è 
un po' noioso (…) Pokémon GO potrebbe essere un'ottima abitudine per camminare 
un po' di più, per il bimbo ma anche per il papà e per la mamma. 

• (…) ti incita a uscire di casa e a non stare sempre seduto;  

• sarebbe una pratica molto divertente per questi bambini che potrebbe appunto incitarli 
a uscire e migliorare la loro salute fisica; 

• (…) in colonia è capitato che fra le attività abbiamo proposto anche un pomeriggio di 
caccia ai Pokémon. 

• può essere considerata una buona abitudine nella misura in cui una persona la utilizzi 
piuttosto regolarmente; 

• penso che sia una proposta molto interessante, io non do compiti a casa ma se 
potessi fare l'esempio dei miei allievi di parkour sicuramente sarebbe un’attività che 
potrei proporre loro e condividere insieme a loro; 

• (…) in una persona sedentaria (…) diventa veramente una buona abitudine e ha una 
misura grande; 

• Secondo me è un'ottima idea, presuppone una preparazione, bisogna già sapere se 
il bambino è interessato ai Pokémon oppure no, va fatta un’informazione, penso alla 
famiglia, in modo che siano consapevoli e che sappiano un po' di cosa si tratta, di 
come funziona. Però se il bambino è motivato e la famiglia è informata credo che sia 
un'ottima proposta e sicuramente può essere un incentivo interessante. 
 

5.2.4 Domande di chiusura  
Tutti gli intervistati consiglierebbero il gioco per motivi salutogenici, sociali, divertimento 
personale e applicabilità a gruppi di diverse età e/o sana forma di intrattenimento nonché 
via preferenziale di interazione coi bambini. 

• (…) giocandoci in prima persona è difficile poi non consigliarlo anche agli altri e lo 
consiglierei (…) per fare più esercizio fisico, per riuscire a includere più persone nella 
propria cerchia di amicizie (…) e per magari unire due generazioni quindi riuscire a 
giocare insieme a qualcosa che piaccia sia agli adulti che ai bambini; 

• (…) è molto appassionante e divertente e appunto migliora la prestazione fisica e ti 
diminuisce la fatica; 

• (…) consiglierei questo gioco (…) io l'ho utilizzato in colonia, ho proposto questa 
attività e ho riscontrato dell'interesse e lo consiglierei anche a dei bambini che (…) 
tendono a rinchiudersi in casa davanti alla playstation, provare una nuova esperienza 
di gioco praticato all'esterno; 
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• Assolutamente sì! Perché è interessante e perché (…) ha delle peculiarità che lo 
differenziano dalla moltitudine di giochi che esistono, assolutamente interessante!  

Gli altri giochi non sono risultati essere attrattivi, appaiono quasi fallimentari o sconosciuti 
e pongono Pokémon GO come migliore fra questa tipologia di gioco ma purtroppo non ci 
sono alternative di altri giochi in AR. 

• (…) io sono un po' un habitué di Pokémon GO quindi ho continuato ad usare quella.  

• conosco Ingress e Harry Potter Wizards Unit, li ho scaricati, ho provato a giocarci ma 
(…) li ho trovati poco accattivanti (…) e forse non ho voluto fare lo sforzo di capire, 
non sono riuscita a trovare il gioco avvincente. 

Tuttavia, tutti gli intervistati nutrono buone speranze verso questi giochi che sono visti 
con interesse e dai quali in futuro ci si aspetta molto. 

• (…) è stata una rivoluzione, piuttosto che fare qualcosa di statico (…) sul telefono;  

• penso che sia un'idea geniale! Che possa svoltare su molti piani; 

• penso che in futuro potrebbero essere una nuova tendenza quella di integrare 
l'esperienza di gioco con appunto la realtà aumentata e penso che sia interessante, 
aggiungerei che bisogna sempre comunque prestare attenzione a quello che lo 
utilizza ma specialmente a come viene utilizzato; 

• (…) penso sia una valida alternativa ai giochi tradizionali classici; 

• (…) trovo siano molto interessanti e il fatto anche di interagire con il territorio reale e 
di interagire con degli oggetti reali è un mondo estremamente interessante (…). Sarà 
interessante (…) vedere tutta questa dimensione virtuale che si combina con la realtà, 
in che misura inciderà anche sulla percezione della realtà oppure di quella che è la 
realtà virtuale e come essere l’umano riuscirà a distinguere quelle due cose. 

Nello spazio riservato alle aggiunte personali sono emersi bei ricordi riportati alla mente 
con piacere, dubbi e perplessità riguardo la brusca frenata causata dalla situazione 
planetaria di pandemia da covid-19 e contromisure adottate dalla Niantic corporation per 
adattare Pokemon GO alla situazione attuale, come anche la speranza che questo gioco 
riesca a cambiare le peculiarità che convincono meno e a non cambiare le peculiarità che 
hanno reso un successo mondiale. 

• essendo un gioco uscito da diversi anni, ormai da quattro anni, il rischio è quello che 
(…) va un pochino perdendosi. All'inizio (…) è la novità del momento, poi piano piano 
va nel dimenticatoio ed è un peccato non implementarlo, anche ovviamente nel 
mondo degli adulti oltre che nel mondo dell'infanzia, perché dà comunque delle ottime 
abitudini rispetto a molti altri giochi più sedentari e il fatto che vada magari nel 
dimenticatoio negli anni è ho un peccato.  
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6 Discussione 

6.2 Risultati chiave ed interpretazione 
Nel complesso, i risultati ottenuti nelle interviste e le opinioni emerse dai questionari 
hanno dimostrato una profonda sintonia, compatibile per altro con la letteratura scientifica 
presente sul tema. In questo capitolo mi occuperò dunque di costruire una cornice di 
senso al quadro emerso dal mio lavoro di Tesi, andando quindi ad unificare i dati ottenuti 
dalla ricerca quantitativa ai vissuti raccolti dall’analisi qualitativa, commentando il tutto 
riferendomi ai dati scientifici attuali.  

6.2.1 Analisi delle abitudini motorie dei ragazzi tra 8 e 18 anni 
Come premessa è importante sottolineare che il 70,7% dei partecipanti al questionario è 
risultato essere di sesso maschile, ciò potrebbe aver alterato i risultati della ricerca in 
merito alle abitudini motorie poiché i maschi sembrerebbero, tendenzialmente, essere più 
attivi rispetto alle femmine (Jordan et al., 2018; UK CMOs, 2019). Questo bias è 
probabilmente da attribuirsi alla tipologia di associazioni sportive che hanno accolto la 
mia richiesta di partecipazione al progetto di Tesi (Hockey Club Lugano e Parkour 
Mendrisio); entrambe, infatti, presentano in percentuale un maggior numero di affiliati di 
sesso maschile. Anche per quanto concerne l’età non vi è stata omogeneità nelle 
risposte: quasi la metà dei partecipanti (44,6%) presenta un’età compresa fra i 15 ed i 18 
anni. Questo dato è probabilmente associato alla modalità di somministrazione del 
questionario: a differenza di quello cartaceo, la compilazione di un questionario online 
richiede una maggior dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti elettronici, propria 
probabilmente di una fascia d’età più avanzata. A sostegno di quest’ipotesi, solo il 41% 
dei bambini con età compresa tra 8 e 10 anni è in possesso/utilizza sovente il telefono 
cellulare, contro un 100% nella fascia d’età 15/18 anni.   
Addentrandoci nel tema principale, nel campione considerato è emerso che il 13% dei 
ragazzi mostra valori di BMI > 25, rientrando dunque in un quadro di sovrappeso.  In 
realtà, l’uso del BMI per valutare il sovrappeso e l'obesità nei bambini è controverso 
poiché il legame tra adiposità e il rapporto tra peso/altezza potrebbe essere più debole 
rispetto che nella popolazione adulta (Anderson & Butcher, 2006). Tuttavia, seppur non 
perfetta, il BMI ci offre una misura ragionevole con cui valutare quadri di 
sovrappeso/obesità in bambini e adolescenti (Nihiser et al., 2007). Il valore di BMI 
ottenuto nel questionario da un lato si attesta al di sotto del valore medio nazionale 
registrato nel 2004 (ossia il 20%) (Zimmermann et al., 2004) ma, dall’altro, risulta in linea 
con quanto emerso nel 2018 dall’indagine sulla salute degli allievi e delle allieve tra 11 e 
15 anni in Svizzera (Jordan et al., 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Proporzione degli allievi dagli 11 ai 15 anni che presentano un 

eccesso ponderale (sovrappeso e obesità) (Jordan et al., 2018). Nel grafico è 

possibile osservare quanto il fenomeno sia in aumento. 
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Anche la percentuale e la frequenza con cui uno sport viene praticato al di fuori delle ore 
scolastiche è in linea con quanto registrato nell’indagine del 2018, con una partecipazione 
media di 2/3 volte alla settimana per una durata di 1 ora e mezza/2 ore (Jordan et al., 
2018). La tendenza a svolgere un’attività sportiva costante è risultata nettamente 
maggiore fra i ragazzi delle scuole elementari e medie (rispettivamente il 92,3% ed il 
97,6%), scendendo invece sotto il 50% (44,6%) tra coloro che frequentano le superiori. 
Questo fenomeno è tristemente noto in letteratura, sia a livello svizzero che 
internazionale. Come già emerso nel capitolo 2.1, secondo quanto riportato dall’UK Chief 
Medical Officers' Physical Activity Guidelines, il livello di attività finisca inizierebbe a 
calare superati i 6 anni (Jago et al., 2020) e questo trend in discesa tenderebbe a 
mantenersi durante tutta l’adolescenza (UK CMOs, 2019). Anche a livello nazionale è 
possibile avere riprova del fenomeno (applicato alla fascia d’età 11-15 anni), come si può 
osservare nel grafico sottostante (Jordan et al., 2018):     

 

Questa tendenza ha sicuramente genesi multifattoriale ma, tra i motivi predisponenti, 
possiamo indicare probabilmente una maggior possibilità di scelta che i club sportivi 
mettono a disposizione degli allievi al di sotto di una certa fascia d’età. Al crescere 
dell’età, il ventaglio di scelte tende via via a farsi più rado.  

Fra tutti gli sport menzionati, l’hockey su ghiaccio è risultato quello con maggior numero 
di partecipanti (39%), seguito da parkour e calcio (entrambi, rispettivamente, 10%).  

Un dato che ho trovato interessante è stata la correlazione tra un BMI elevato, una 
percezione della propria alimentazione come non corretta e una bassa partecipazione 
all’attività sportiva. Questo, infatti, conferma ampiamente quanto viene riportato dalla 
letteratura scientifica, ovvero che il peso forma si ottiene e mantiene non soltanto con 
una corretta alimentazione ma mediante uno stile di vita attivo. Rispetto ai ragazzi 
normopeso circa il triplo dei ragazzi con un BMI superiore al 25 percepisce la propria 
alimentazione come non equilibrata o ricca di grassi. Questo dato viene, appunto, 
confermato anche dall’esecuzione di attività sportive extrascolastiche: solo ¼ dei ragazzi 
sovrappeso/obesi riferisce di essere iscritto ad un club sportivo e/o di eseguire uno sport 
settimanalmente, contro una partecipazione del 73% nei ragazzi normopeso.  

Figura 8: Proporzione degli allievi dagli 11 ai 15 anni che eseguono occasionalmente o mai dello sport al 

di fuori delle ore scolastiche (Jordan et al., 2018). 
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Un altro dato che ho trovato interessante è stato costatare la scelta differenziata del 
mezzo di trasporto utilizzato a seconda dell’attività svolta. Se per dirigersi a scuola 
vengono generalmente preferiti i mezzi di trasporti pubblici/l’andare a piedi (Figura 3C), 
per andare a fare sport la maggior parte dei ragazzi preferisce utilizzare l’automobile 
(Figura 3B) mentre per eseguire un’attività sportiva amatoriale con gli amici preferisce 
spostarsi a piedi (Figura 3A).  

 

Figura 9: Mezzi di trasporto utilizzati per recarsi ad eseguire un’attività sportiva amatoriale con gli amici (A), 
eseguire uno sport (B), a scuola (C) 

Questa differenza è probabilmente imputabile a diversi fattori.  
La scelta dei mezzi di trasporto pubblici per dirigersi a scuola potrebbe essere dovuta ad 
una maggior offerta di collegamenti da parte dei trasporti locali in orario scolastico (ad 
esempio lo scuolabus), data l’importante affluenza di persone. Per l’esecuzione di uno 
sport amatoriale, invece, è possibile che la scelta di andare a piedi dipenda dalla distanza 
effettiva del luogo di gioco rispetto alla propria abitazione: gli amici potrebbero trovarsi in 
palazzi adiacenti se non nello stesso palazzo. L’utilizzo dell’automobile per recarsi al club 
sportivo invece potrebbe dipendere da aspetti temporali, spaziali o semplicemente 
dall’abitudine.    

In ultima analisi, dal sondaggio è emerso che più della metà dei ragazzi percepisce le 
proprie attività giornaliere come prevalentemente sedentarie, passando una media di 
circa 6 ore al giorno in posizione seduta, contro solamente 3 Km eseguiti a piedi. La 
maggior parte degli intervistati (79,2%) riferisce invece di preferire essere coinvolto in 
attività che lo tengano in movimento, come camminare, effettuare escursioni o attività 
sportive in generale. In questi dati l’influenza del contesto scolastico e della sua natura 
intrinsecamente sedentaria ha sicuramente avuto un ruolo importante: prendendo ad 
esempio l’orario della scuola elementare, il bambino viene occupato in aula per un totale 
settimanale di 26 ore (Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino). Dividendo il monte ore per il 
numero di giorni scolastici otteniamo una media di circa 5 ore al giorno di coinvolgimento 
in attività mediamente statiche, escludendo il tempo trascorso successivamente a casa 
o nel doposcuola ad eseguire i compiti assegnati in classe. Non è difficile in questo modo 
comprendere quanto sia semplice, in realtà, passare anche più di 6 ore al giorno in attività 
sedentarie solamente vestendo i panni dello studente. A questo, ovviamente, dobbiamo 
poi aggiungere il tempo passato svolgendo attività sedentarie che trascendano dal 
contesto accademico, come per esempio (rimanendo nel tema della Tesi) guardare la TV 
o giocare ai videogiochi, tutte attività che esercitano un grande fascino sul mondo dei più 
piccoli. Nel 2003-2004 nel NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) 
è stato stimato che i bambini e gli adolescenti siano coinvolti quotidianamente in attività 
sedentarie per circa 7 ore (Matthews et al., 2008). A conclusioni simili è giunta anche 
un’indagine canadese del 2009, stimando che il tempo medio di coinvolgimento in attività 
sedentarie sarebbe di 8.6 ore, ossia il 62% del proprio tempo (Colley et al., 2011).  
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Un bias da tenere in considerazione riguardo i risultati del questionario è sicuramente la 
natura mutevole dell’auto percezione e la difficoltà a valutare la distanza percorsa al 
giorno sottoforma di chilometri, soprattutto nel caso dei bambini da 8 e 10 anni. Lungi 
dalla pretesa di un’oggettivazione, credo comunque che il dato sia, nella sua natura 
soggettiva, comunque significativo. 

6.2.2 Analisi dell’utilizzo e delle opinioni in merito agli exergame 
Prima di analizzare cosa pensassero i partecipanti al questionario in merito agli 
exergame, ho scelto d’indagare brevemente il possesso o meno di un telefono cellulare 
personale e/o l’utilizzo di quello dei propri genitori, chiedendo inoltre di indicare in media 
quante ore al giorno lo usassero.  
Prevedibilmente la percentuale di ragazzi che possiede uno smartphone aumenta al 
crescere dell’età: se nei bambini solo il 41% dichiara di possedere un telefonino o 
utilizzare quello dei genitori, fra i 15 ed i 18 anni questa percentuale sale al 100%.  Questi 
valori sono coerenti con quanto osservato su scala nazionale: nel 2016 in Svizzera il 97% 
dei ragazzi con un’età compresa tra i 15 e i 29 anni era in possesso di un dispositivo 
mobile (Comparis, 2016). Anche le relative ore di utilizzo seguono una tendenza simile: 
se nei bambi il tempo di uso medio auto-percepito è risultato essere di 1 ora, tra i 15 ed i 
18 anni questo valore si triplica, arrivando a superare le 3 ore.  
Penso che questa domanda e i dati emersi siano un’importante base di partenza per 
riuscire a discutere le risposte raccolte nelle domande successive. Per giocare a 
Pokémon GO (o a qualsiasi altro exergame che si basi sulla posizione GPS) è infatti 
indispensabile avere accesso e saper utilizzare un telefono cellulare; in caso contrario, 
risulta complesso riuscire a dare un giudizio che si basi su un’opinione concreta, perché 
manca di base una conoscenza del funzionamento e delle regole del gioco.  

Nel campione analizzato, il 68,7% dei partecipanti ha affermato di aver sentito parlare 
delle app “exergame” e di questi il 47,6% le ha installate ed utilizzate almeno una volta.  
La percentuale di ragazzi che conosce il gioco è risultata decisamente elevata. Questo è 
probabilmente collegato al fatto che soprattutto Pokémon GO al suo esordio ha avuto un 
eco mediatico assolutamente eccezionale, come sottolineato anche da una giocatrice 
intervistata: “c'erano diversi quotidiani e riviste che annunciavano sarebbe arrivato e che 
sarebbe stato un gioco innovativo, diverso dagli altri”. Rispetto ad altri GPS exergame, 
Pokémon GO risulta essere quello in assoluto più apprezzato.  
Questa potrebbe essere una delle possibili spiegazioni per cui a conoscere l’app siano 
soprattutto i ragazzi della fascia d’età 15-18 anni (83%), contrariamente alle fasce 11-14 
(54%) e 8-10 anni (50%). Quattro anni fa, infatti, i ragazzi appartenenti a queste ultime 
due fasce d’età erano probabilmente troppo piccoli per essere coinvolti nella scia di 
meraviglia iniziale che aleggiava intorno al gioco. È più probabile, dunque, che 
l’applicazione sia rimasta nella memoria di coloro che avevano già un’età tale da poterci 
giocare. Inoltre, è da tenere in considerazione che il mondo della tecnologia e delle 
applicazioni per smartphone è un mondo mutevole ed in continua evoluzione: la novità di 
oggi viene considerata già obsoleta in poco tempo.  
Un altro motivatore importante emerso dalle interviste è la sfera, per così dire, nostalgica 
che circonda il gioco; 3 giocatori su 4 infatti hanno dichiarato di aver scaricato e provato 
Pokémon GO proprio perché già appassionati in precedenza, conoscendo i cartoni e/o 
avendo utilizzato precedenti versioni di gioco (principalmente per Game Boy). Un fattore 
predisponente alla scelta di scaricare ed utilizzare o meno l’applicazione sembrerebbe 
dunque essere la conoscenza pregressa dei Pokémon.  
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Anche l’utilizzo dell’app tra coloro che dichiarano di giocarvi varia sensibilmente: nella 
totalità del campione il 30% dei ragazzi ha dichiarato di usare abitualmente Pokémon 
GO ma i ragazzi appartenenti alla fascia d’età 15/18 anni tendono ad utilizzarla 
abitualmente in misura maggiore rispetto ai ragazzi in età da scuole medie ed elementari 
(36% contro, rispettivamente, 21% e 13%).  

 

Come emerso nelle interviste, l’app si caratterizza da una frequenza e un numero di ore 
di gioco alte nelle fasi iniziali, perdendo d’interesse con il passare del tempo, 
assestandosi (per quanto riguarda i partecipanti intervistati) ad un utilizzo abituale ma 
meno intenso rispetto al primo periodo. Attualmente dichiarano di giocarvi in maniera 
stabile, in media da una a 4 volte alla settimana, variabile a seconda della stagione e 
l’offerta all’interno del gioco. Alla fluttuazione dovuta meramente all’interesse si aggiunge 
l’influenza delle condizioni climatiche, sia intra-stagionali che inter-stagionali, difetto 
intrinseco di una modalità di gioco praticabile solo all’esterno.  
Anche in letteratura è stato ampiamente discusso il fatto che, dopo un notevole utilizzo 
iniziale, il gioco tenda a perdere l’aderenza dei partecipanti; come mostrato nella figura 
11, dopo un considerevole aumento iniziale dei passi giornalieri, con il tempo (in questo 
caso un mese) la frequenza di gioco inizia a decrescere, assestandosi su livelli comunque 
più alti rispetto alla baseline ma di molto inferiori confrontati con i primi giorni di gioco 
(Althoff et al., 2016).  

 
Figura 11: Effetto di Pokémon GO sull'attività fisica in utenti che mostravano un significativo interesse nei 
confronti del gioco. Osserviamo un aumento medio di 1473 passi nei primi 30 giorni di utilizzo; il gruppo di 

controllo ha invece ridotto in media l’attività giornaliera di 50 passi (Althoff et al., 2016). 

No
16%

Raramente
19%

A volte 
19%

Spesso
16%

Abitualmente
30%

Figura 10: Utilizzo generale di Pokémon GO da parte dei 
ragazzi che abbiano scaricato almeno una volta l'app
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Giocare a Pokémon GO è dunque significativamente associato ad un aumento dei passi 
giornalieri ma allo stesso tempo il numero di giorni di gioco è significativamente associato 
con una diminuzione dei passi effettuati (Ma et al., 2018). Le ricerche dunque, come 
anche gli stessi intervistati, evidenziano un’effettiva correlazione tra il numero di passi 
effettuati al giorno ed il giocare a Pokémon GO ma questa correlazione si attenua nel 
tempo, fino a diventare scarsa dopo circa 4 settimane di gioco (Ma et al., 2018). 
Una sfida per il futuro è dunque riuscire a sostenere il coinvolgimento degli utenti a lungo 
termine (Althoff et al., 2016), mantenendo attivo e costanze il loro impegno anche una 
volta svanita la novità iniziale (Khamzina et al., 2020).  
Per poter agire in maniera efficace in questa direzione, è importante analizzare i motivi 
per cui i giocatori decidono di abbandonare il gioco; in questo senso ho trovato 
interessante il lavoro di Broom et al. del 2019, il cui grafico riassuntivo è riportato negli 
allegati (David Robert Broom et al., 2019). 
Se Pokémon GO fosse in grado di sostenere la costanza della sua attuale base di utenti, 
il gioco potrebbe avere un effetto misurabile considerevole sull'aspettativa di vita dei 
giocatori (Althoff et al., 2016). Come evidenziato anche dai giocatori intervistati infatti, 
Pokémon GO può essere considerato realmente una buona abitudine a patto però che 
venga utilizzato regolarmente.  

• Benefici del gioco  
I ragazzi che giocano a Pokémon GO hanno dichiarato di preferire, tra i vari aspetti del 
gioco, in primis la modalità di svolgimento all’aperto, seguita dal fatto di implicare il 
movimento e dalla possibilità di collaborare con altri giocatori. Il fatto che tra gli ambiti 
preferiti emerga lo svolgimento all’aperto ed il movimento è un ulteriore conferma del fatto 
che i partecipanti al questionario trovino in generale le attività motorie più attrattive 
rispetto a quelle sedentarie. Inoltre, trovo interessante il fatto che la risposta a questa 
domanda sia stata in qualche modo profetica in relazione alle domande successive, 
ovvero se pensassero che il gioco potesse aiutare a…: 

1. … diminuire le ore di sedentarietà: è l’ambito in cui i partecipanti al questionario 
hanno risposto affermativamente con maggior decisione (52% di sì). Il fatto che la 
modalità di gioco in movimento e l’utilizzo all’esterno fossero i due aspetti in assoluto 
preferiti del gioco faceva in effetti presagire un risultato simile. Sembrerebbe dunque 
che, indifferentemente dal fatto che l’applicazione venga o meno utilizzata, i ragazzi 
tra 8 e 18 anni abbiamo l’impressione che possa rappresentare un valido aiuto per 
diminuire le ore di sedentarietà giornaliere.  
Questo aspetto è emerso come punto cardine anche nelle interviste: tutti i giocatori 
unanimi hanno ritenuto il gioco utile ad incrementare il numero di passi giornalieri o a 
mantenerli elevati, come sana abitudine.  
Fra gli aspetti che sembrerebbero favorire tale fenomeno troviamo in primis un donare 
significato all’uscire di casa: invece di “camminare per camminare”, l’esecuzione dei 
passi giornalieri si riveste di uno scopo, che sia catturare i Pokémon, accumulare 
oggetti, portare a termine delle missioni o partecipare a degli eventi. Il gioco infatti è 
attuabile al meglio solo muovendosi a piedi e sembrerebbe colmare il tempo libero 
e/o integrarsi nelle attività quotidiane (come nell’uscire con gli amici, andare agli 
allenamenti, prendere i trasporti pubblici o, in generale, passeggiare per la città o per 
città straniere), invogliando la persona a spingersi più lontano rispetto a dove sarebbe 
arrivata senza una valida motivazione per andare oltre. Riportando le parole di 
un’intervistata: “quando esco mi viene lo sfizio di vedere intorno se ci siano dei 
Pokémon o dei Pokéstop e se vedo che ci sono dei Pokéstop interessanti magari vado 
a vedere e faccio il giro più lungo e una strada più lunga”.  
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Figura 12: a sinistra → attività fisica media (PA; in minuti alla settimana – faticosa, moderata, leggera); a 
destra → comportamento sedentario (in minuti al giorno), prima (pre) e dopo (post, 1 mese) da quando si 

gioca a Pokémon GO (Nigg et al., 2017) 

L’utilizzo di Pokémon GO sembrerebbe inoltre agire su più fronti: da un lato 
condurrebbe ad un incremento dell’attività fisica settimanale (vigorosa, moderata e 
bassa) e, dall’altro, sembrerebbe contribuire alla diminuzione del tempo trascorso 
davanti alla TV o navigando in Internet (Nigg et al., 2017).  
Un aspetto emerso dalle interviste però è una difficoltà da parte dei giocatori ad 
oggettivare eventuali progressi in questa direzione che essi stessi abbiano riscontrato 
su loro stessi. Se da un lato il giocare a Pokémon GO risulta indubbiamente essere 
un’esperienza positiva, legata a ricordi felici ed aneddoti spassosi, che generalmente 
spinge ad aumentare la propria attività motoria giornaliera, dall’altro vi è una carenza 
da parte loro di dati obiettivi che possano effettivamente dare riprova di quanto 
affermato. Due giocatori su 4 affermano di eseguire giornalmente almeno 10.000 
passi ma non sarebbero in grado di scindere quanto effettivamente Pokèmon GO li 
spinga ad eseguire più passi o se li aiuti a mantenere costante tale obiettivo 
giornaliero; in altre parole, non è chiaro quanto peso abbia effettivamente Pokèmon 
GO nel loro bagaglio di attività quotidiane.  
È doveroso sottolineare però che tutti gli intervistati utilizzano l’app da quando è uscita 
negli store, ossia 4 anni fa. Risulta quindi complesso separare il quotidiano dal gioco, 
in quanto il gioco stesso è in fondo entrato a far parte della loro quotidianità.  
Il fatto di riuscirsi ad integrare in diverse attività della vita quotidiana è dovuto, per 
altro, alla possibilità di non dovervi prestare costantemente attenzione, mantenendo 
comunque l’occasione di eseguire i passi consigliati, completare le missioni, 
raccogliere oggetti e catturare i Pokémon.  
Ciò viene permesso principalmente da:  

o sincroavventura (ossia il collegamento automatico fra il contapassi del 
telefono ed il contapassi del gioco): aiuta a creare un collegamento positivo tra 
passi effettuati giornalmente e premio ricevuto (maggiore in proporzione alla 
distanza percorsa);  

o Pokémon GO plus: (figura accanto) è uno strumento aggiuntivo 
che può essere utilizzato come un bracciale e che mediante un 
tasto permette di catturare Pokèmon o accumulare oggetti 
anche tenendo il telefono in borsa con l’applicazione spenta. 
Non viene utilizzato da tutti i giocatori intervistati (3 su 4) ma 
viene apprezzato all’unanimità.    
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Un altro strumento (non direttamente appartenente al mondo Pokémon) apprezzato 
in maniera unanime è la powerbank; il gioco attivo infatti tende a consumare molta 
batteria del cellulare e senza una carica supplementare risulta difficile giocarvi per 
lunghi periodi di tempo. Il fatto che la powerbank venga menzionata fra gli strumenti 
“must have” sottolinea la tendenza che ha il gioco ad invogliare un suo utilizzo per un 
periodo di tempo prolungato (e dunque, di conseguenza, a muoversi più a lungo).  

2. … creare nuove amicizie: il 46% dei ragazzi che hanno preso parte al questionario 
ha riportato di credere che Pokèmon GO possa aiutare la creazione di nuove amicizie; 
il dato è coerente col fatto che uno degli aspetti preferiti dell’app è risultato essere 
proprio la collaborazione con gli altri. A questo proposito, la possibilità di condivisione 
sociale viene considerata uno dei mediatori psicologici che spingerebbe i ragazzi a 
decidere di prendere parte ad un evento/iniziativa (Boulos & Yang, 2013). 
Anche nelle interviste l’interazione sociale è emersa come un aspetto chiave, 
alludendo sia alla creazione di nuove amicizie che al consolidamento di quelle già 
presenti; viene molto apprezzato e considerato di grande valore il sentimento di 
inclusione ad un gruppo (anche questo aspetto è correlabile alla teoria 
dell’autodeterminazione (Deci & Ryan, 2008)). Ciò sembrerebbe essere incentivato 
dal fatto che la conoscenza e l’interazione inter-giocatore avviene obbligatoriamente 
in presenza, non solo in via digitale e mediante nickname. Sovente i giochi online 
permettono la modalità multiplayer, nella quale si ha la possibilità di conoscere altri 
giocatori ma questa conoscenza è mediata dallo schermo, escludendo il contatto 
diretto con l’altro. Le amicizie instauratesi grazie all’utilizzo di Pokémon GO 
sembrerebbero inoltre non limitarsi solamente al gioco ma tenderebbero a mantenersi 
anche al di fuori di esso: nelle interviste vengono riportati numerosi aneddoti a 
riguardo, come ad esempio la creazione di chat di gruppo, uscite fuoriporta, aperitivi, 
cene e addirittura camping, tutte occasioni di socialità che trascendono il gioco.  
In diversi settori si iniziano a riconsiderare le terapie fisioterapiche tassativamente in 
singolo in favore della creazione di gruppi di trattamento (vedi, ad esempio, i cosiddetti 
“gruppi cardio”). L’aderenza all’attività fisica sembrerebbe infatti essere maggiore 
eseguendo esercizio fisico in gruppo rispetto ad esercizi standard in singolo; anche 
gli esercizi a domicilio sembrerebbero essere seguiti con più dedizione nella modalità 
con contatto rispetto che in solitaria (Burke et al., 2005). Tutto ciò conduce ad 
importanti implicazioni per i professionisti, in termini di importanza del contatto e del 
supporto sociale negli interventi d’incentivazione dell’attività fisica (Burke et al., 2005). 
 

3. … perdere peso: più incerta l’opinione globale rispetto alla perdita di peso, sia nei 
questionari (40% di pareri positivi contro un 32% di pareri negativi) che nelle interviste 
(solo una giocatrice riferisce una perdita di peso ma non sa se imputarla o meno 
all’utilizzo dell’app). Questi dati sono probabilmente da correlarsi al fatto che diverse 
variabili concorrono alla perdita di peso, non soltanto un aumento dell’attività fisica 
giornaliera. Inoltre, Pokèmon GO porta ad eseguire principalmente un’attività fisica 
leggera/moderata, non abbastanza intensa da far pensare ad una stretta correlazione 
con la diminuzione del peso corporeo. In verità ci sono state diverse testimonianze di 
persone che sono dimagrite in maniera considerevole. Recentemente, ad esempio, 
un giovane inglese ha perso 65 chili in 12 mesi grazie all’utilizzo giornaliero 
dell’applicazione (Il Fatto Quotidiano, 2020) e questo cambiamento ha avuto un forte 
impatto nella sua vita. In un’intervista ha dichiarato: "Mi sono visto passare da questa 
persona estremamente obesa che non era felice della sua vita, che non era contento 
di chi era ad una più felice, più sana e più forte" (Il Fatto Quotidiano, 2020).  
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Il gioco inoltre ha apportato benefici anche in molti altri modi, incoraggiandolo ad 
essere più socievole e stringere amicizie durature; attualmente è impegnato nel 
sociale, spronando gli altri a migliorarsi, utilizzando anche i videogiochi come un modo 
per poter uscire dal proprio guscio (Il Fatto Quotidiano, 2020). 
Ovviamente un caso singolo non basta per affermare che l’utilizzo costante di 
Pokèmon GO sia effettivamente in grado di portare ad una diminuzione del peso 
corporeo. In riferimento però ad altri pregi che in questo testo sono stati 
precedentemente correlati all’app, è possibile pensare che Pokèmon GO se non 
conduca direttamente ad una perdita di peso, rappresenti però il primo passo, la 
motivazione corretta per iniziare e aderire con costanza ad un cambio di stile di vita.  

Visto che sullo sfondo delle ricerche effettuate l’età ha sempre giocato un ruolo chiave, 
ho deciso di analizzare quanto l’età influisse effettivamente sulla percezione di utilità del 
gioco. È emerso che mentre i ragazzi delle scuole elementari e medie si sono rivelati più 
indecisi nella propria scelta, la fascia d’età 15/18 anni si è indirizzata in maniera più sicura 
verso una risposta positiva a tutte e tre le domande. Questo dato potrebbe essere 
correlato al fatto che, su diversi fronti, un aumento dell’età porti ad una maggior 
autonomia e consapevolezza decisionale.  Provando a spiegare il fenomeno seguendo il 
modello della teoria dell’autodeterminazione (Deci & Ryan, 2008) potremmo dire che:  

• Competenza: riportando un maggior possesso (100% degli intervistati) ed utilizzo dei 
telefoni cellulari, i ragazzi tra 15 e 18 anni potrebbero sentirsi più efficaci 
nell’esprimere la propria opinione poiché sentono di possedere una certa padronanza 
dell’argomento; 

• Autonomia: la fascia d’età 15/18 anni potrebbe percepirsi maggiormente coinvolta in 
attività che nascano dalla propria volontà e non siano imposte dalla volontà altrui; i 
ragazzi più piccoli (soprattutto delle elementari) potrebbero al contrario sentirsi più 
dipendenti dall’opinione dei propri genitori. In questo senso, quest’ultimi avrebbero più 
difficoltà a sviluppare un’opinione in merito all’utilizzo di una app con cui difficilmente 
potranno giocare in autonomia.  Questo aspetto era emerso anche in una delle 
interviste nella quale la giocatrice consigliava l’utilizzo dell’applicazione in ragazzi al 
di sopra dei 10 anni, poiché maggiormente in grado di comprendere la dinamica del 
gioco, di essere autonomi e dipendere in minor misura da un genitore.  

• Relazione: i ragazzi tra 8 e 14 anni potrebbero avere più difficoltà a percepirsi integrati 
in un gruppo di gioco, a differenza dei ragazzi tra 15 e 18 anni.  

 
Inoltre, riallacciandosi nuovamente al concetto di competenza, la fascia di età 15/18 anni 
è risultata anche quella tendenzialmente più attiva all’interno del gioco (il 30% dei ragazzi 
la utilizza abitualmente). A questo proposito è emersa una significativa differenza fra le 
risposte di coloro che hanno scaricato ed utilizzato almeno una volta delle applicazioni 
GPS exergame e coloro che non l’hanno mai fatto. La percentuale di ragazzi che ritiene 
il gioco valido nel diminuire le ore di sedentarietà giornaliere, favorire le amicizie e 
condurre ad una perdita di peso è nettamente più alta tra coloro che conoscono la 
dinamica di gioco; questa tendenza si mantiene valida per tutte le fasce d’età considerate. 
Ciò è osservabile anche nelle interviste: tutti i player, indifferentemente dall’età, 
consiglierebbero il gioco reputandola nel complesso “una buona abitudine”.   
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La stessa tendenza è stata osservata anche in letteratura:  

 

 

 
Figura 13: Percezione che utenti e non utenti hanno riguardo 
al fatto che l’app Pokémon GO sia in grado di aumentare 
l’attività fisica e migliorare la salute; 4 settimane dopo il lancio 
dell’app (A) e dopo un follow-up a 3 mesi di distanza (B) (David 
R. Broom & Flint, 2018). Nel grafico si può osservare quanto 
l’opinione di coloro che utilizzano l’app sia tendenzialmente 
migliore rispetto a quella di coloro che non la utilizzano.  

 

 

 

 

 

• Utilizzo del gioco come provvedimento terapeutico  
Per valutare la compliance dei ragazzi ho provato a domandare loro se sarebbero o meno 
disposti a prendere parte ad attività basate sui GPS exergmame se effettuate insieme ai 
propri amici/familiari oppure mediante la partecipazione a gruppi organizzati sul territorio. 
Tutte le fasce d’età hanno risposto affermativamente ma, anche in questo caso, mentre i 
bambini delle scuole elementari si sono rivelati più indecisi, i ragazzi frequentanti le 
scuole medie e soprattutto superiori hanno risposto “sì” con maggior decisione. 

1. Gioco con amici e familiari: lasciando in secondo piano l’aspetto legato alle amicizie 
(già ampiamente discusso in precedenza), dalle interviste è emerso che nei gruppi di 
gioco non è raro incontrare padri e/o madri con i propri figli. Secondo i giocatori, in 
questo modo Pokèmon GO potrebbe diventare una buona abitudine non solo per i 
bambini ma anche per i loro genitori. La salute dei genitori e dei bambini infatti sono 
correlate da fattori genetici e ambientali condivisi (Militello et al., 2018). Le strategie 
di cambiamento comportamentale frequentemente utilizzate per promuovere scelte di 
vita sane in genitori e figli includono l’auto-monitoraggio, la definizione degli obiettivi, 
il sostegno sociale e la promozione dell’auto-regolamentazione e dell’auto-efficacia 
(Militello et al., 2018). Data la natura onnipresente dei cellulari vi è un crescente 
interesse nel valutare la loro utilità nel monitorare e supportare la realizzazione di 
strategie per un cambiamento comportamentale nelle dinamiche famigliari (Militello et 
al., 2018). In questa direzione, sono stati condotti numerosi studi sull’uso di Pokémon 
GO negli studenti in età universitaria e nei giovani adulti, meno invece hanno 
esaminato il gameplay in popolazioni pediatriche o nell'ambito della salute della 
famiglia (Militello et al., 2018). Quando genitori e figli giocano assieme a Pokémon 
GO, sembrerebbe esserci un reciproco sostegno alla socializzazione e al rafforzarsi 
del legame familiare, fornendo inoltre una possibilità per le famiglie di passare del 
tempo insieme all’aria aperta effettuando esercizio fisico (Militello et al., 2018).  
In numerosi studi Pokémon GO è riuscito a fornire diverse opportunità alle famiglie 
per creare, scoprire ed impegnarsi reciprocamente (Sobel et al., 2017). In generale, 
le evidenze suggeriscono che, per un periodo di tempo, Pokémon GO favorisca il 
benessere sociale e fisico per bambini e famiglie (Militello et al., 2018).  
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Il fatto, dunque, che il 63% dei ragazzi si dichiari disposto a partecipare al gioco 
assieme ad amici e/o familiari indica un interessante ambito di applicazione e sviluppo 
per incentivare la salute famigliare mediante l’utilizzo di giochi in AR per smartphone. 
 

Un ulteriore aspetto positivo emerso nelle interviste è l’interazione intergenerazionale 
generale, non per forza associato ad un rapporto di parentela. Tutti e 4 i giocatori, 
infatti, hanno giocato almeno una volta e più o meno a lungo con gruppi contenenti 
anche bambini e gli stessi risultavano sempre entusiasti di partecipare, in una 
dimensione di cura e custodia da parte del gruppo dei partecipanti più piccoli. 
Pokémon GO è stata addirittura proposta come attività da fare in colonia o ipotizzata 
come espediente di movimento per i ragazzi che praticano parkour.  
Fra i pericoli del gioco legati alla partecipazione ad esso, soprattutto nella popolazione 
dei minori, spicca fra tutti la possibilità di avere un incidente per colpa della 
distrazione causata dall’osservare l’ambiente virtuale del telefono piuttosto che il 
territorio reale circostante. Secondo una ricerca condotta negli USA, il gioco potrebbe 
aver causato oltre 100mila incidenti stradali nell'arco di cinque mesi dal lancio (Faccio 
& McConnell, 2018); ciò però in riferimento a coloro che guidano giocando. In realtà 
è il gioco stesso che, mediante dei messaggi di testo nella schermata iniziale, 
sconsiglia di utilizzarlo alla guida e suggerisce di prestare sempre attenzione 
all’ambiente circostante. Per diverso tempo Pokémon GO è comunque finito nel 
mirino di molte testate giornalistiche per la fama di essere legato ad episodi 
sconvenienti: celebre la notizia della ragazza di 19 anni che, mentre gironzolava in un 
parco alla ricerca di Pokèmon, si è imbattuta in un cadavere. Nel Missuri, invece, una 
baby gang organizzava scontri tra allenatori per attirare giovani vittime in luoghi 
appartati e poi derubarle (Il Fatto Quotidiano, 2016). Il rischio di poter incappare in un 
gruppo di player malintenzionati era un dubbio sollevato anche da una delle giocatrici 
intervistate, la quale però aveva anche affermato di non aver mai conosciuto nessuno 
che utilizzasse la scusa di Pokémon GO per far del male ai bambini. Anzi, in questo 
senso potrebbe essere meno pericoloso giocare ad un gioco di gruppo in un luogo 
pubblico piuttosto che, ad esempio, essere invitato a giocare con una consolle in un 
luogo privato/appartato. Inoltre, le preoccupazioni dei genitori relative alla 
prevenzione degli infortuni venivano spesso acquietate dal fatto che il gameplay 
venisse percepito come familiare, diverso da altri tipi di tempo davanti allo schermo, 
che incentivasse l’attività fisica, cooperazione ed esplorazione (Militello et al., 2018). 
Trovo personalmente che tutti i possibili rischi considerati (incidenti in auto, incidenti 
per strada, possibilità di incontrare malintenzionati), siano sicuramente degli aspetti 
importanti da considerare nella decisione di coinvolgere anche i più piccoli nel gioco 
ma, allo stesso tempo, sono tutti rischi collegati al mondo digitale in generale piuttosto 
che nello specifico a Pokémon GO.  
 

2. Gioco di gruppo sul territorio: il 53% dei ragazzi si dichiara disposto a partecipare 
ad eventuali gruppi di gioco organizzati in Ticino; ciò è interessante in correlazione al 
fatto che un ulteriore pregio di Pokèmon GO e, in generale, dei GPS exergame, 
emerso dalle risposte all’intervista è risultato essere quello di rendere più attrattivo il 
territorio. Il fatto che il gioco sia in AR risulta essere per tutti gli intervistanti una spinta 
motivazionale in più poiché ciò permetterebbe di interagire contemporaneamente con 
il gioco e con l’ambiente circostante. Il gioco è stato anche utilizzato, soprattutto da 
uno degli intervistati, anche per conoscere meglio le principali attrazioni storiche e 
artistiche del luogo. Molti monumenti, statue, palazzi, chiese e parchi sono 
contrassegnati da Pokéstop e palestre. Grazie a questo stratagemma, la creazione di 
gruppi di gioco può essere utile non solo per incentivare l’attività fisica ma anche per 
promuovere una miglior conoscenza del territorio Ticinese.  
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3. Esecuzione di 10.000 passi al giorno: nel complesso i ragazzi sembrerebbero 
preferire lo svolgimento di giochi o esercizi in palestra (50% di preferenza) rispetto 
all’utilizzo di exergame (39% di preferenza). Se nelle fasce d’età 8/10 e 11/14 anni si 
sono dimostrati in linea con il trend generale (preferenza ad eseguire esercizi e giochi 
in una palestra), la fascia d’età 15/18 anni ha mostrato di preferire piuttosto l’utilizzo 
degli exergame (50,8%). Questo fenomeno potrebbe avere diverse spiegazioni.  
Da un lato, è possibile che (soprattutto i bambini tra 8 e 10 anni) abbiano poca 
esperienza sia con l’esecuzione di esercizi mirati per l’aumento dei passi giornalieri 
sia con l’esecuzione del gioco stesso, dato che in generale questo genere di app viene 
usata maggiormente dalla fascia d’età più avanzata. Non avendo esperienza diretta 
con nessuna delle due attività, hanno a loro disposizione pochi strumenti per 
rispondere.  
È da considerare anche che i ragazzi nelle fasce d’età 8/10 e 11/14 anni sono risultati 
essere anche molto più sportivi. È possibile, dunque, che associno l’esercizio fisico 
con ciò che svolgano in palestra e preferiscano quest’attività piuttosto che qualcosa 
che, fondamentalmente, non conoscono. Inoltre, eseguendo già diverse ore di attività 
fisica medio/intensa alla settimana, è possibile abbiano la sensazione di essere già 
abbastanza ingaggiati su un piano fisico e non sentano il bisogno di aggiungere 
ulteriori attività alla loro routine o, piuttosto, percepiscano il giocare a Pokèmon GO 
come un esercizio sotto-dosato rispetto le proprie possibilità motorie.  
Sulla scia di questa ipotesi, ho pensato di analizzare quale fosse l’opinione di quella 
fascia di ragazzi con un basso livello di attività fisica (aspetto che abbiamo già visto 
correlato ad un incremento del BMI e una percezione peggiore della propria 
alimentazione), dato che in fondo il programma verrebbe rivolto principalmente a loro. 
È emerso dunque che tra coloro che non effettuano abitualmente un’attività sportiva 
il 68% preferirebbe utilizzare delle applicazioni in AR per telefono cellulare che 
incentivino il movimento; tra coloro che effettuano regolarmente un’attività sportiva 
extrascolastica tale valore scende drasticamente al 28%. 
Questo dato sembrerebbe confermare l’ipotesi secondo cui chi esegue già uno sport 
percepisca il proprio carico di lavoro come più intesto rispetto a quello proposto da 
Pokémon GO, trovandolo quindi generalmente “non allenante”.  
 
Al contrario invece, nei ragazzi con un BMI superiore alla media e generalmente una 
ridotta attività motoria, l’utilizzo di Pokémon GO sembrerebbe rappresentare una 
valida alternativa a degli esercizi standard allo scopo di incentivare il movimento. È 
possibile che una delle cause della scarsa 
attività fisica sia proprio una carenza di 
motivazione (“amotivazione”, secondo il modello 
proposto nel capitolo 2.3 (Boulos & Yang, 
2013)). Provare dunque a cambiare focus 
motivazionale potrebbe modificare l’aderenza al 
trattamento conducendo dunque ad outcome 
migliori in termini di attività, divertimento e 
sentimento personali di ben-essere.  
 
 
 
 

Figura 14: estratto del modello di Boulos e 
Yang, riportato per intero nel capitolo 2.3 
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6.3 Limiti 
• Studi scientifici: in letteratura sono presenti pochi studi di tipo quantitativo eseguiti 

sui bambini (i campioni di studio sono principalmente adulti).  

• Questionari:  
o Difficoltà di compilazione autonoma da parte dei più piccoli se non seguiti da un 

adulto (es. è difficile che un bambino sappia quanti km cammina al giorno); 
o Disomogeneità di distribuzione tra partecipanti di sesso maschile e quelli di sesso 

femminile: il fatto che il campione sia composto principalmente da maschi 
potrebbe aver influenzato i risultati relativi all’analisi delle abitudini motorie; 

o La scelta di far rispondere principalmente i membri di due associazioni sportive 
ha alterato i dati relativi alla partecipazione ad una data attività sportiva (giorni a 
settimana, orari e soprattutto tipologia di sport praticato);  

o Personalmente, trovo che il limite principale sia stato il fatto di basare molte 
domande del questionario (es. chilometri percorsi al giorno, tempo passato in 
attività sedentarie, tempo passato utilizzando il telefono cellulare) non tanto su 
dati obiettivi ma sul self-reported. Si è visto, infatti, che questa tipologia di dati 
nella popolazione pediatrica è suscettibile a varie forme di bias, tra cui una scarsa 
durata nel recall (Barnett et al., 2018). 

• Interviste: 
o Numero molto esiguo di partecipanti (solamente 4);  
o Riuscire a gestire gli intervistati, sia evitando un approccio induttivo sia 

contenendoli per non farli divagare troppo o sollecitandoli per avere almeno una 
risposta minima; 

o A causa del lockdown ho dovuto eseguire le interviste telefonicamente; avrei 
preferito svolgerle di persona perché così facendo avrei potuto avvalermi del 
linguaggio non verbale come strumento per meglio interpretare l’intervistato, 
metterlo a proprio agio o valutare i momenti di silenzio (se accompagnati da 
perplessità o se indicassero completezza nella risposta).  

o Avendo fatto le domande a bruciapelo, gli intervistati in molte occasioni hanno 
dato risposte che apparivano confuse e a volte mal costruite, riuscendo a 
spiegarsi probabilmente in maniera peggiore di quanto avrebbero fatto ad 
esempio per iscritto;   

o Alcune domande non sono risultate particolarmente comprensibili poiché diversi 
intervistati le hanno fraintese o non hanno risposto con completezza, 
costringendomi ad intervenire.  
 

6.4 Possibili sviluppi futuri 
I giochi in AR come Pokémon GO hanno davanti a sé un’importante sfida nel futuro e, mi 
auguro, anche un’importante posto fra gli strumenti terapeutici in supporto ai 
professionisti della salute e non solo. 
La sfida nel futuro sarà quella di saper tradurre in AR grandi successi dei film, cartoni 
animati e dei vari giochi conosciuti fino ad ora solo nelle modalità classiche che tutti noi, 
grandi e piccini, abbiamo imparato ad amare ma anche crearne di nuovi con altrettanto 
successo. Infatti, fornire una vasta scelta di giochi potrebbe essere un ottimo modo per 
ovviare a quello che sembra essere il principale ostacolo all’aderenza “terapeutica” o se 
vogliamo, di gioco, fra i players, che è la tendenza a perdere di interesse col passare del 
tempo. Grazie ad una vasta scelta, questa onda positiva di entusiasmo verso i vari giochi 
di tendenza o preferiti per piacere personale o, ancora, semplicemente scelti per curiosità 
di provare un nuovo gioco, potrebbe perpetrarsi e continuare. Sulla scia di questa 
strategia, che oltre a favorire il mercato di chi saprà svolgere un lavoro di pregevole 
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qualità, cura del dettaglio e presente manutenzione come la Niantic Corporation ha 
saputo fare con Pokemon GO, si favorirebbe anche la salute pubblica, la vita sociale e 
l’interazione con natura e territorio. 
I campi d’applicazione sono davvero tanti. Per esempio le nostre stesse autorità locali 
potrebbero trarre profitto dalla creazione di giochi in AR per il doposcuola dove, 
similmente a Pokémon GO, i players abbiano la possibilità di cacce al tesoro e affini che 
li portino a visitare luoghi di culto, storici, musei, castelli, boschi, parchi, strutture 
architettoniche di rilievo ecc… con magari il compito di raccogliere degli indizi, 
informazioni, imparare delle lezioni in tali luoghi per apprendere, socializzare e 
camminare divertendosi. 
Un altro campo d’applicazione potrebbe essere quello di avere giochi, anzi, veri e propri 
exergame specializzati, in AR, dove oltre a camminare per fare una caccia al tesoro, 
aprire uova, sfidare o unirsi agli amici per un obiettivo comune, giocare in solitaria ecc… 
si ricevano anche dei premi speciali, potenziamenti e in generale, avanzamenti di livello, 
se si svolgono una serie di esercizi. Eventualmente in questa app il fisioterapista potrebbe 
vidimare dal suo account master, collegato alla rete degli account dei pazienti che hanno 
aderito a questo tipo di trattamento e quindi scaricato l’app, l’attribuzione del compito 
durante la seduta, se si dimostra al fisioterapista di aver imparato bene gli esercizi. Altri 
punti dal contapassi, se si raggiunge i 10'000 passi consigliati dalla OMS e altri punti e 
premi ancora per attività di allenamento cardiocircolatorio, tramite parametri e obiettivi 
verificati e stabiliti dal fisioterapista e dimostrati dal cardiofrequenzimetro collegato al 
gioco. 
Il campo di applicazione è davvero ampio, si potrebbe attivare da un’unica app diverse 
modalità di gioco: la corsa campestre di orientamento, per esempio per gli scout o le gite 
scolastiche, dove le missioni potrebbero essere di trovare alberi ed erbe tramite foto  e 
scansioni; la modalità sport per le lezioni di ginnastica a scuola o per gli allenamenti dei 
club sportivi dove la missione di gioco potrebbe essere di svolgere una serie di esercizi; 
la modalità cultura per le lezioni in esterna con la scuola con missioni come raggiungere 
luoghi di culto e una volta lì rispondere a domande scolastiche in merito in base 
all’oggetto di interesse, sia esso di storia, arte, civica ecc…  
Infine, la modalità giustamente a me più cara… la modalità fisioterapica, dove oltre a 
quanto suddetto, il telefono potrebbe essere anche collegato ad una balance board per 
eseguire gli esercizi somministrati dal fisioterapista e selezionati sulla app come missione 
da fare. Si tratterebbe solo di sviluppare, oltre alla app, una serie di dispositivi di supporto, 
come per esempio ha fatto anni fa la Nintendo con la balance board per il gioco Wii sport 
della Wii o per il Ring Fit Adventure per il Nintendo Switch o, ancora, la Microsoft con il 
sistema kinect per la Xbox e la Sony Play Station e altri esempi ancora. Grazie a queste 
tecnologie l’esecuzione degli esercizi può essere monitorata nello svolgimento dei 
compiti a casa somministrati dal fisioterapista e, soprattutto grazie al gioco, la 
motivazione sarebbe molto migliore e così anche l’aderenza terapeutica. 
Se questo ottenesse seguito su vasta scala, si potrebbe fare passi da gigante verso 
quella che ritengo dovrebbe essere un ulteriore settore della fisioterapia del futuro ovvero, 
lavorare nel campo della salutogenesi, con la modalità di vedere più persone possibili per 
il minor tempo possibile, insegnando, monitorando e promuovendo un lifestyle 
salutogenico. L’obiettivo sarebbe quello di contribuire a mantenere la popolazione più 
sana possibile, il più a lungo possibile. 
È un dato di fatto che l’aspetto ludico è un motore determinante nelle attività e negli 
interessi dei bambini e la socializzazione e l’appartenenza al gruppo dei pari un altro 
fattore determinante nella vita degli adolescenti, quindi va da sé che i bambini necessitino 
di divertimento e gli adolescenti di fare qualcosa insieme in amicizia e questo gioco 
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fornisce entrambe le cose. Il bello è che tramite questo potente incentivo, il gioco può 
semplicemente essere progettato per dirigere i players verso abitudini che li rendano più 
sani, acculturati e felici, con successo. 

7.   Conclusioni 
Tenendo in considerazione i vari limiti intrinseci di questa Tesi di Bachelor, è complesso 
affermare se le app GPS exergame, in particolar modo Pokémon GO, possano 
rappresentare concretamente un valido strumento nella promozione della salute in 
ambito pediatrico. Alla luce dei risultati ottenuti però, potremmo affermare che il gioco 
sembrerebbe applicabile in particolar modo in una fascia d’età più avanzata (sopra i 15 
anni), venga apprezzato maggiormente da coloro che ne conoscono le regole (che vi 
abbiano cioè giocato almeno una volta) e che siano tendenzialmente sedentari. Il suo 
utilizzo costante e duraturo nel tempo sembrerebbe favorire l’instaurarsi di un circolo 
virtuoso che porti i ragazzi a migliorare la propria salute e sviluppare maggior sicurezza 
in sé stessi attraverso l’aumento dei passi giornalieri, la creazione di nuove amicizie e, in 
generale, un senso di appartenenza ad un gruppo. 
 
Arrivato a questo punto della mia Tesi è giusto che anch’io mi esponga un pochino in 
prima persona e dia un parere personale e, in tutta sincerità, credo che sia contro natura 
costringere dei bambini a partire dai 6 anni di età a stare tutto il giorno, intere mattinate e 
pomeriggi, seduti ad ascoltare qualcuno che dopo averli alienati azzerando il loro 
interesse, pretende pure che apprendano nuove nozioni scolastiche. Osservando anche 
la biologia possiamo notare che, se una cellula ha nel suo ambiente il contrario di 
qualcosa gradisce, come una tossina, essa si pone in protezione e non assimila nulla, 
mentre se avviene il contrario allora essa si apre all’ambiente circostante e assimila. 
Come è dentro così è fuori, come è fuori così dentro diceva Ermete Trismegisto (Tre 
Iniziati, 2000), ergo se questo vale per le cellule di cui siamo fatti, allora anche i bambini, 
se nel loro ambiente ricevono il contrario di quel che gradiscono, ovvero movimento, 
gioco e comunicazione, la loro attenzione si chiude con il risultato che non assimileranno 
granché dall’ambiente circostante. Se, invece, li accompagniamo all’apprendimento 
fornendo loro l’amorevole sostegno di un setting concepito sulla base delle loro esigenze 
allora sarebbero liberi di assimilare al meglio. 
È di grande importanza anche il ruolo del terapista che si faccia promotore d’infondere la 
consapevolezza della relazione fra causa ed effetto, nel regolare in prima persona i fattori 
ambientali, per attuare dei comportamenti che permettano di ottenere dei benefici verso 
la propria salute, nell’istruire i pazienti riguardo i principali fattori di salutogenesi, 
prevenzione, lifestyle, effetto placebo e aderenza terapeutica, scelta consapevole di 
attuare un’alleanza terapeutica dove il paziente si pone in prima persona e come parte 
attiva del processo di guarigione o meglio ancora nel processo del viver bene, in salute 
a 360 gradi, avendo cura degli ambiti di cui si compone la propria salute. Anche in questo 
caso valgono tutti i valori citati in precedenza riguardo i pazienti di queste fasce di età e 
anche per loro gli strumenti e i metodi trattati in questa tesi meritano fiducia ed è 
auspicabile la loro entrata in scena a pieno titolo a breve. Purtroppo, spesso i bambini e 
gli adolescenti, ma in realtà anche alcuni pazienti ben più grandi, non si mostrano 
responsabili verso le terapie e forse facendo leva sulla loro motivazione, potremmo 
sollevare notevolmente l’interesse. Del resto, la motivazione è indispensabile per 
ottenere un’azione piena, decisa, consapevole, autodeterminata e quindi di qualità e la 
motivazione ad agire è spesso accesa dal desiderio e spesso il desiderio viene dal 
piacere, dal divertimento. 
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Credo che i bambini siano il nostro futuro e se diamo loro il meglio probabilmente loro 
diverranno migliori di noi e contribuiranno a creare un mondo migliore e a crescere dei 
bambini migliori di loro che continueranno così a loro volta con risultati splendidi. Oggi 
abbiamo una grande evoluzione tecnologica e industriale ma spesso mi guardo intorno e 
mi chiedo se non stiamo sacrificando un po’ troppo la qualità a favore della quantità e in 
generale del profitto. Forse vi chiederete: perché mai un semplice e piccolo gioco 
dovrebbe centrare qualcosa con tutto questo? Perché pian piano, lungo il cammino, ho 
scoperto che è proprio nelle cose più piccole il vero potere che può, con una reazione a 
cascata, selezionare e far manifestare quelle cose più grandi, attingendo da una serie 
infinita di possibilità. Tutto ciò che va contro natura non potrà mai produrre il migliore 
risultato possibile ma semmai il suo opposto. Se a dei bambini, che si affacciano alla vita, 
viene insegnato a non ascoltare la propria natura di bambini, il proprio corpo, il proprio 
entusiasmo, vitalità e curiosità, sacrificati per un immobile assoggettamento alle figure di 
autorità, che adulti diverranno? 
Personalmente ho sempre avuto un’indole un po’ ribelle, non ho mai riconosciuto alcuna 
forma di autorità al di sopra della mia coscienza e mai lo farò. A volte mi piace pensare e 
agire fuori dagli schemi e spesso se mi viene proposto di andare a destra o a sinistra al 
bivio di un sentiero, finisco per preferire tirar dritto per i fatti miei. Nessuna sicurezza 
forse, ma tanta libertà e con essa il divertimento. Quindi sono dell’idea che non dovremmo 
chiedere ai bambini di sviluppare la “serietà” di adattarsi ai nostri protocolli ma piuttosto 
sviluppiamo noi, con sempre più strumenti, la capacità di farli divertire mentre imparano 
a diventare persone sane, acculturate e felici. E già che ci siamo, divertiamoci anche noi. 
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7. Allegati  

7.2. Attività fisica raccomandata dall’UK CMOs fra i 5 ed i 18 anni 
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7.3. Motivazioni per cui ex giocatori di Pokémon GO non utilizzeranno 

l’applicazione in futuro (Broom et al., 2019) 
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7.4. Consenso informato ai questionari  
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7.5. Questionario online 
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7.6. Grafici dei risultati dei questionari non riportati nel testo 
 

• Risposta alle domande a carattere generale 
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• Risposte relative allo sport praticato 
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• Risposte relative ad un hobby sportivo amatoriale praticato 
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• Risposte riguardo il possesso del cellulare e la conoscenza del gioco 
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• Risposte relative ad una differente percezione dei benefici del gioco a seconda 

che questo sia stato o meno scaricato dal ragazzo 
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• Risposte relative ad una differente partecipazione al gioco a seconda che 

questo sia stato o meno scaricato dal ragazzo 
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7.7. Griglia d’intervista rivolta ai giocatori di PokèmonGO 

Genere:  Età:  

Altezza:  Peso:  

Lavoro/formazione:  

 

Modalità di 

gioco 

1. Pokèmon GO è un gioco sviluppato dalla Niantic Corporation per dispositivi mobili 

esistente dal 2016 e tutt’oggi ancora in attività. Ha battuto ogni record di download, 

registrando attualmente 147 milioni di nuovi download al giorno ed arrivando ad un 

totale di oltre un miliardo di download. Come hai scoperto questo gioco e cosa ti ha 

spinto a scaricarlo?  

2. Con che frequenza e in che occasioni riesci a giocarvi? 

3. In generale, quali sono le cose che preferisci di questo gioco e perché? 

4. Quali sono invece gli aspetti che ti piacciono meno e perché? 

5. Pokemon GO ha diverse modalità di gioco, dal player VS player al gioco in 

autonomia; quale credi possa essere più interessante e perché?  

6. Esistono diversi dispositivi di supporto al gioco che permettono di giocarvi più a 

lungo, come la PowerBank, oppure di giocare senza dover aprire il gioco e prestarvi 

attenzione, come il PokèPlus; li usi?  

Benefici 1. In che misura credi che Pokèmon GO possa essere considerato un exergame, ossia 

un gioco che invogli a fare esercizio?  

2. Da quando hai iniziato a giocare a Pokemon GO hai notato un incremento nel 

numero di passi effettuati? Se si, hai fatto caso a quanti te ne segnala in media 

giornalmente la sincroavventura o il contapassi del telefono?  

3. L’OMS consiglia di camminare almeno 10'000 passi al giorno per favorire uno stile 

di vita sano, pensi che Pokemon GO possa essere utile per raggiungere tale 

obiettivo? 

4. Da quando giochi a Pokemon GO cosa pensi sia cambiato nel tuo stile di vita e/o 

nelle tue abitudini giornaliere?  

5. Da quando giochi a Pokèmon GO è cambiato qualcosa nella tua salute 

oggettivamente? 

6. Da quando giochi a Pokèmon GO come ti senti soggettivamente? 

7. A livello emotivo, come ti senti rispetto a quando non giocavi? 

8. Questo gioco come ha modificato la tua cerchia sociale, nuove 

amicizie/conoscenze? Le nuove amicizie fatte giocando, ammesso che tu ne abbia 

fatte di nuove, si fermano al gioco o si espandono anche ad altre attività/settori della 

vita? 

Mondo 

dell’infanzia 

1. Hai mai giocato coi tuoi figli o, nel caso non ne avessi, altri bambini a Pokèmon GO? 

2. È un dato di fatto che a questo gioco vi sono partecipanti di tutte le età, cosa ne pensi 

al riguardo?  

3. Trovi vi siano benefici che pokemon go apporta ai bambini? Se si quali? E come 

questi potrebbero essere implementati?  

4. Trovi vi siano rischi che pokemon go apporta ai bambini? Se sì quali? E come questi 

possono essere evitati o ridotti?  

5. La salute, si sa, è fatta di buone abitudini, in che misura credi che questo gioco possa 

esser considerato tale? 

6. Cosa ne pensi di proporre Pokemon GO (o affini) come esercizio/compiti a casa da 

far fare ai bambini sedentari e a rischio di sovrappeso/in sovrappeso? 

Domande di 

chiusura 

1. In definitiva, consiglieresti questo gioco o no? E perché?  

2. Oltre pokemon go, utilizzi anche altri giochi a realtà aumentata sul tuo dispositivo 

mobile? (per esempio GEOCaches, Ingress, Harry Potter wizards unit) 

3. In generale, cosa nei pensi dei giochi in realtà aumentata sui telefoni cellulari? 

4. Desideri aggiungere qualcosa? 
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7.8. Trascrizione delle interviste 

 

LEGENDA INTERVISTE: 

Analisi della modalità di gioco: punti forti e criticità 

Pokémon GO come aiuto contro la sedentarietà 

Modifiche nelle abitudini osservate giocando a Pokémon GO 

Applicazione di Pokémon GO nel mondo dell’infanzia 

Ulteriori elementi di rilievo emersi dall’intervista 
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  INTERVISTA 1 
 
Bene, per dovere di cronaca, anche se questa intervista è anonima, per correttezza 
ti faccio alcune domande alle quali lascerò rispondere a te così che ci sia una 
completezza per quello che riguarda i dati forniti personali, allora ti chiedo la tua 
età? 
 
L'altezza? 
1.58 cm 
Il peso? 
78 Kg 
genere? 
Femminile 
lavoro/formazione? 
fisioterapista 
 
Grazie, la tua intervista è anonima 

K: Grazie per esserti messa a disposizione. Sei d'accordo se registro? 
G1: Sì, sì ok. 
K: Bene, allora passo subito a farti qualche domanda, tu rispondi pure liberamente. 
Allora iniziamo dicendo che: 

PARTE 1: MODALITÀ DI GIOCO 

1. K: Pokémon go è un gioco sviluppato dalla Niantic Corporation per dispositivi 
mobili esistente già dal 2016, a tutt'oggi ancora in grande attività. Ha battuto 
ogni record di download, registrando attualmente 147 milioni nuovi download 
al giorno e arrivando a un totale di oltre 1.000.000.000 di download. Come hai 
scoperto questo gioco e cosa ti ha spinto a scaricarlo? 
G1: Allora, io gioco a Pokémon go praticamente da quando ho memoria però 
inizialmente con il Game Boy, con le schedine del Game Boy, da quando ero 
piccolissima. Pokémon go invece è uscito nell'estate del 2016; mi ricordo che con il 
mio fratellino avevamo visto questa notizia su internet e allora per curiosità abbiamo 
provato o scaricarlo e giocarci in modo che quando giravamo per la città avessimo 
anche qualcosa da fare che potesse piacere alla fine sia a me che anche a lui perché 
entrambi appunto giochiamo a Pokémon da sempre. 
K: Che bello! Bene allora passiamo alla seconda domanda: 

2. K: Con che frequenza e in che occasioni riesce a giocarci allora? 
G1: Allora, con che frequenza è difficile in realtà da dire perché dal 2016 sono passati 
ormai quattro anni quindi dire esattamente quanto io riesca a giocarci non saprei, 
diciamo che almeno una volta a settimana riesco a ritagliarlo per giocarci, ovviamente, 
con la bella stagione primavera/estate ci gioco molto più spesso, anche tutti i weekend 
perché ci sono comunque diverse opportunità di gioco, diverse occasioni, diversi 
incontri, mentre d'inverno il gioco va un po' diminuendo anche perché con la pioggia 
e il freddo è un po' più complesso giocarci. Però diciamo che orientativamente circa 
una volta a settimana nel tempo libero ovviamente. 

3. K: In generale quali sono le cose che preferisci di questo gioco e perché? 
G1: Per cercare di farla breve, come cose più belle che sono riuscita a fare in questo 
gioco, uno: trovare a propria volta le opportunità di riuscire a fare qualcosa nei pressi, 
in giro, perché spesso magari nel tempo libero, soprattutto di domenica quando non 
si sa esattamente come passare il tempo, magari i negozi sono chiusi e non si sa 
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bene dove andare, si riesce comunque a trovare un'attività mentre si gira in città che 
comunque non sia in solitaria. Perché spesso magiari si ascolta, non saprei, la musica 
o si guarda un video o si gioca a qualunque gioco, non si riesce a entrare proprio in 
contatto con gli altri. Mentre in questo modo io magari giro con gli amici, gli amici di 
mio fratello o mia sorella hanno e ho un'opportunità per giocare insieme a loro e fare 
qualcosa che comunque coinvolge anche la città. Quindi secondo me questa è una 
delle cose più belle che ha questo gioco, quindi: poter giocare da soli ma anche con 
gli altri. 

4. K: Il concetto è chiaro grazie, quali sono invece gli aspetti che ti piacciono meno 
e perché? 
G1: Oddio gli aspetti che mi piacciono meno... ma in realtà sei un po' legata, questa 
cosa! perché proprio penso l'unico aspetto che mi piace di meno di questo gioco è il 
fatto che in alcune occasioni, come dire, il gruppo è quasi necessario per riuscire a 
fare qualcosa, ad esempio nelle palestre, nei raid ci sono alcuni pokemon che sono 
molto forti molto difficili da prendere ed è proprio necessario il fatto che ci sia il gruppo 
e spesso non sempre è possibile riuscire a trovarsi magari in 7-8 persone nello stesso 
momento a fare quel raid e a volte questo diventa un pochino complesso. Penso che 
sia l'aspetto in generale che mi piace di meno. 
K: Sì, effettivamente questa cosa l'ho notata anch'io giocando. Passiamo alla 
prossima domanda: 

5. K: Pokémon GO ha diverse modalità di gioco come tu ben sai, dalla player vs 
player, al gioco in autonomia, quale credi possa essere più interessante e 
perchè? 
G1: Ok, come dicevo proprio prima, è un po' la faccia come dire... una medaglia con 
due facce, un po' opposte, secondo me la parte più interessante è proprio il fatto che 
si possa giocare insieme che è l'aspetto che mi piace di più perché almeno quando si 
gira in città o comunque si fa una passeggiata insieme si riesce a non escludere gli 
altri nel proprio gioco. Quindi secondo me la modalità player VS player o comunque 
gioco in condivisione in comunità e secondo me proprio l'aspetto centrale più 
importante in assoluto di questo gioco. 

6. K: Esistono diversi dispositivi di supporto al gioco che permettono di giocare 
più a lungo come la Power Bank che ho notato usano in molti oppure molti 
usano anche per esempio il poképlus che permette di giocare senza dover 
aprire l'applicazione. Tu conosci questi dispositivi? Li usi? 
G1: Allora la Power Bank sicuramente! perché ecco forse un aspetto un po' negativo 
tra virgolette ma non per colpa dell'applicazione è che il gioco prende molta batteria 
dal telefono e quindi per giocarci anche diverse ore è necessario comunque portarsi 
dietro una batteria di scorta! Quindi la Power Bank la uso! e anche abbastanza potente 
per poterci giocare il più a lungo possibile, mentre il poke plus non l'ho ancora mai 
acquistato però devo dire che conosco molte persone che lo usano ed è molto 
interessante perché se sei di fretta, sei di corsa con il treno o comunque stai passando 
velocemente è interessante comunque riuscire a giocare senza però avere sempre lo 
sguardo fisso sul telefono quindi non ce l'ho ma lo trovo interessante. 
K: Bene ti ringrazio per aver risposto alle prime domande che guardavano più 
la modalità del gioco. Ora possiamo procedere con la seconda parte che 
riguarda più gli aspetti di beneficio riguardo questo gioco. 
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PARTE 2: BENEFICI 

1. K: Iniziamo subito chiedendoti cosa ne pensi e in che misura credi che 
Pokémon go possa essere considerato un exergame? Ossia un gioco che 
invoglia a fare esercizio? 
G1: Allora secondo me dobbiamo un po' capire che cosa si intende con fare esercizio, 
senza ombra di dubbio Pokémon go è un gioco che invoglia e che obbliga 
praticamente la gente a uscire di casa, a differenza di tantissimi altri giochi, o della 
televisione, o dei Game boy, o della playstation, o dello stesso cellulare. Sotto molti 
aspetti, quindi, sicuramente invoglia a muoversi, a uscire, a camminare, ovviamente 
il gioco non richiede che si corra, o si salti, o si facciano esercizi fisici considerati 
intensi. Sicuramente su quello che è a raggiungere un certo numero di passi 
giornalieri, o evitare la sedentarietà sicuramente è un valido aiuto. 

2. K: Da quando hai iniziato a giocare a Pokémon go hai notato un incremento del 
numero di passi giornalieri effettuati? se si, hai fatto caso a quante te ne segnala 
in media giornalmente la sincro avventura o eventualmente il contapassi del 
telefono? 
G1: Oddio averci fatto caso nello specifico no anche perché varia moltissimo 
comunque anche a seconda di quello che faccio durante la giornata fuori, dove vado 
in generale. Quindi proprio farci caso specificatamente no, però sicuramente ho 
notato che quando ci gioco aumenta di tanto anche perché soprattutto in estate tendo 
ad essere abbastanza pigra e sedentaria in casa se non gioco a Pokémon go, mentre 
se ci gioco comunque mi invoglia ad uscire. Quindi sicuramente rispetto ai periodi che 
magiari ci gioco meno e quelli che invece ci gioco di più sicuramente aumenta. Mi 
ricordo giornate in cui insieme ai miei amici abbiamo giocato praticamente tutto il 
giorno a Pokémon go girando poi per tutta Locarno avanti indietro dalla mattina fino 
al pomeriggio tardo, senza il gioco probabilmente non l'avrei fatto, mi sarei seduta in 
qualche bar e sarei rimasta lì. 

3. K: L’OMS consiglia di camminare almeno 10.000 passi al giorno per favorire uno 
stile di vita sano, pensi che Pokémon go possa essere utile per raggiungere tale 
obiettivo? 
G1: Certo! Questo senza ombra di dubbio! Perché dà uno scopo! Camminare 10.000 
passi effettivamente non è particolarmente semplice, soprattutto se si va a scuola o 
al lavoro con i mezzi di trasporto o con la macchina è difficile comunque riuscire poi a 
trovare il tempo di camminare 10.000 passi e camminare 10.000 passi a vuoto senza 
fare niente e senza avere uno scopo non è particolarmente divertente, almeno così si 
ha un motivo per farlo. 

4.  K: Da quando giochi a Pokémon go cosa pensi sia cambiato nel tuo stile di vita 
o nelle tue abitudini giornaliere. 
G1: Beh, giornaliere non saprei esattamente, le mie abitudini di vita sicuramente come 
ho detto poi diverse volte quando esco mi viene un po' lo sfizio di vedere intorno a me 
e se ci siano dei Pokémon o dei pokestop, e se vedo che ci sono dei pokestop 
interessanti magari vado a vedere e magari faccio il giro più lungo e una strada più 
lunga. Quello che è cambiato è appunto e il fatto che magari quando sono in giro ho 
qualcosa da fare, se ci sono dei pokestop, dei Pokémon o comunque anche il gioco 
da delle missioni e quindi quando vedi che ci sono delle missioni o dei pokestop 
interessanti sono invogliato ad andare più lontano, in posti che non sarei andata. 
Quindi magari mi chiede di arrivare fino a un posto, o mi chiede di combattere in una 
palestra, o mi chiede di catturare un Pokémon hai visto, e spesso i premi sono 
allettanti e mi viene voglia di farlo cosa che magiari senza il gioco avrei guardato 
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Facebook o avrei fatto qualcos'altro ma sicuramente non mi sarei spostata quindi 
questo sicuramente. 

5.  K: Da quando giochi a Pokémon go é cambiato qualcosa nella tua salute 
oggettivamente? 
G1: Beh dal 2016 ad oggi in questi ultimi anni ho perso un po' di peso, poi che questo 
sia correlato al fatto che io giochi a Pokémon go oppure no questo non saprei dirlo in 
maniera oggettiva. 

6.  K: Ok chiedo adesso invece: da quando gioca a Pokémon go come ti senti 
soggettivamente? 
G1: Allora in maniera soggettiva sicuramente mi accorgo della differenza nei periodi 
che magiari gioco di più e quelli che gioco di meno, o che comunque lascio un po' 
perdere come appunto questo periodo un po' più invernale, mi rendo conto che passo 
molto più tempo in casa e che non esco particolarmente, mentre quando gioco a 
Pokémon go mi sento molto più attiva è più invogliata ad uscire quindi 
soggettivamente sicuramente quando gioco noto la differenza. 

7. K: Ok, a livello emotivo invece come ti senti rispetto a quando non giocavi? 
G1: A livello emotivo posso dire che sicuramente pokemon go mi ha permesso di 
conoscere diverse persone sul territorio. Diversi ragazzi che giocano, quindi mi sento 
un po' come inclusa in un gruppo quando magiari voglio uscire e non ho nessuno che 
viene con me e le mie amiche hanno da fare ho sempre la possibilità comunque di 
unirmi a loro e di fare delle missioni o fare dei raid, quindi a livello emotivo diciamo 
che il fatto di sentirsi inclusi in un gruppo è bello e mi fa sentire bene. 
K: Ok questa tua risposta mi porta all’ultima domanda alla quale in parte hai già 
risposto ma per dovere di completezza ti sottopongo la domanda.  

8. K: Questo gioco come ha modificato la tua cerchia sociale, nuove 
amicizie/conoscenze, le nuove amicizie fatte giocando, ammesso che tu ne 
abbia fatte di nuove, si fermano al gioco o si espandono anche ad altre attività 
e settori della vita. 
K: Allora mi fai venire in mente che tra l'altro la prima persona che io abbia mai 
conosciuto giocando a Pokémon go è stata per caso perché è stato un ragazzo che 
mi ha visto girare per la città e inizialmente non pensavo ci giocasse tanta altra gente, 
era le prime volte quindi non ero particolarmente sicura che giocasse qualcun altro 
oltre me, mi ha visto girare con la Power Bank come dicevamo prima e mi ha subito 
chiesto se io giocassi a Pokémon go perché aveva notato il fare da Pokémon go e poi 
questa amicizia si è sempre più allargata e siamo diventati un gruppo abbastanza 
grande di persone anche in diverse città che sicuramente si sono anche allargate 
tant'è che in estate spesso facciamo delle grigliate, o andiamo a mangiare qualcosa, 
o dopo aver giocato magari andiamo a farci una passeggiata. Quindi è successo 
diverse volte che mangiassimo o bevessimo qualcosa insieme, quindi sicuramente 
non si fermano solo a Pokémon go sono partite da lì ma poi si sono allargate e tant'è 
che si sono allargate anche perché abbiamo costruito e gruppi sul telefono, sia in 
whatsapp che in telegram e sono dentro appunto i gruppi di varie città di Bellinzona, 
di Locarno, di Lugano, di mendrisio, e a seconda dei gruppi ci si organizza non solo 
poi per giocare ma anche per mangiare. Tant'è che abbiamo fatto anche un gruppo 
apposta per uscire alla serra oltre che giocare a Pokémon go per magiari andare a 
sentire la musica o divertirci, quindi sicuramente non si sono fermate solo al gioco. 
K: Ok grazie per queste tue belle risposte e ora ci avviamo alla terza parte delle 
domande. 
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PARTE 3: MONDO DELL’INFANZIA 

1.  K: Svolgiamo ora la terza parte di questa intervista che riguarda un po' il mondo 
dell'infanzia procediamo con la prima domanda: hai mai giocato coi tuoi figli o, 
nel caso ne avessi, con altri bambini a pokemon go? 
G1: Allora ho giocato sì fondamentalmente con altri tre bambini in totale, uno 
sicuramente, è mio fratello perché è stato proprio lui che mi ha puoi spinto a scaricarlo 
nei primi tempi, poi c'era un altro nostro amico del gruppo che portava spesso suo 
figlio di 7 oppure 8 anni a giocare con noi e ogni tanto veniva anche un'altra bimba e 
adesso che mi ci fai pensare anche col fratello quindi sì ho giocato abbastanza spesso 
con altri bambini. 

2. K: È un dato di fatto che in questo gioco vi siano partecipanti di tutte le età, 
cosa ne pensi al riguardo? 
G1: Sicuramente é un'opportunità anche per giocare tutti insieme, comunque questi 
bambini si divertivano tantissimo con noi e un modo anche per, in generale, ai bambini 
piace stare con gli adulti è partecipare e sentirsi un po' partecipi di quello che fanno i 
grandi, quindi dal mio punto di vista è stata sicuramente una fortunata di giocare 
insieme a qualcosa che piace sia a me che a loro e dal loro punto di vista anche era 
divertentissimo, si vedeva che lo facevano con molto piacere! 

3. K: E ora scusami ma c'è una domanda articolata quindi ti chiedo di rispondermi 
solo sì, o no a questa domanda: Trovi che vi sono benefici che Pokémon go 
apporta ai bambini? 
G1: Sì. 
K: Ok, avendomi risposto sì ti posso chiedere allora: quali sono secondo te? 
G1: Il primo punto è sicuramente invogliarli a uscire di casa, da un lato sembra brutto 
dire invogliare i bambini ad uscire di casa, però spesso e volentieri magiari almeno 
dall'esperienza con mio fratello mettendosi a giocare con la playstation può 
guardando la televisione o anche stando sul telefono è un po' difficile, anche nella 
bella stagione, convincerli a smuoversi di casa, mentre questo può essere comunque 
un incentivo. 
K: Bene, e: come questi benefici potrebbero essere implementati? 
G1: Io dalla mia esperienza ho visto che se un adulto gioca insieme a loro sicuramente 
sono più invogliati a uscire rispetto a uscire da soli, perché piuttosto allora potrebbero 
stare in casa a giocare, per esempio quando io gioco mio fratello é il primo a chiedermi 
di venire con me e quindi passeggia e giriamo insieme per la città e comunque anche 
un momento divertente quindi sicuramente invoglia poi anche chi e vicino al bambino 
a giocare, è un modo per convincerlo a giocare anche lui. 
K: Bene, grazie per la risposta. 

4. K: Altra domanda un po' come la domanda precedente, è una domanda chiusa 
anche qua ti chiedo di rispondere solo sì o no: trovi che vi siano dei rischi che 
Pokémon go porta ai bambini? 
G1: Ehm in sè sì qualcosina sì 
K: Ok avendomi risposto positivamente allora ti chiedo secondo te: quali sono 
questi rischi? 
Beh, un rischio in realtà è un po' ambigua, diciamo che non è tanto Pokémon go che 
lo apporta ma è il cellulare che apporta questi rischi, perché soprattutto se magari non 
c'è un adulto e girano da soli che però in determinate zone della città magari più 
affollate guardando lo schermo del cellulare e facendo poca attenzione a quello che 
c'è intorno potrebbero farsi male. Però non è un rischio proprio di Pokémon go, è un 
rischio del fatto che si guarda il cellulare al posto che guardare magari la strada 
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quando si attraversa... però devo dire che questo Pokémon go lo implementa tanto 
perché spesso arrivano degli avvisi con scritto di fare attenzione di non guardare 
sempre il cellulare se si attraversa la strada ma di fare attenzione. 
K: Ok, allora questa qui era già una risposta alla domanda che sarebbe arrivata 
dopo è: come questi possono essere evitati o ridotti questi rischi? quindi 
parlavi appunto degli avvisi che Pokémon go da. 
G1: Sì e poi sicuramente come adulto comunque i bambini in zona sicuramente è 
giusto.... 
K: Ma quali sono questi avvisi? 
G1: Beh, durante il gioco magiari quando si cammina per la città all'inizio del gioco e 
a volte durante il gioco, arrivano degli avvisi di fare attenzione, di non andare in luoghi 
bui o isolati, o di non camminare cioè di fare attenzione a quello che ci circonda quindi 
il paesaggio. Questo già il gioco lo dice di per sé e secondo me appunto è utile proprio 
insegnare al bambino che quando gira da solo per la città magari di non avere sempre 
lo sguardo sul telefono ma di guardare anche quello che sta facendo, non soltanto 
giocando a Pokémon go ma anche rispondendo ai messaggi o facendo qualsiasi 
cosa. 

5. K: Bene, passo alla prossima domanda: la salute si sa è fatta di buone abitudini, 
in che misura credi che questo gioco possa essere considerato tale? 
G1: Beh, sempre per i bambini o in generale anche per gli adulti? 
K: In generale, qui siamo nell'ambito del mondo dell'infanzia e quindi 
principalmente per l'infanzia ma puoi estendere la domanda anche per gli adulti 
volendo. 
G1: Ok perché secondo me Pokémon go, come hai detto bene, deve diventare poi un 
abitudine, cioè nel senso che alla fine siamo abituati a guardare magari whatsapp o a 
guardare youtube, a sentire la musica col telefono, e se Pokémon go riuscisse un po' 
a diventare una parte dell'abitudine della giornata invece di hemm... magari stare al 
centro città senza fare niente Pokémon go magari potrebbe diventare un buon motivo 
per riuscire a spostarsi se diventata appunto un'abitudine giornaliera, diciamo che il 
rischio un po' di Pokémon go è di giocarci magari molto poco e preferirlo magari solo 
il weekend, in questo caso è un po' un peccato e un po' limitante quindi potrebbe 
diventare un abitudine se è giocato abbastanza regolarmente. 
K: Grazie. 

6. K: Ultima domanda per quello che riguarda il mondo dell'infanzia: cosa ne pensi 
di proporre Pokémon go o affini, giochi simili a Pokémon go, come 
esercizi/compiti a casa da far fare ai bambini sedentari che sono a rischio di 
sovrappeso allora? 
G1: Allora, secondo me può essere qualcosa di utile perché, sempre vedendo un po' 
la l'ambito familiare quindi con mio fratello, almeno che non giochi con gli amici o non 
giochi con me, o non giochi con comunque qualcun altro, di solito non si mette a fare 
esercizi in autonomia a casa o dei compiti a casa per riuscire a perdere un po' di peso. 
Sicuramente il fatto di giocare a un gioco può essere un grandissimo incentivo! magari 
con delle regole specifiche, con degli orari da rispettare e questo fra l'altro può essere 
utile anche se si riesce a, come si dice, inglobare in questo altri familiari di casa può 
diventare un esercizio un po' per tutti e non solo per il bambino. 
K: Un modo per andare tutti quanti a fare qualche passo e avvicinarsi alla soglia 
dei 10.000 passi consigliata dalla OMS? 
G1: Esatto! Perché alla fine Pokémon go è comunque un qualcosa da fare in 
compagnia, da soli cioè anch'io come adulto non solo per un bambino, fare esercizi 
da soli a volte è un po' noioso e i gruppi con i compagni si sa, non è che si riesca a 
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fare proprio tutti i giorni, magari due volte a settimana però se si riuscisse, fuori, a 
inserire anche Pokémon go, potrebbe essere un'ottima abitudine per camminare un 
po' di più, per il bimbo ma anche per il papa e per la mamma. 
K: Infatti si parla, quando diciamo fare esercizio non intendiamo exergame, 
l'allacciamento a exergame sono giochi che ti fanno uscire a camminare perché 
pokemon go comunque non fa fare degli esercizi come quelli che possono 
trovare magari al percorso vita ma fa camminare, questo é lo scopo del gioco. 
Ok grazie per aver risposto anche a questa parte ora ci avviamo l'ultima parte 
con le nostre domande di chiusura. 

PARTE 4: DOMANDE DI CHIUSURA 

1. K: Grazie per la tua disponibilità, ora ci avviamo alle domande di chiusura. Sono 
quattro domande, ti chiedo molto semplicemente, in maniera molto diretta, in 
definitiva: consiglieresti questo gioco oppure no, se lo consiglieresti perché? 
se no perché? 
G1: Allora, beh, sicuramente lo consiglierei anche perché giocandoci in prima persona 
è un po' difficile poi non consigliarlo anche agli altri e lo consiglierei in breve per i 
motivi che abbiamo detto sopra quindi per fare più esercizio fisico, per riuscire a 
includere più persone nella propria cerchia di amicizie, quindi anche per fare nuove 
conoscenze e per magari unire due generazioni quindi riuscire a giocare insieme a 
qualcosa che piaccia sia agli adulti che ai bambini. 

2. K: Oltre a Pokémon go conosci altri giochi, non so utilizzi altri giochi in realtà 
aumentata dal tuo dispositivo mobile, per esempio conosci Geocatch, Ingress, 
Harry Potter wizards unite? 
G1: Allora, Ingress l'avevo scaricato una volta però non ci ho mai giocato tanto, però 
conosco diverse persone che giocano a Pokémon go e Ingress perché comunque la 
modalità di gioco è abbastanza simile ma io sono un po' un habitué e di Pokémon go 
quindi ho continuato ad usare quella. Harry Potter wizards unite invece è uscito 
quest'anno quindi è relativamente nuova, anche quella l'avevo scaricata ed è molto 
carina però comunque sono rimasta abituata un po' alla modalità di gioco di Pokémon 
go quindi in realtà in maniera fissa uso per ora solo Pokémon go. 

3. K: Prossima domanda: In generale cosa ne pensi dei giochi a realtà aumentata 
su telefonini cellulari? 
G1: Beh, sicuramente è stata una rivoluzione perché piuttosto che fare qualcosa di 
statico, di fermo sul telefono, che è quasi non so come dirlo, fuori nella realtà, in questo 
modo è molto bello riuscire a vedere Pokémon che sono nella propria stanza o 
all'interno della città, quindi sicuramente è una rivoluzione molto interessante, molto 
bella. Comunque riuscire a vedere luoghi della città e monumenti, palazzi storici, 
chiese e anche divertente riuscirci a fare delle foto con i Pokémon sulla chiesa o sul 
letto. A me una volta è capitato mentre ero in bagno di avere un Pikachu (pokemon 
mascotte del gioco) sulla vasca da bagno, quindi non lo so è comunque molto 
divertente riuscire a unire la fantasia con la realtà. 

4. K: Ultimissima domanda per chiudere questa intervista della quale ti ringrazio 
molto per la disponibilità. È una domanda molto libera in realtà, che ho voluto 
mettere proprio alla fine se: desideri semplicemente aggiungere qualcosa a 
tutto quello che è stato detto finora. 
G1: Allora, in realtà due cose. La prima cosa è che riferendomi alla domanda sopra 
che poi mi sono dimenticata di rispondere e mi è venuta in mente dopo e che è una 
delle critiche che era stata fatta come rischio per i bambini è il fatto che comunque 
Pokémon go abbia una sua sezione a pagamento, quindi il rischio era che i bambini 
comprassero da questo negozio, però secondo me è un po' sbagliato vederlo come 
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un rischio per il mondo dell'infanzia perché da un lato tantissimi giochi per telefoni e 
del computer e per playstation hanno comunque la loro sezione a pagamento quindi 
Pokémon go non ha né più né meno rispetto ai altri giochi. Però comunque è 
assolutamente non indispensabile, cioè non è indispensabile al gioco, quindi non c'è 
il rischio che i bambini per andare avanti siano obbligati a comprare qualcosa, 
assolutamente si riesce ad andare avanti e a diventare anche molto potenti senza 
dover comprare assolutamente niente a pagamento. La seconda invece cosa che 
volevo aggiungere, é che essendo un gioco comunque uscito da diversi anni, ormai 
da quattro anni, il rischio è quello che ho un po' notato e che va un pochino 
perdendosi. All'inizio magari è la novità del momento, poi piano piano va un po' nel 
dimenticatoio ed è ho un po' un peccato non implementarlo anche ovviamente nel 
mondo degli adulti oltre che nel mondo dell'infanzia, perché dà comunque delle ottime 
abitudini rispetto a molti altri giochi molto più sedentari e il fatto che vada magari nel 
dimenticatoio negli anni è ho un peccato. Quindi sarebbe carino in qualche modo 
riuscire poi a implementarlo, a farlo conoscere o riuscire magari a creare dei gruppi 
sempre più grandi. 

K: Bene é tutto, ti ringrazio moltissimo per la disponibilità, la nostra intervista è 
finita grazie ancora. 
G1: Prego di niente. 
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INTERVISTA 2 
 
Intro: 
K: Grazie per esserti prestato a questa intervista che è un’intervista che parla di 
Pokémon go correlato alla salute, per vedere come può influire questo gioco. 
Allora, nella mia intervista ti farò inizialmente delle domande a carattere generale, 
poi ci sono 4 ambiti di cui si compone questa intervista. Una è sulle modalità di 
gioco, sono 6 domande, poi ci saranno 8 domande sui benefici correlati a questo 
gioco, ci saranno altre 6 domande collegati al mondo dell'infanzia e 4 domande di 
chiusura. Inizio con le domande a carattere generale, quindi ti chiedo quanti anni 
hai? 
G2: 13 anni. 
K: Quanto pesi? 
G2: Peso 46 kg. 
K: Altezza? 
G2: Sono alto 1,56 m. 
K: Ok, quindi sei un ragazzo che è ancora informazione, vai alle scuole 
dell'obbligo? 
G2: Si precisamente in terza media. 
K: Ok bene parto con le domande riguardanti la modalità di gioco. 
 

PARTE 1: MODALITÀ DI GIOCO 

1. K: Domanda 1: La mia prima domanda è: Pokémon go o è un gioco 
sviluppato dalla Niantic Corporation, come ben sai, per dispositivi mobili e 
dal 2016 a oggi è ancora in attività, ha battuto ogni record di download 
registrando attualmente 147 milioni download al giorno ed arrivando ad un 
totale di 1.000.000.000 download, come hai scoperto questo gioco e cosa ti 
ha spinto a scaricarlo? 
G2: Ho scoperto questo gioco quattro anni fa grazie ai miei amici delle elementari 
e sono stati proprio loro a invitarmi a scaricarlo. 

2. K: Domanda 2: Con che frequenza e in che occasioni riesci a giocarci? 
G2: Riesco a giocarci molto tempo durante la settimana e molte volte lo apro per 
giocarci con gli amici quando usciamo se ad esempio stiamo sempre fermi e che 
ci annoiamo. 

3. K: Domanda 3: Va bene, in generale quali sono le cose che preferisci di 
questo gioco e perché? 
G2: Principalmente i Pokémon perché mi sono sempre piaciuti fin da piccolo ma 
anche la possibilità di poterci giocare all'aria aperta con altre persone. 

4. K: Domanda 4: Va bene, allora contrariamente ti chiedo invece quali sono gli 
aspetti che ti piacciono meno di questo gioco e perché? 
G2: gli aspetti che mi piacciono di meno è il problema appunto dell'aria aperta che 
ti potresti distrarre e avere qualche incidente o un problema. 

5. K: Domanda 5: Ok, come saprai bene, Pokémon go ha diverse modalità di 
gioco, va dal player vs player, al gioco in autonomia, quale credi che possa 
essere più interessante e perche? 
G2: penso che sia più interessante player versus player sia perché potresti 
conoscere persone nuove anche sempre più forti e ti potresti dare magari degli 
obiettivi, contro i tuoi amici per esempio, per diventare più forte di loro. 

6. K: Domanda 6: Esistono diversi dispositivi di supporto al gioco che permette 
di giocarci più a lungo, come per esempio la Power Bank oppure di giocare 
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senza dover prestare attenzione, come per esempio il poke plus, tu li 
conosci? li usi? 
G2: Sì, li conosco tutti e due e li uso tutti e due, principalmente pocke plus perché 
la Power Bank comunque esco sempre col telefono comunque sempre carico e 
quindi non c'è mai tanto bisogno, però a volte uso anche quella se voglio giocare 
più a lungo. 
 

PARTE 2: BENEFICI 

K: Va bene grazie sei stato molto chiaro, ora passo alla seconda batteria di 
domande che riguardano i benefici collegati a questo gioco, sono 8 domande se 
sei pronto partiamo con la prima. 
G2: Sì. 

1. K: Domanda 1: Allora, in che misura credi che Pokémon go possa essere 
considerato un exer game, che significa un gioco che ti invoglia a fare 
esercizio, diversamente da altri giochi che magiari ti tengono fermo? 
G2: Penso che possa aiutare veramente tanto a camminare o semplicemente 
anche uscire di casa per farsi una piccola passeggiata. 

2. K: Domanda 2: Da quando hai iniziato a giocare a Pokémon go, hai notato 
un incremento nel numero di passi effettuati? Quindi ti chiedo solo sì o no, 
se la risposta è sì, hai fatto caso a quanti te ne segnala in media giornalmente 
la sincro avventura che è collegata a Pokémon go? oppure se non la sincro 
avventura direttamente, il contapassi del telefono? 
G2: Non ho mai controllato questi dati ma si vede a occhio che sono molto più 
diciamo attivo e cammino molto di più. 
K: Ok e da cosa te ne accorgi? 
G2: Da tutte le volte che esco mi accorgo del tempo che non passo in casa e le 
ore che sto meno, diciamo, attaccato alla playstation o alla tv. 
K: Ah ok ho capito, quindi stai un po' meno sulla playstation e sulla tv e un 
po' di più con Pokémon go? 
G2: Sì esatto. 
K: Va bene, quindi questo ti fa per forza camminare perché è l'unico modo 
per giocare a Pokémon go. 

3. K: Domanda 3: l’OMS che è l'organizzazione mondiale della sanità, consiglia 
di camminare almeno 10.000 passi al giorno per favorire uno stile di vita 
sano, pensi che Pokémon go possa essere utile per raggiungere questo 
obiettivo? 
G2: Penso che possa dare una grande mano ma non sono sicuro che questo 
obiettivo si riesce a raggiungere così facilmente. 

4. K: Domanda 4: Da quando giochi a Pokémon go cosa pensi sia cambiato nel 
tuo stile di vita e/o nelle tue abitudini giornaliere? 
G2: Penso ovviamente appunto, sto meno in casa e meno attaccato ai videogiochi 
come appunto la playstation o la tv e sono molto più fuori casa con ad esempio gli 
amici per divertirmi un po' anche dopo la scuola. 

5. K: Domanda 5: Altra domanda, qui magari ti spiego un po' meglio. Da quando 
giochi a Pokémon go è cambiato qualcosa nella tua salute, oggettivamente. 
Oggettivamente significa in maniera concreta cioè che non è un qualcosa, 
una sensazione che sarebbe soggettivo, ma oggettivo, che è qualcosa che 
proprio puoi toccare con mano. 
G2: Sì sono molto più, diciamo allenato, cioè mi stanco molto di meno quando 
devo camminare o correre. 
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6. K: Domanda 6: Adesso invece ti chiedo: da quando giochi a Pokémon go 
come ti senti soggettivamente e soggettivamente è il contrario di quello che 
ti spiegavo prima. 
G2: Mi sento più felice perché ho affrontato una nuova avventura e perché sono 
più attivo e cammino tanto. 

7. K: Domanda 7: Va bene, penultima domanda di questa serie di domande 
collegate ai benefici con il gioco: a livello emotivo come ti senti rispetto a 
quando non giocavi? 
G2: Più contento! come se avessi una passione da continuare. 
K: Ok, quindi questo gioco ti invoglia e ti fa compagnia? 
G2: Sì, abbastanza. 

8. K: Domanda 8: Ultima domanda, questo gioco come ha modificato la tua 
cerchia sociale, nuove amicizie e conoscenze, le nuove amicizie fatte 
giocando, ammesso che tu ne abbia fatte di nuove grazie a questo gioco, si 
fermano al gioco o si espandono anche ad altre attività e altri settori della 
tua vita? 
G2: Sono rimasto a giocare prevalentemente con le stesse persone, però queste 
persone hanno portato altre conoscenze che si sono unite al gruppo e sì, a volte 
usciamo normalmente come amici oppure andiamo a fare una partita a pallone. 
K: Grazie, sei stato molto chiaro anche in questa serie di domande. Ora ci 
avviamo al prossimo argomento che è il mondo dell'infanzia correlato a 
questo gioco. 
 

PARTE 3: IL MONDO DELL’INFANZIA 

1. K: Domanda 1: Sono sei domande è la prima domanda è questa: hai mai 
giocato, beh non posso chiedere con tuo figlio perché chiaramente non hai 
figli, ma le interviste devono essere standard e quindi a tutti devo fare le 
stesse domande alcune persone hanno per esempio giocato con dei bambini 
o con i loro figli, nel caso non ne avessi come nel tuo caso, con altri bambini 
a Pokémon go, altri bambini più piccoli di te ci hai giocato? 
G2: Sì a volte con mia cugina o con dei fratelli degli amici che ho nel gruppo di 
Pokémon go. 
K: Ok, quindi giochi con amici della tua età ma anche con bambini più 
piccoli? 
G2: Sì. 

2. K: Domanda 2: Ok, altra domanda: é un dato di fatto che in questo gioco vi 
sono partecipanti di tutte le età come dicevamo un attimo fa. Cosa ne pensi 
al riguardo? 
G2: Penso che sia giusto, anche perché ci sono molte persone anche non giovani, 
che hanno bisogno di muoversi e non stare sempre a casa. 
K: Tu giochi anche con persone più grandi di te? 
G2: Con persone più grandi di poco, per esempio quelli che vanno al liceo ma non 
grandi come adulti. 

3. K: Domanda 3: Ok, passiamo alla prossima domanda: trovi che vi siano 
benefici che Pokémon go o apporta ai bambini? se sì quali e come questi 
potrebbero essere implementati, cioè ingranditi, migliorati? 
G2: Sì ci sono benefici ovviamente, perché appunto inciti il bambino a uscire e a 
fare nuove conoscenze e possono essere implementati con l'avanzare del gioco e 
quindi la curiosità di dire, chissà cosa ci sarà dopo? chissà cosa dovrò fare? 
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4. K: Domanda 4: Altra domanda: trovi che ci siano rischi che Pokémon go 
apporta ai bambini, ti chiedo qui di rispondere solo sì o no? 
G2: Sì. 
K: Ok, visto che hai risposto sì, ti chiedo: quali sono questi rischi e come 
questi possono essere evitati oppure ridotti? 
G2: Come ho detto prima, il rischio di distrarsi e di poter andare ad esempio in 
mezzo ad una strada senza accorgersene e si può avere anche un incidente più 
o meno grave, ma comunque è un incidente che potrebbe essere ridotto con la 
presenza di un adulto oppure di un gruppo di tante persone, così da non essere 
diciamo, tutti attenti sul gioco e qualcuno potrebbe anche aiutare e guardare 
l'ambiente circostante, avvisare gli altri. 
K: Bene, sei stato molto chiaro e diligente nelle tue risposte, mi auguro che 
tu faccia sempre attenzione quando giochi che è sicuramente una buona 
abitudine, il gioco poi lo dice se hai fatto caso ogni tanto nella schermata 
appare "fai attenzione quando giochi" eccetera... ti dà diversi avvisi, "non 
giocare mentre guidi" per esempio se rileva anche la velocità. 

5. K: Domanda 5: Va bene, grazie, siamo arrivati alla prossima domanda: la 
salute si sa che è fatta di buone abitudini, in che misura credi che questo 
gioco possa essere considerato tale, cioè mi spiego meglio, pensi che 
questo gioco possa contribuire a creare delle buone abitudini di vita per la 
salute? 
G2: Beh sì! ti incita a uscire di casa e a non stare sempre seduto o stare sempre 
ad esempio a mangiare e quindi ad aumentare di peso. 
K: Ok, mi sembra una buona motivazione haha. 

6. K: Domanda 6: Questa è l'ultima domanda per questo ambito dell'infanzia. 
Cosa ne pensi di proporre Pokémon go o affini, come esercizi o compiti a 
casa da far fare ai bambini sedentari che sono magari a rischio di 
sovrappeso o in sovrappeso? 
G2: Sarebbe una pratica molto divertente per questi bambini che potrebbe 
appunto incitarli a uscire e migliorare la loro salute fisica. 
K: Va bene, ti ringrazio! con questo abbiamo finito il mondo dell'infanzia per 
questa parte di intervista e ci dirigiamo verso l'ultimo capitolo che sono 
quattro domande di chiusura. 

PARTE 4: DOMANDE DI CHIUSURA 

1. K: Domanda 1: Quindi ti chiedo: in definitiva, consiglieresti questo gioco ad 
altre persone oppure no? 
G2: Sì lo consiglierei. 
K: E perché lo consiglieresti? 
G2: Perché appunto avendoci giocato per tanto tempo confermo che è molto 
appassionante e divertente e appunto migliora la prestazione fisica e ti diminuisce 
appunto la fatica che tu provi quando riprovi a camminare o a correre come è 
successo a me ad esempio. 

2. K: Domanda 2: Oltre a Pokémon go, utilizzi anche altri giochi in realtà 
aumentata sul tuo dispositivo mobile, sul tuo telefonino, cioè per esempio, 
non so, se conosci Geocahes, oppure Ingress oppure Harry Potter wizards 
unite, che sono giochi tipo un po' sulla linea di Pokémon go, che sono degli 
exergame, li conosci? 
G2: No, io non li conosco. 
K: Ok, quindi usi solo Pokémon go come questa tipologia di gioco? 
G2: Sì. 
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3. K: Domanda 3: Penultima domanda: in generale, cosa ne pensi dei giochi 
realtà aumentata sul telefonino? 
G2: Penso che sia un'idea geniale! che possa diciamo svoltare su molti piani. 

4. K: Domanda 4: Ok e in ultimo ti chiedo se: desideri aggiungere qualcos'altro 
a quello che abbiamo detto finora? 
G2: No, non desidero aggiungere niente. 

K: Ok, ti ringrazio sei stato molto chiaro nelle tue risposte, molto semplici ma anche 
molto complete trovo e ti ringrazio moltissimo per aver partecipato a questa 
intervista, grazie. 
G2: Grazie. 
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INTERVISTA 3 
 
K: Ciao e grazie per esserti offerto per questa intervista. 
G3: Ciao. 
K: Terrò il tuo nome e i tuoi dati personali per noi, così che siano protetti dal 
segreto e ti chiedo giusto il genere che vabbè, comunque si sente dalla voce 
maschile mi confermi? 
G3: Sì. 
K: La tua età? 
G3: Ho 28 anni. 
K: Altezza? 
G3: 1.80 m. 
K: Peso? 
G3: 73 kg. 
K: Ok la tua formazione ? 
G3: Ho concluso la formazione e sono laureato in lavoro sociale alla supsi. 
K: Ok e hobby? 
G3: Pratico il parkour e faccio un po' di musica. 
K: Bene ecco che quindi anche l'hobby e lo sport era un criterio di scelta per 
intervistare te piuttosto che un'altra persona, sia il lavoro sociale era un aspetto 
molto interessante che anche la tua fascia di età, anche il fatto che tu giochi giusto? 
che livello hai di Pokémon go? 
G3: 40. 
K: Sei arrivato al massimo del livello quindi? 
G3: Sì. 
K: E quest'ultimo dato, anche il fatto che tu faccia insegnante di parkour, è anche 
un altro aspetto molto interessante che si concilia bene con Pokémon go, ma poi 
daremo spazio lungo l'intervista per parlare di questo. La mia intervista è fatta di 
quattro ambiti, il primo gruppo di 6 domande, sono per la modalità di gioco, poi ci 
sono 8 domande sui benefici e poi ci sono 6 domande sul mondo dell'infanzia e 4 
domande di chiusura. Fra l'altro, ho bisogno di un tuo consenso informato, ti 
informo che i tuoi dati sono protetti, e se tu accetti che le domande che ti faccio 
figureranno nell'intervista per la mia tesi? quindi riporterò parola per parola, quindi 
sei d'accordo se ti registro e riporto quello che dici? 
G3: Sono d'accordo. 
K: Ok bene, ti ringrazio, allora se sei pronto possiamo partire con le prime 6 
domande riguardanti la modalità di gioco. 
G3: Va bene. 

PARTE 1: MODALITÀ DI GIOCO 

1. K: Ok allora la prima domanda è: Pokémon go è un gioco sviluppato dalla 
Niantic Corporation per dispositivi mobili esistente dal 2016 e tutt'oggi 
ancora in grande attività. Ha battuto ogni record di download registrando 
attualmente 147 milioni di nuovi download al giorno ed arrivando ad un totale 
di oltre un miliardo di download. Tu come hai scoperto questo gioco e cosa 
ti ha spinto a scaricarlo? 
G3: Me l'hanno consigliato degli amici e da ormai, appassionato di Pokémon da 
quando ero bambino, mi sono incuriosito e l'ho scaricato. 

2. K: Ok, domanda 2: con che frequenza giochi e in quali occasioni? 
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G3: Mi capita di giocarci qualche volta a settimana, specialmente quando esco 
appunto a fare degli allenamenti o esco a fare una passeggiata, mi capita di usarlo. 
K: Più o meno quante volte 2 volte, 3 volte? 
G3: Sì 3 volte o 4 volte alla settimana. 

3. K: Terza domanda: In generale, quali sono le cose che preferisci di questo 
gioco e perché? 
G3: Preferisco il fatto che si possa giocare e condividere con gli amici e questo è 
il motivo principale. 

4. K: Ok, quarta domanda, sempre se non hai niente da aggiungere: quali sono 
invece gli aspetti che ti piacciono meno di questo gioco e perché? 
G3: Non mi piace che ci siano magari delle persone che utilizzano dei trucchi, che 
in questo modo non bisogna nemmeno uscire per giocarci, così che si va a perdere 
questo aspetto importante ovvero il giocare all'aria aperta. 
K: Ok, posso passare la prossima domanda? 
G3: Sì. 

5. K: Quinta domanda: Pokémon go ha diverse modalità di gioco, dalla player 
vs player, al gioco in autonomia tu quale credi possa essere la più 
interessante e perche? 
G3: È interessante giocare in autonomia e non tanto contro gli altri ecco ma 
piuttosto con gli altri. 
K: Ok, quindi preferisci giocare non ho capito scusa...? 
G3: Insieme agli altri, in autonomia, però insieme agli altri. 

6. K: Sesta domanda: esistono diversi dispositivi di supporto al gioco che 
permettono di giocare più a lungo, come per esempio la Power Bank, oppure 
di giocare senza dover aprire il gioco e prestarci attenzione, come per 
esempio il poke plus, tu li usi? 
G3: Si li uso, specialmente la Power Bank per la batteria, per poterlo utilizzare più 
a lungo. 
 

PARTE 2: BENEFICI 

1. K: Bene, queste erano le prime domande sulla modalità di gioco, ora 
possiamo passare alla seconda parte dell'intervista che riguarda 8 domande 
sui benefici, vediamo un po' cosa ne pensi riguardo ai benefici collegati a 
questo gioco. Domanda uno: in che misura credi che Pokémon go possa 
essere considerato un exergame, ossia un gioco che invoglia a fare esercizio 
fisico? 
G3: Direi abbastanza, può motivare le persone a uscire e a muoversi, quindi a fare 
un po' di esercizio col proprio corpo quindi sì. 
K: E in che misura? più o meno, facciamo come se fosse da 1 a 10. 
G3: Direi 7. 
K: Ok, quindi abbastanza positivo? 
G3: Sì direi anche 8! Farei anche 8 scusa sì. 

2. K: Ok, domanda numero 2: da quando hai iniziato a giocare a Pokémon go 
hai notato un incremento nel numero di passi effettuati? se sì, anzi ti chiedo 
prima di rispondermi se si o no se hai notato un incremento? 
G3: Sì. 
K: Ok, hai fatto caso quanti te ne segnala in media la sincro avventura o il 
contapassi del telefono? 
G3: Sì almeno 10.000. 
K: Ok, quindi c'è un incremento e sei intorno a 10.000? 
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G3: Sì, 10.000 di base, giocando a Pokémon go in effetti anche di più. 
3. K: Perfetto guarda caso la domanda successiva, la domanda tre ,parla 

proprio di questo quindi ti chiedo allora: l'OMS consiglia di camminare 
almeno appunto 10.000 passi al giorno per favorire uno stile di vita sano, 
pensi che, L’OMS è l'organizzazione mondiale della sanità, pensi che 
Pokémon go possa essere utile per raggiungere questo obiettivo? 
G3: Sì può essere un buon mezzo per raggiungere questo obiettivo sì. 

4. K: Domanda numero 4: da quando giochi a Pokémon go cosa pensi sia 
cambiato nel tuo stile di vita o nelle tue abitudini giornaliere? 
G3: Diciamo che vedo la realtà in modo diverso, a volte, specialmente se so che 
in quel tal posto c'è una palestra di Pokémon piuttosto che una zona comunque 
dove si possono trovare tanti Pokémon e sfrutto di più l'ambiente esterno. In 
questo senso io lo sfrutto già facendo parkour e in questo caso anche un gioco 
che mi permette di sfruttare quello che è l'aria aperta quindi perfetto. 
K: Va bene ho capito grazie, se tu sempre se vuoi aggiungere qualcosa 
fermami se no io vado alla domanda successiva. 

5. K: Domanda numero 5: da quando giochi a Pokémon go è cambiato qualcosa 
nella tua salute a livello oggettivo? 
G3: Visto che mi muovo di più penso di sì. 
K: Ok sì quello che è la tua impressione, poi ovviamente non chiedo delle 
analisi. 

6. K: Domanda numero 6 invece è simile però ti chiede: da quando giochi a 
Pokémon go come ti senti a livello soggettivo? 
G3: Beh motivato a uscire, a volte può motivare di più sì, mi sento motivato! 

7. K: Ok Domanda 7 di 8: a livello emotivo come ti senti rispetto a quando non 
giocavi, cioè è cambiato qualcosa rispetto a prima oppure no? 
G3: Beh era emozionante specialmente all'inizio quando giocavo, adesso non noto 
la differenza in quel senso. 
K: Quindi un po' più all'inizio ti aveva entusiasmato? 
G3: Sicuramente sì. 
K: Ok, dopo ha perso un pochino questa magia? 
G3: Penso come in tutte le cose ci vuole la giusta misura e giocandoci troppo 
magari ci si stufa anche. 

8. K: Ok bene, ultima domanda e siamo a più di metà intervista: questo gioco 
come ha modificato la tua cerchia sociale, non so magari sono saltate fuori 
delle nuove amicizie o delle nuove conoscenze o no? 
G3: Sì, ho conosciuto nuove persone. 
K: Ok allora in questo caso ti chiedo: le nuove amicizie fatte giocando, si 
sono fermate al gioco oppure sono andate avanti anche in altri ambiti e altri 
settori della vita? 
G3: Relazioni particolari non me ne vengono in mente, però ho allargato la cerchia 
delle amicizie, sì ho conosciuto e ho condiviso anche, specialmente con altre 
attività come non so i miei allievi di parkour, per esempio ho condiviso con loro 
questo gioco. 
K: Deve conciliarsi bene col parkour questo gioco immagino. 
G3: sì! sì! sì! sì! 
K: Me lo immagino, deve essere un bel abbinamento. Ok siamo arrivati a più 
di metà intervista ti ringrazio, ti lascio rifiatare un secondo e nel frattempo ti 
spiego, cioè ti rinfresco un attimo. Le prossime sono 6 domande che 
riguardano il mondo dell'infanzia e poi ci saranno ancora 4 domande di 
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chiusura. Scusami mi schiarisco un attimo la voce, ok partiamo con la prima 
per il mondo dell'infanzia che è: 
 

PARTE 3: IL MONDO DELL’INFANZIA 

1. K: hai mai giocato coi tuoi figli o nel caso che tu non ne abbia con altri 
bambini, a Pokémon go? 
G3: Non ho figli però ho giocato con dei bambini, mi è capitato con degli allievi di 
parkour e mi e capitato lavorando in colonia con altri bambini, mi è capitato di 
giocare insieme a loro. 
K: Ok quindi sei anche monitore di colonia? 
G3: sì, sì, sì, lavorando ed essendo nel ambito sociale sono coinvolto anche in 
diversi progetti con i giovani e ho visto che comunque viene utilizzato. 
K: Ok quindi hai giocato con loro in colonia e a parkour anche? 
G3: sì, sì, sì. 
K: Bene hai uno strumento in più allora per allacciare con i ragazzi? 
G3: Sicuramente sì! sì! 

2. K: Passiamo alla seconda domanda: è un dato di fatto che a questo gioco vi 
sono partecipanti di tutte le età, tu cosa ne pensi al riguardo? 
G3: Penso che sia bellissimo e in giro per il mondo ho letto notizie di persone 
adulte che giocavano a livelli anche incredibili, addirittura si diceva che è un uomo 
avesse lasciato il suo lavoro per diventare a tutti gli effetti un allenatore di Pokémon 
o chi utilizza più di 10 o 20 account in contemporanea per aumentare il proprio 
numero di Pokémon, é giocato da tutti praticamente, non ha limiti di età! 
K: Quindi il tuo giudizio in definitiva è positivo o negativo, per il fatto che ci 
sono tutte le età? 
G3: È assolutamente positivo che è un dato di fatto che ci sono partecipanti di tutte 
le età! 

3. K: Ok prossima domanda: trovi che vi siano benefici che Pokémon go 
apporta ai bambini? se sì quali? e come questi eventualmente potrebbero 
essere implementati? cioè la risposta alla domanda, preciso che potrebbe 
anche essere no e la domanda finisce lì, se secondo te non ci sono benefici, 
se invece sì, allora in quel caso ti chiedo di approfondire e di argomentare. 
G3: Sì, trovo che vi possano essere dei benefici utilizzando Pokémon go, in 
particolare per i bambini magari un po' più sedentari o con quei bambini che 
trascorrono la maggior parte del proprio tempo rinchiusi, o non rinchiusi, ma 
comunque all'interno di mura che possono essere quelle scolastiche ma poi anche 
a casa. Quindi sì! è un bel beneficio contro la sedentarietà! 
K: E come pensi che potrebbero essere implementati questi benefici? 
G3: Posso farti l'esempio dell'attività in colonia, è capitato che fra le attività 
abbiamo proposto anche un pomeriggio di caccia ai Pokémon. 
K: Grazie scusa, se sono andato a cercare il pelo nell'uovo ma volevo essere 
il più preciso possibile, domanda quattro é simile alla precedente cioè: 

4. K: trovi vi siano dei rischi in questo caso invece, che Pokémon go apporta 
ai bambini, sì oppure no, se no la domanda decade, se invece trovi che ve 
ne siano ti chiedo allora quali e come eventualmente questi rischi potrebbero 
venire ridotti? 
G3: Sì trovo che vi possano essere dei rischi, in particolare, un po’ il principio dei 
videogiochi che sono sempre più attrattivi e possono portare ha una dipendenza 
e come questi possono essere evitati è una bella domanda, a questa non penso 
di saper rispondere. 



Pagina | 96  
 

K: Ok va bene anche così perché l'intervista deve essere il più genuina e 
autentica possibile e ci sta anche che qualcuno possa non sapere cosa 
rispondere. 

5. K: Domanda numero 5: la salute si sa, è fatta di buone abitudini, in che 
misura credi che questo gioco possa essere considerato tale cioè una buona 
abitudine, se si oppure se per te no? 
G3: Sì può essere considerata una buona abitudine nella misura in cui una 
persona la utilizzi piuttosto regolarmente e quindi se introdotta un po' nell'attività 
all'aria aperta sicuramente è una buona abitudine. 

6. K: Ok, ultima domanda, la domanda numero 6 chiude questo ambito, 
l'ambito dell'infanzia: cosa ne pensi di proporre Pokémon go o giochi affini, 
che funzionano sulla linea di Pokémon go, come esercizi/compiti da fare a 
casa per bambini sedentari e a rischio di sovrappeso o già in sovrappeso? 
G3: Non ci ho mai pensato, penso che sia una proposta molto interessante io non 
do compiti a casa ma se potessi fare l'esempio dei miei allievi di parkour 
sicuramente sarebbe un’attività che potrei proporre loro e condividere insieme a 
loro. 
K: Ok grazie per la tua risposta, se hai qualcosa da aggiungere per lambito 
dell'infanzia di pure, se no passo alle ultime domande di chiusura. 
G3: Penso che vada bene così. 
 

PARTE 4: DOMANDE DI CHIUSURA 

K: Ok grazie allora le ultime 4 domande sono quelle di chiusura, la prima è: 
1. K: in definitiva, dopo quello che abbiamo detto e dopo anche la tua 

esperienza di giocatore e anche professionale e anche personale, 
consiglieresti questo gioco oppure no ed eventualmente perché? 
G3: Sì consiglierei questo gioco per l'ambito delle attività che si possono fare, io 
l'ho utilizzato, come dicevo, in colonia, ho proposto questa attività in colonia e ho 
riscontrato dell'interesse e lo consiglierei anche a dei bambini che magari alle volte 
tendono a rinchiudersi in casa davanti alla playstation. Quindi provare anche una 
nuova esperienza di gioco praticato all'esterno quindi sì. 

2. K: Ok allora la seconda domanda é: tu oltre a Pokémon go utilizzi anche altri 
giochi in realtà aumentata su dispositivo mobile, come non so per esempio, 
GEOCaches, o Ingress, o Harry Potter wizards unite? 
G3: Sì utilizzo GEOCaches mi è capitato di essere in giro e di localizzare con 
GEOCaches e di andare a caccia un po' con il principio gps di Pokémon go. 
K: Usi di più Pokémon go o di più gli altri? 
G3: Uso di più Pokémon go. 

3. K: Terza domanda di 4: in generale, cosa ne pensi di questi giochi a realtà 
aumentata su telefonini cellulari? 
G3: Penso che in futuro potrebbero essere una nuova tendenza quella di integrare 
l'esperienza di gioco con appunto la realtà aumentata e penso che sia 
interessante, aggiungerei che bisogna sempre comunque prestare attenzione a 
quello che lo utilizza ma specialmente a come viene utilizzato. Quindi se in 
Pokémon go il rischio può essere, io ho parlato di rischi di dipendenza ma 
nell'esempio pratico di Pokémon go un altro rischio che potrebbe esserci è quello 
di, per catturare un Pokémon, di recarsi nei luoghi privati piuttosto che pericolosi. 
Però in generale appunto penso sia una valida alternativa ai giochi tradizionali 
classici. 
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4. K: Grazie, l'ultima domanda è semplicemente se: desideri aggiungere 
qualcosa, non so un osservazione, una domanda, un'aggiunta o anche un 
aneddoto, quello che vuoi insomma? 
G3: Allora concluderei innanzitutto ringraziandoti per avermi scelto come 
campione. 
K: Figurati, grazie a te per la disponibilità, ti ho scelto perché eri interessante 
come persona da intervistare. 
G3: Sì sono contento perché sono in effetti riaffiorati anche dei bei ricordi e dei bei 
momenti che ho vissuto grazie a questo gioco e mi riferisco più al passato, perché 
come ti dicevo, quando era appena uscito mi ha coinvolto tantissimo e niente mi 
fa piacere anche oggi poterne riparlare e raccontare la mia esperienza mi ha fatto 
piacere. 

K: Ti ringrazio allora per la disponibilità e ti auguro buon proseguimento con le tue 
attività interessanti sia lavorative che personali grazie di tutto buona serata. 
G3: Grazie a te e in bocca al lupo per la tesi! 
K: Grazie e crepi il lupo! 
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INTERVISTA 4 
 
Introduzione: 
K: Ecco! Ciao e grazie per esserti offerta per questa intervista. Ci tenevo 
particolarmente ad avere una tua testimonianza e ad intervistarti perché, oltre che 
essere un’insegnante di scuole elementari, quindi conosci bene il mondo del 
bambino, sei anche una grandissima giocatrice di Pokémon go e per questo ci 
tenevo ad avere la tua testimonianza appunto. Il tuo nome non lo farò durante 
l'intervista ed i tuoi dati chiaramente sono coperti dal segreto professionale e ti 
avviso che la telefonata deve essere registrata. Tu Sei d'accordo? 
G4: Sì sono d’accordo. 
K: Purtroppo a causa di questo coronavirus non abbiamo potuto trovarci di 
persona, questo mi dispiace ma per fortuna possiamo fare l'intervista 
telefonicamente. Quando tu sei pronta possiamo partire. 
G4: Ok vai. 
K: Ok, allora, l'intervista si svolge così: faccio prima alcune domande di 
introduzione, poi si entra nell’intervista vera e propria che è divisa in quattro parti 
dove ci sono sei domande per la modalità di gioco, 8 domande sui benefici legati 
a questo gioco, il mondo dell’infanzia che è composto di sei domande e quattro 
domande di chiusura. Se per qualsiasi cosa hai domande o non hai capito o non e 
chiaro dimmi che io riformulo la domanda eventualmente e naturalmente sentiti 
libera di rispondere quello che vuoi. Se vuoi racconta un aneddoto se vuoi dai una 
risposta secca o più o meno argomentata. Sentiti libera io non mi aspetto nessun 
genere di risposte e non voglio influenzarti in nessun modo anzi cercherò di essere 
neutro e sintetico. 
G4: D’accordo va bene. 
K: Bene per quel che riguarda il genere eviterei di chiedere perché so già che sei 
una donna, posso chiedere la tua età? tanto non diremo mai il nome e cognome. 
G4: (risate) 50 anni. 
K: Altezza e peso? 
G4: 1 metro e 70, 55 kg. 
K: Lavoro e formazione? 
G4: Docente di scuole elementari. 
K: Bene ora partiamo con la prima parte dell'intervista che riguarda le modalità di 
gioco. 
 

PARTE 1: MODALITÀ DI GIOCO. 

1. K: Domanda 1: Pokèmon GO è un gioco sviluppato dalla Niantic Corporation 
per dispositivi mobili esistente dal 2016 e tutt’oggi ancora in attività. Ha 
battuto ogni record di download, registrando attualmente 147 milioni di 
nuovi download al giorno ed arrivando ad un totale di oltre un miliardo di 
download. Come hai scoperto questo gioco e cosa ti ha spinto a scaricarlo? 
G4: Allora, il gioco l'ho scoperto per articoli di giornale che ne annunciavano l’arrivo 
e penso che ci fosse anche una campagna di promozione dietro perché c'erano 
diversi quotidiani e riviste che annunciavano che sarebbe arrivato e che sarebbe 
stato un gioco innovativo, diverso da tutti i precedenti e quindi appena è stato 
possibile scaricarlo da noi in Svizzera l'ho scaricato. In verità so che qualcuno è 
riuscito a scaricarlo anche prima perché penso che negli Stati Uniti e forse anche 
in Australia sia arrivato due giorni prima e qualcuno ha creato degli account, 
figurando in questi paesi, per scaricarlo prima ma io avevo atteso il rilascio qui in 
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Svizzera e il giorno stesso che è uscito l'ho scaricato. All'inizio l'idea era 
semplicemente: “lo scarico e provo a vedere di cosa si tratta” e poi come tanti altri 
giochi ci provi un pochino e poi quando hai capito di cosa si tratta smetti di giocare 
e lasci l'applicazione. Non è stato questo il caso e da quando l'ho scaricato con 
momenti di gioco più intenso e momenti meno ho continuato a giocarci fino ad 
oggi. 

2. K: Domanda 2: Con che frequenza e in che occasioni riesci a giocarci? 
G4: Appunto, adesso sono trascorsi, sì che era il sei di luglio quindi quasi quattro 
anni dal rilascio e non ci ho giocato sempre con la stessa intensità, dipende un po’ 
dai momenti dell'anno ma anche un po’ dalle fasi del gioco. Mi ricordo che all'inizio 
in fondo era sì, un gioco innovativo per determinate cose, ma proponeva poche 
novità, pochi stimoli, era sempre un po’ uguale quindi sì, ci ho giocato per diversi 
mesi ma c'erano momenti in cui pensavo di smettere perché era francamente 
noioso e poi invece sono arrivati tutte quelle novità legate a palestre, alla possibilità 
di conoscere altri giocatori e di giocare assieme e hanno di nuovo riacceso un po’ 
la curiosità e la voglia di giocare e c'è stato un tempo buono in cui ci ho giocato 
veramente intensamente. Adesso direi che ho raggiunto una buona velocità di 
crociera nel senso che ci gioco ma senza accanimento, senza dedicarci 
moltissimo tempo però comunque con regolarità. 

3. K: Domanda 3: Ok grazie. In generale, quali sono le cose che preferisci di 
questo gioco e perché? 
G4: È davvero un gioco che rispetto a quello che si conosceva prima si differenza, 
per la realtà aumentata e il fatto di interagire col territorio dove ci sono le mappe e 
le mappe corrispondono fra il gioco e il mondo reale quindi quando ti sposti lo 
spostamento corrisponde anche ad uno spostamento effettivo nella realtà. 
Trovavo interessante il fatto che i punti interessanti del gioco quindi pockestop, 
che ti permettono di raccogliere oggetti come le palle che ci servono per catturare 
i Pokémon o le pozioni rivitalizzanti o le palestre che ti permettono di fare i raid o 
anche di collezionare degli oggetti, corrispondessero anche ad oggetti di interesse 
spesso anche culturali e in certe città che ho visitato, alcuni non dico tutti perché 
uno guarda anche le guide, alcuni oggetti particolari li ho scoperti proprio perché 
corrispondevano ad un pokestop o ad una palestra e questi sono aspetti 
interessanti. Un'altra cosa che mi piaceva molto di questo gioco, soprattutto in una 
certa fase, é anche la possibilità di giocare con altri giocatori nel reale, quindi non 
soltanto con dei nickname o con gli avatar ma proprio dal vivo e quindi di incontrare 
e di conoscere anche molte altre persone e questo sicuramente è anche stata una 
cosa molto interessante. Poi c'è la dimensione del collezionismo, il fatto di avere 
un pokedex completo, avere tutti i Pokémon che si possono avere  e avere dei 
Pokémon evoluti e con i punti alti di avere poi le varianti shiny e lì è un po’ il 
collezionista che esce. 
K: Grazie per la tua risposta così bene argomentata, do giusto un po' di dritte 
sulla terminologia. Allora shiny significa che sono dei Pokémon speciali che 
hanno una variante cromatica che non hanno originariamente quindi sono 
particolari e molto rari, il pokedex è un album è un po' come un album di 
figurine dove abbiamo collezionato tutti i vari Pokémon che abbiamo 
catturato e ci sono i numeri corrispondenti ai codici dei vari Pokémon che 
mancano ancora da catturare, se sono stati avvistati si vede la sagoma del 
Pokémon, se sono stati presi si vede proprio la fotografia del Pokémon e se 
non sono stati né avvistati né presi c'è solo un numero nell’album e non si 
sa che forma abbia. 
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G4: Esatto tu hai fatto l'analogia con un album e in effetti è un po’ così é come nei 
vecchi album delle figurine. 
K: Eh sì, gli album delle figurine che facevamo da piccoli li abbiamo in 
digitale su questo gioco. Passò alla quarta domanda. 

4. K: Domanda 4: Quali sono invece gli aspetti che ti piacciono meno e perché? 
G4: L'aspetto che mi piace meno, ma è un po’ inevitabile, è quello che riguarda il 
guadagno della ditta che specula su determinati aspetti del gioco per riuscire a 
incassare soldi. Per esempio una delle cose del gioco dove trovo veramente un 
arricchimento della Niantic sfacciato sono le uova, ci sono queste uova che si 
possono ottenere girando i pokestop oppure scambiandoci dei pacchi amicizia fra 
giocatori amici e per riuscire a far schiudere l'uovo che ti permette poi di ottenere 
un altro Pokémon devi metterlo in incubatrice e queste incubatrici le compri 
virtualmente nel gioco e costano! che poi devi camminare per schiuderle va bene 
ma il guadagno che ci fanno su queste incubatrici per schiudere le uova secondo 
me è sfacciato e poi altre cose dove si capisce che è molto evidente la dimensione 
del guadagno che la ditta vuole fare e ti senti un po' sfruttato in quel senso. 
K: Si vede dalle tue spiegazioni e dalla tua terminologia che tu sei una 
giocatrice molto esperta io ogni tanto ricorro un po’ alle glosse per spiegare 
nel corso dell'intervista e renderla più chiara. Allora ci sono delle uova che 
si aprono e regalano uno di questi personaggi Pokémon quando si cammina, 
ci sono dei premi a 2 km, 5 km, 10 km e chiaramente più luogo e di tanti 
chilometri è come quello da 10 km e più può uscire un Pokémon raro e 
potente. Abbiamo sempre un’incubatrice gratuita dove possiamo mettere 
queste uova ma noi ne possiamo raccogliere fino a un massimo di 9 quindi, 
chiaramente si trovano molto facilmente queste uova, nei pokestop cioè in 
quei posti che sono dei punti in cui possiamo ottenere dei premi che sono 
tantissimi e sono collegati ha dei monumenti con tanto di foto o dei punti 
importanti di una città e facendo girare questo pokestop vengono dei premi 
e insieme ai premi vengono anche le uova. Potremmo averne fino a 9 ma noi 
in dotazione ne abbiamo solo una di incubatrice gratuita e chiaramente se 
vuoi delle altre incubatrici per mettere contemporaneamente tutte le uova 
che hai c'è chi le compra e ne mette magari 9 contemporaneamente. Poi 
camminando aprirà tutte quelle che ha che siano da 2 km da 5 km e se magari 
ne ha qualcuna anche da 10 km che sono un po’ più rare, e in più vendono 
anche delle incubatrici che riescono ad aprire l'uovo in metà dei chilometri. 
Scusa ho spiegato un po’ per rendere più chiaro a chi leggerà questa 
intervista, ora passiamo alla penultima domanda. 

5. K: Domanda 5: Pokemon GO ha diverse modalità di gioco, dal player VS 
player al gioco in autonomia; quale credi possa essere più interessante e 
perché? 
G4: Secondo me tutti e due, in fondo sono forse tre modalità perché una è in 
autonomia, una é giocatori che giocano uno contro l'altro oppure che possono fare 
degli scambi e quindi sempre un’interazione a due e poi ci sono i raid che ti 
permettono di giocare in gruppo anzi presuppongono, spesso dipende poi dal 
livello di difficoltà del raid 1, 2, 3, 4, o 5, che a quelli più alti ci devono essere più 
persone mentre quelli più bassi puoi farli anche da solo, però ci sono un po’ queste 
tre modalità e trovo che siano tutte interessanti. Forse proprio a livello personale, 
proprio per preferenza mia, preferisco o da sola oppure in gruppo, nel senso, nei 
raid perché un aspetto del gioco che non mi accattiva più di tanto e gli scambi e 
poi il giocatore player contro player presuppone la lotta e nella lotta per essere un 
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giocatore veramente forte devi conoscere sia la tipologia di Pokémon sia le sue 
mosse e conoscere a quali mosse del avversario è debole con quali è efficace. Lì 
dopo diventa già un po’ troppo impegnativo e non ci ho messo abbastanza la testa 
e non so se ce la metterò per capire tutti questi dettagli in modo approfondito, 
quindi forse lì mi interessa un po' meno e non so suscita meno il mio interesse; 
non ho avuto voglia di approfondire più di tanto queste cose quindi direi i raid in 
gruppo, perché poi la dimensione sociale è bella perché è divertente darsi 
appuntamento in un certo posto a una certa ora e ritrovarsi lì per poi magari 
spostarsi da una palestra all'altra e nel frattempo si chiacchiera e si ride, si fanno 
le battute, ci si danno i passaggi uno con l'altro, poi finiti i raid si va a bere la birra 
assieme e sono cose belle! 
K: Ok grazie anche qui specifico un attimo… il gioco in autonomia e 
praticamente questa caccia al tesoro perenne che c'è con Pokémon go dove 
per strada troviamo i personaggi da catturare. Il raid invece è una battaglia 
contro un Pokémon fortissimo che da solo è impossibile riuscire a vincere, 
volutamente, perche questo spinge poi ad unirsi insieme fisicamente e 
trovarsi come dicevi tu giustamente, si fanno magari delle amicizie e si viene 
spinti a socializzare e a giocare insieme e si uniscono le forze per 
sconfiggere e catturare questo personaggio che da soli è impossibile 
riuscire a prendere e bisogna unire le forze, questa è la modalità raid nel suo 
livello massimo quindi livello 5. Scusa se ogni tanto ti interrompo per dare 
delle spiegazioni. 
G4: Fai bene perché effettivamente io do per scontato delle definizioni e invece è 
giusto spiegarle. 
K: Io e te sappiamo molto bene queste cose, conosciamo questa 
terminologia, però la leggerà qualcuno questa intervista e allora cerco di 
rendergli più facile l'apprendimento. Passo all'ultima domanda per quello 
che riguarda la prima parte dell'intervista che è la modalità di gioco. 

6. K: Domanda 6: Esistono diversi dispositivi di supporto al gioco che 
permettono di giocarvi più a lungo, come la PowerBank, oppure di giocare 
senza dover aprire il gioco e prestarvi attenzione, come il PokèPlus; li usi? 
G4: Sì li uso entrambi, ho delle Power Bank che le porto con me per poter giocare 
più a lungo, per esempio proprio uscendo di casa, magari per visitare una città o 
proprio per decidere di fare una camminata e approfittarne per giocare, è un 
supporto utile perché permette di aumentare l'autonomia di gioco e il tempo di 
gioco in modo notevole e poi ho anche un go catch che è analogo ad un poke plus 
che permette di giocarci per esempio lasciando il telefono nella borsa cosa che a 
volte è utile. Non hai bisogno di tenere il dispositivo in mano eppure puoi 
accumulare i chilometri o impostare la cattura di Pokémon sul tragitto che compi e 
li uso entrambi si! 
K: Grazie, bene abbiamo completato la prima parte dell'intervista che era 
riguardante la modalità di gioco ed ora possiamo addentrarci nel cuore 
dell’intervista che parla dei benefici dove ci sono 8 domande. Quando sei 
pronta parto con la prima. 
G4: Vai pure 
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PARTE 2: I BENEFICI 

1. K: Domanda 1: In che misura credi che Pokèmon GO possa essere 
considerato un exergame, ossia un gioco che invogli a fare esercizio? 
G4: Io credo che la dimensione dell'esercizio ci sia. Probabilmente difficilmente 
quantificabile sul individuo, dipende da quanto uno si lascia prendere dal gioco e 
da quanto anche abbia voglia di giocarci in modo corretto. Trovo forse che sia un 
exergame di più nelle città paradossalmente, perché per riuscire a compiere 
chilometri e girare i pokestop, a visitare le palestre, sei veramente un po’ costretto 
a procedere a piedi mentre nei paesi fuori città magari anche in bicicletta o alle 
volte addirittura anche in macchina. C'è una velocità massima che non bisogna 
superare, se non erro di 15 km/h eh boh mi è già capitato magari in giornate 
piovose dove però volevo riuscire ad ottenere certi obiettivi di andare in campagna 
e di percorrerla con la macchina sotto i 15 km/h, il che non è molto saggio dal 
punto di vista ecologico, e lì poi cade anche la dimensione del exergame però a 
parte quei casi un po' particolari sicuramente sì perché si capisce che a parte il 
fatto di voler guadagnare, la ditta che ha prodotto questo gioco spinge proprio 
anche a questo, lo fa proprio in modo mirato è voluto di fare in modo che si giochi 
e che ci si sposti a piedi camminando. 
K: Ok grazie la seconda domanda è una domanda fatta in due parti. La prima 
è una domanda chiusa quindi ti chiedo solo di rispondere sì o no, se la 
risposta sarà no il resto della domanda decade e possiamo passare alla 
terza, se invece la risposta dovesse essere sì ti farò la seconda parte della 
domanda. 

2. K: Domanda 2: Da quando hai iniziato a giocare a Pokemon GO hai notato 
un incremento nel numero di passi effettuati? Se si, hai fatto caso a quanti 
te ne segnala in media giornalmente la sincroavventura o il contapassi del 
telefono? 
G4: tu dicevi: “è una domanda chiusa” però in verità ti darò una risposta aperta 
però, se non fa niente, perché non ho notato un numero, un incremento nel numero 
di passi ma semplicemente perché prima praticavo escursionismo e alpinismo e 
camminavo tanto indipendentemente dal gioco. Probabilmente se non avessi 
scaricato il gioco avrei nettamente diminuito il numero di passi e invece così l'ho 
mantenuto, a un certo quantitativo, a un certo livello quindi non ho aumentato il 
numero dei passi ma non vuol dire che il gioco non abbia avuto un effetto sul 
numero di passi che ho fatto ecco, non so se si è capito quello che intendevo. 
K: Sì, si è capito e infatti nella seconda parte della domanda dopo sì oppure 
no… ma nel tuo caso, e come tu hai argomentato, se avessi fatto caso a 
quanti te ne segnalava in media la sincroavventura che è collegata al 
contapassi del telefono o eventualmente direttamente il conta passi del 
telefonino. 
G4: Allora, in verità non sono così meticolosa nel verificare giornalmente i passi 
fatti però nel gioco hanno introdotto un premio che viene rilasciato al lunedì mattina 
se non sbaglio intorno alle 9:00 del mattino e la misura del premio, ovvero la 
quantità degli oggetti che ricevi come premio, dipendono dal numero di chilometri 
compiuti e quindi vi è un riscontro molto immediato del fatto sei riuscito a 
raggiungere il massimo che sono 50 km alla settimana. Se sei riuscito a percorrere 
questi 50 km oppure se ne hai fatti meno i premi che ricevi dipende da questo, 
quindi hai sì un controllo in sé ma è settimanale, almeno nel mio caso non è 
quotidiano. 
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3. K: Domanda 3: L’OMS consiglia di camminare almeno 10'000 passi al giorno 
per favorire uno stile di vita sano, pensi che Pokemon GO possa essere utile 
per raggiungere tale obiettivo? 
G4: Sì, direi di sì, non sarà sicuramente l'unico strumento che può portare a questo 
ma è uno strumento interessante che invoglia a camminare e quindi sì, direi che 
può essere utile! 
Ti ringrazio prossima domanda… 

4. K: Domanda 4: Da quando giochi a Pokemon GO cosa pensi sia cambiato 
nel tuo stile di vita e/o nelle tue abitudini giornaliere? 
G4: Domanda difficile, direi che anche qui dipende un po’ da le fasi del gioco e 
dalle evoluzioni del gioco. Per abitudini giornaliere penso che s’intende il 
movimento, quanto movimento in più o in meno faccio e diciamo che sicuramente 
c'è una maggiore consapevolezza del fatto se ho camminato, se ho compiuto 
determinati passi, determinati chilometri, oppure no. Stile di vita, non vorrei 
esagerare però gli stili di vita o i ritmi di vita sono più dettati da quello che sono le 
attività lavorative che queste cose, quindi non direi che Pokémon go ha stravolto 
qualcosa oppure modificato moltissimo. Forse è proprio, ecco, nel tempo libero é 
una delle cose che ti può invogliare a uscire di casa e a camminare e forse in una 
fase, adesso in questo momento non particolarmente, ma in un'altra fase, 
sicuramente mi ha portato a uscire di più e anche a incontrare più persone. 
Appunto se magari prima, dopo una giornata lavorativa, sei già a casa e dopo aver 
sbrigato qualcosa facevi cena e ti guardava la televisione prima di andare a 
dormire; magari Pokémon go in qualche momento mi ha invece incentivato sì ad 
arrivare a casa però poi tornare fuori e camminare e incontrare altre persone quindi 
porta tendenzialmente ad uscire di più di casa. 
K: Ok grazie, infatti le prossime domande sono strettamente collegate a 
questo aspetto e la prossima domanda infatti é 

5. K: Domanda 5: Da quando giochi a Pokèmon GO è cambiato qualcosa nella 
tua salute oggettivamente? 
G4: Sinceramente non credo ma proprio perchè prima già mi muovevo, 
camminavo già, e praticavo sport, Pokémon go mi ha aiutato a mantenere l'attività 
ma in se direi che stavo piuttosto bene, prima ero in forma e lo sono ancora. 

6. K: Domanda 6: Da quando giochi a Pokèmon GO come ti senti 
soggettivamente? 
G4: Ma percezione proprio di benessere e di salute direi che per i motivi che ho 
già spiegato prima non direttamente è servito più al mantenimento che a un 
guadagno o un ritorno ad uno stato di benessere, forse nel mio caso, più che il 
fatto di essere in forma con l'esercizio fisico ad un certo punto che mi ha veramente 
cambiato un po' la vita era sull’aspetto invece della socializzazione. Se magari 
prima in un anno mi facevo 5 nuovi amici, con Pokémon go in una certa fase erano 
5 nuovi amici a settimana, quindi è più forse in quel senso che è cambiato 
qualcosa. 
Ok anticipi un po’ alcune domande che arriverò a farti, la domanda 
successiva infatti è… 

7. K: Domanda 7: A livello emotivo, come ti senti rispetto a quando non 
giocavi? 
G4: Ecco sicuramente qui si allaccia un po' alla risposta di prima, trovo che anche 
a livello emotivo ci ho guadagnato, ho guadagnato in socializzazione, ho 
guadagnato nel fatto di non diventare sedentaria dopo la mia fase alpinistica. È 
chiaro che il gioco rimane un po’ comunque quello, ci sono tanti fattori che incidono 
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sulle nostre emozioni che magari sono un po’ più incisive e più importanti. Direi 
che in generale il fatto di giocare rispetto a quando non giocavo mi ha portato più 
benefici che aspetti negativi. 
K: Grazie, l’ultima domanda invece riguarda un po’ le amicizie… 

8. K: Domanda 8: Questo gioco come ha modificato la tua cerchia sociale, 
nuove amicizie/conoscenze? Le nuove amicizie fatte giocando, ammesso 
che tu ne abbia fatte di nuove, si fermano al gioco o si espandono anche ad 
altre attività/settori della vita? 
G4: Sì! come detto prima, veramente il fatto di giocare a Pokémon go in quella 
fase in cui poi ci sono queste cose di fare i raid e di trovarsi con altri per riuscire a 
sconfiggere quello più forte ha portato un incremento del numero di conoscenze e 
di amicizie veramente notevole e forse, avevo pensato anche questo che magari 
questo fatto forse da mettere in relazione anche al fatto di giocarci in una cittadina 
diciamo piccola o media non una grande metropoli, perché poi ci si ritrovava più o 
meno con gli stessi in tante occasioni, in tanti punti e non ci si limitava solamente 
a giocare ma si sapevano i nomi e abbiamo creato dei gruppi in whatsapp, in 
telegram, ed è stato stupendo il fatto che veramente sono poi amici che non si 
sono limitati al gioco e basta, sono pochissimi quelli che partecipavano solo per il 
gioco fine a se stesso. Con la maggior parte è diventato poi veramente rito il fatto 
di organizzare delle grigliate e di organizzare delle cene, abbiamo organizzato 
addirittura dei weekend , il campeggio e tutte queste cose. 
K: Addirittura? (rido). 
G4: Sì sì sì sì (ride) avevamo fatto in particolare che mi ricordo, la cena che avevo 
organizzato io, era una cena di fondue dove hanno partecipato in diversi giocatori 
e che poi è diventata una serata veramente di quelle apocalittiche e poi anche un 
campeggio che avevamo fatto con un gruppo di giocatori e quindi veramente 
anche il fatto ecco, c'era anche questo, devo ammettere io non ho partecipato però 
avrei dovuto partecipare, ed era interessante il fatto di eventi anche particolari che 
la Niantic organizza, per esempio, so di un gruppo che si è recato in Germania per 
andare proprio a partecipare ad un grande evento di questo gioco e penso che 
anche quello fosse un momento di forte socializzazione, io mi sono limitata a 
spostarmi in zona a Berna e a Zurigo per partecipare a degli eventi particolari, 
speciali, ma sì! sono momenti che ricordo con grande piacere, perché si faceva 
tutto lo spostamento assieme e poi appunto diventa anche l'occasione di andare 
a mangiare qualcosa assieme, di ridere, di scherzare, anche al di là del gioco. 
Quindi sì, la componente sociale può anche essere importante. 
K: Bella testimonianza grazie, preciso un attimo quelli che sono gli eventi: 
allora dicevi che c'erano eventi in Germania e in giro per il mondo che fanno 
un po’ dappertutto nel mondo, sono degli eventi speciali che la Niantic 
organizza per Pokémon go e sono come dei raduni come potrebbe essere 
una Street parade ma per Pokémon go. Chiaramente quindi si trovano dei 
personaggi particolari, occasione di fare dei punti extra, raid speciali e così 
via e organizzano le cose in grande perché partecipano veramente 
tantissime persone, in Svizzera ci sono stati a Berna e Zurigo. Quindi questo 
era giusto un attimo per spiegare questi eventi e per ricapitolare allora 
questa domanda dove mi sembra di aver capito che sì, amicizie nuove ce ne 
sono state e sono andati al di là dei giochi tant'è che avete organizzato 
serate, compleanni, cene, eccetera ma quello che volevo giusto capire bene, 
sono tutte amicizie che provengono da gioco? 
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G4: Sì, la maggior parte direttamente dal gioco perché sono proprio altri giocatori 
con cui hai instaurato un rapporto di amicizia, qualche volta anche in modo 
indiretto, quindi magari ci si trovava con il gruppo a giocare e persone curiose o 
che volevano capire cosa stessimo facendo perché ci vedevano coi telefonini in 
mano tutti a gruppetti ed erano incuriositi e magari anche alcune conoscenze che 
non erano direttamente collegati al gioco ma comunque indirettamente si erano 
dovuti a quello. 
K: Ok grazie mille abbiamo spiegato al meglio possibile anche questa 
risposta che mi sembrava anche ben argomentata e abbastanza importante 
come contenuti e allora valeva la pena approfondire un attimino. 
G4: Aspetta Kris, se mi permetti ancora un attimino di aggiungere una cosa scusa. 
Una cosa che magari non ho detto ma che però ho trovato estremamente 
interessante è anche l'aspetto intergenerazionale. Il fatto che amicizie che si sono 
create non necessariamente per forza con persone della stessa fascia di età ma 
sia con persone più anziane come anche con persone più giovani e addirittura 
anche ragazzi dove poi magari c'erano questi eventi community day dove l'idea 
era proprio insieme alla comunità di un certo posto andare a catturare tutti insieme 
un certo tipo di Pokémon dove partecipavano anche ragazzi molto giovani e anche 
bambini, magari c'era anche chi si portava anche i figli e i nipoti ed era veramente 
carina questa dimensione intergenerazionale. 
K: Grazie per averlo puntualizzato tu e guarda caso è una domanda che 
toccherò più avanti quindi fra un po' te lo avrei chiesto io però va bene tu hai 
già anticipato e va benissimo così perché più spontanea di così non è 
possibile. Bene con questo abbiamo concluso metà dell'intervista ed ora ci 
addentriamo nel mondo dell'infanzia , sono sei domande vuoi rifiatare un 
attimo o continuiamo subito. 
G4: Andiamo pure. 
K: Bene quindi la prima domanda é… 
 

PARTE 3: IL MONDO DELL’INFANZIA 

1. K: Domanda 1: Hai mai giocato coi tuoi figli o, nel caso non ne avessi, altri 
bambini a Pokèmon GO? 
G4: Sì, ci ho giocato. Allora all'inizio quando ho scaricato il gioco l'ho scaricato 
assieme a mio figlio, tutti e due lo abbiamo scaricato sui nostri telefonini in 
contemporanea e all'inizio doveva essere anche una cosa un po’ madre e figlio 
del tipo proviamo assieme e giochiamo assieme ma in verità io ho continuato a 
giocare mentre mio figlio dopo circa due mesetti ha abbandonato e non era più 
interessato e ho continuato solo io. Però appunto in questa community in questa 
cerchia di giocatori di Pokémon go della nostra regione c'erano anche bambini. 
Padri con figli e nipoti e fra i giocatori anche ragazzini che poi cercavano di 
aggregarsi, abbiamo giocato anche assieme a bambini sì. 
K: Ok poi pensando anche al tuo lavoro chissà a ricreazione gli scambi di 
Pokémon. 
G4: (ride) Ecco, questa forse… non so se hai previsto anche questa domanda ma 
faccio lo stesso l'appunto che in verità giocare a Pokémon go per adulti magari 
anche della mia fascia di età, cinquantenni e magari anche docenti è anche un po' 
un tabù, è anche un po’ motivo di omertà non si vuole troppo pubblicizzare o far 
sapere perché sembra un po’ una cosa ridicola, questi mostriciattoli giapponesi e 
una insegnante di 50 anni che dovrebbe essere una persona saggia e più 
oggettiva no? Ma perché va catturare i mostriciattoli? E quindi magari sul posto di 
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lavoro in verità non ho molto pubblicizzato il fatto che io gioco a Pokémon go. 
Qualche allievo particolarmente perspicace che poi se n'è accorto lo stesso ed è 
successo per esempio che i miei allievi con la carta mi avevano costruito una 
pokeball bianca e rossa, perché questo è il colore standard della pokeball, e me 
l'hanno regalata con grande orgoglio perché “così la maestra può catturare i 
Pokémon con questa pockeball”, che poi era diventata con alcuni che 
conoscevano il gioco anche un po' per loro un aggancio speciale con la maestra 
quasi quasi come se fosse una conoscenza di una cosa segreta in fondo che 
dividevamo. 
K: Una lobby (risate). 
G4: Sì, sì, sì (ride) erano anche un po’ stupiti infondo che la maestra 50enne 
conoscesse e capisse qualcosa di questo e in verità questa è una cosa che può 
anche essere sfruttata a fini didattici, se ci sono dei ragazzini che hanno la 
passione per i Pokémon si può utilizzare anche questi personaggi per invogliare 
poi fare delle attività che rientrano poi nella matematica o in altri ambiti e quindi è 
anche una cosa che può essere sfruttata a fini didattici. 
K: Bella idea. 

2. K: Domanda 2: È un dato di fatto che a questo gioco vi sono partecipanti di 
tutte le età, cosa ne pensi al riguardo? cosa ne pensi al riguardo anche se lo 
hai già un po’ anticipato? 
G4: Sì è vero! Beh, trovo che sia un aspetto stupendo di questo gioco e forse 
quello che vedevo un po’ è che i bambini più piccoli dipendevano un po’ dal 
genitore ed io trovo che è particolarmente interessante, e che viene vissuto con 
più entusiasmo e anche con più autonomia, è dai ragazzi diciamo dal secondo 
ciclo della scuola dell'obbligo quindi almeno dagli 8 anni in su, sotto magari 
capiscono un po' meno e sono meno autonomi e dipendono da un genitore o da 
qualcuno che li porta a giocare e hanno meno possibilità di partecipare e di capire 
veramente il gioco. Mentre dagli 8 anni in su specialmente dai 10 anni in su ne ho 
incontrati di veramente sfegatati e con una conoscenza veramente molto 
approfondita del gioco. 
K: Ok grazie la prossima domanda, anzi le prossime due domande sono un 
po' particolari perché sono composte e quindi c'è una prima parte dove mi 
aspetto una risposta chiusa quindi o sì o no, se la risposta è no il resto della 
domanda decade se invece è sì continuerò con il resto della seconda parte 
della domanda questo per le prossime due domande 

3. K: Domanda 3: Trovi vi siano benefici che pokemon go apporta ai bambini? 
Se si quali? E come questi potrebbero essere implementati? 
G4: Sì ce ne possono essere sì. Secondo me sì per quello che riguarda proprio 
aspetti didattici come per esempio la lettura di una mappa e orientamento nello 
spazio, la realtà aumentata che permette di interagire con il territorio, però devi 
comunque leggere la mappa che hai sul dispositivo, questa è una cosa e un'altra 
è il fatto che porta a muoversi. C'erano bambini che partecipavano con il gruppo 
con più grandi, adulti, addirittura anche anziani ma ho visto anche gruppetti di 
bambini che giocavano fra loro con i loro compagni di scuola, con il fratello o la 
sorella, i cugini, quindi c'è una dimensione socializzante anche per loro e anche la 
curiosità e anche per certi versi la creatività forse è questo più legato ai Pokémon 
che il gioco stesso di Pokémon go. Ma bambini che poi prendono i personaggi dei 
Pokémon e li fanno diventare anche personaggi della fantasia e vivono anche delle 
storie e loro forse anche di più a differenza di quelli della nostra età, conoscono 
anche il cartone che è legato al gioco perché in fondo il gioco è nato, se ho capito 
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bene, dal cartone che c'era prima dei Pokémon ed ecco che forse quelli della mia 
età, quelli della mia generazione, sono più appassionati al gioco, invece i giocatori 
più giovani conoscono più tutta questa dimensione narrativa o creativa. 
K: Sì, il gioco è nato dal cartone e ha preso spunto dal cartone e lo ricalca 
abbastanza fedelmente devo dire, ti richiamo sulla seconda parte della 
domanda ovvero su come i benefici possono essere implementati. 
G4: È difficile a dirsi e poi in verità in questo momento per via dell'emergenza 
coronavirus alcuni effetti anche molto positivi vengono a mancare perché è difficile 
incontrarsi e socializzare, è più difficile uscire di casa e camminare ma questo 
sicuramente è una cosa passeggera che almeno si spera che sia transitoria e che 
di nuovo ritornerà una situazione di normalità. Riguardo le cose invece negative 
del gioco per i bambini perché ecco una cosa che a me disturba un po' è appunto 
il fatto di dover spendere dei soldi, quindi da questo forse un incremento per il 
beneficio del bambino è quello di rendere gratuite determinate cose in modo di 
facilitargli l'accesso anche a premi, per esempio prima si diceva delle uova che 
devono essere messe in incubatrice e poi devi camminare per fare in modo che 
questo uovo si schiuda, però si presuppone il fatto di dover spendere dei soldi per 
comprare incubatrici, per un bambino piccolo può essere un ostacolo non tutti i 
genitori sono poi aperti alla richiesta di un bambino di spendere dei soldi per fargli 
comprare le incubatrici. Quindi magari certe cose a una certa fascia di età renderle 
gratuite potrebbero magari facilitare. 
K: Ottimo sì grazie per la risposta vedo che hai intuito il mio schema in 
questa scaletta di domande e in effetti c'è la domanda dopo corrispettiva che 
è il contrario, come è successo qualche domanda fa, infatti la domanda 
numero 4 che viene dopo e …. 

4. K: Domanda 4: Trovi vi siano rischi che pokemon go apporta ai bambini? Se 
sì quali? E come questi possono essere evitati o ridotti? 
G4: Ma allora in verità rischi mi ero già chiesta anche in passato… 
K: Se sì quali come possono essere evitati o ridotti? 
G4: Io non escluderei che ci possono essere dei rischi quindi direi sì, potrebbero 
essercene, per esempio persone male intenzionate. Nella nostra cerchia non 
penso che ci fosse una persona malintenzionata però mi è capitato per esempio 
di esercitare pressione facendo opera di convincimento verbale a dei bambini per 
partecipare a dei raid perché magari il numero di giocatori non era sufficiente “sì 
dai venite anche voi, giocate anche voi” però l'ho fatto da persona che non ha 
cattive intenzioni verso i bambini e che in fondo era veramente con un pensiero 
positivo ma mi chiedo se non ci sia una componente di rischio sul fatto di qualcuno 
che magari vuole davvero sfruttare, tramite gioco, la possibilità di entrare in 
contatto con dei bambini per fini che non siano in buona fede. Altri rischi abbiamo 
menzionato quello di spendere dei soldi e magari di spenderli in modo incontrollato 
perché se spendi tanto riesci anche a progredire più velocemente nel gioco e a 
guadagnare più punti e a salire di livello. Altri rischi anche pratici ad esempio se ci 
sono ragazzi già di una certa età che sono abituati a percorrere il tragitto casa 
scuola in modo autonomo, il rischio è relativamente contenuto, invece magari per 
ragazzi che non sono attenti a quello che possono essere i rischi del traffico o che 
magari si avventurano e poi si perdono non si può completamente escludere 
anche questo rischio anche se sinceramente non conosco nessuno che sia stato 
veramente ed effettivamente in difficoltà per questo tipo di aspetti. 
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K: Ok grazie, anche qui, come la domanda precedente, ti richiamo alla 
seconda parte della domanda ovvero su come secondo te possono essere 
evitati o almeno ridotti questi rischi? 
G4: In verità vengono già presi alcuni provvedimenti, ho visto che qualcosa è 
cambiato anche nel gioco, mi ricordo per esempio una palestra che si trovava 
proprio al centro di una rotonda, quindi c'era traffico di veicoli proprio attorno alla 
rotonda pericoloso perché se ti avvicini col traffico rischi e ad un certo momento 
hanno spostato la palestra non di moltissimo però l'hanno tolta dalla rotonda e 
messa in un posto più appartato in modo che non ci fosse il rischio del traffico. A 
parte questo non so, forse l'aspetto finanziario, ma immagino che ogni genitore 
abbia un minimo di controllo sulle spese del proprio figlio e su i malintenzionati 
appunto in fondo non so se nel mondo si siano verificati casi di incontri spiacevoli 
e presumo che anche lì sia il fatto di fare in modo che i ragazzi che escono da soli 
per giocare abbiano già una certa età e che siano già preparati nella vita di tutti i 
giorni ad affrontare determinate situazioni a non dare credito e fiducia a chiunque 
e sapere un po’ selezionare le informazioni che danno come si muovono ecco. 
K: Ok ti ringrazio allora passiamo alla domanda 5… 

5. K: Domanda 5: La salute, si sa, è fatta di buone abitudini, in che misura credi 
che questo gioco possa esser considerato tale? 
G4: Secondo me la misura dipende dallo stile di vita della persona, in una persona 
che già di suo è molto attiva l'incidenza e la misura di questa buona abitudine può 
essere media magari però in una persona sedentaria non so magari anche una 
persona anziana che difficilmente esce di casa diventa veramente una buona 
abitudine e ha una misura grande. 
K: Grazie sei stata chiarissima questa domanda ogni tanto mette un po' in 
crisi quelli a cui la faccio perché in effetti io ho scelto, e ho voluto proprio 
ponderare le parole, per questo ho scelto la parola, misura, perché almeno 
non si può dire sì o no perché la risposta può essere né bianco né nero può 
essere grigio, per questo motivo ho scelto la parola, misura, in maniera tale 
che qualcuno possa rispondere liberamente, misura grande, misura piccola 
o come hai detto tu in misura dipendente da come uno è attivo già per conto 
suo oppure quanto venga spinto ad essere attivo dal gioco se non è attivo e 
se il gioco lo prende e lo appassiona. Ok grazie passo all’ultima domanda 
per quello che riguarda il mondo del bambino… 

6. K: Domanda 6: Cosa ne pensi di proporre Pokemon GO o affini come 
esercizio o compiti a casa da far fare ai bambini sedentari e a rischio di 
sovrappeso o in sovrappeso? 
G4: Secondo me è un'ottima idea, presuppone una preparazione, bisogna già 
sapere se il bambino è interessato ai Pokémon oppure no, va fatta una 
informazione, penso alla famiglia, in modo che siano consapevoli e che sappiano 
un po' di cosa si tratta, di come funziona. Però se il bambino è motivato e la famiglia 
è informata credo che sia un'ottima proposta e sicuramente può essere un 
incentivo interessante. 
K: Ok ti ringrazio, abbiamo concluso la parte sull’infanzia e ora rimangono 
proprio solo quattro domande di chiusura, la prima di queste quattro 
domande di chiusura e… 
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PARTE 4: DOMANDE DI CHIUSURA 

1. K: Domanda 1: In definitiva, consiglieresti questo gioco o no? E perché? 
G4: Assolutamente sì! perché e interessante e perché è un gioco che pur nei limiti 
di un gioco virtuale, ha delle peculiarità che lo differenziano dalla moltitudine di 
giochi che esistono, eh sì sì assolutamente interessante! penso per esempio alla 
realtà aumentata e si ha veramente un sacco di componenti che lo rendono un 
gioco molto particolare. 
K: Ti ringrazio e nella seconda domanda ti chiedo … 

2. K: domanda 2: Oltre pokemon go, utilizzi anche altri giochi a realtà 
aumentata sul tuo dispositivo mobile? per esempio GEOCaches, Ingress, 
Harry Potter wizards unit? 
G4: Allora, conosco ingress e Harry Potter wizards unit, li ho scaricati, ho provato 
a giocarci ma francamente ecco geo catch non lo conosco mentre ingress l'ho 
trovato poco accattivante ma proprio per una questione grafica e forse non ho 
voluto anch'io farci lo sforzo di capire, non sono riuscita a trovare il gioco 
avvincente, Herry Potter anche mi ha stancata abbastanza presto, ho giocato un 
pochino ma mi ha stancata presto e ho smesso quasi subito ma non saprei … 
K: Anche se ne conosci per caso altri dì pure, riporta pure, io ho fatto degli 
esempi con questi qua che sono quelli più conosciuti. 
G4: Sì, allora, c'erano altri giochi analoghi allora, so per esempio di un gioco molto 
più limitato rispetto a Pokémon go anche in senso geografico, in senso territoriale, 
c'era un comune, non mi ricordo quale ma era del mendrisiotto, che aveva 
proposto nel proprio comune un gioco analogo per riscoprire i beni culturali del 
paese. Era un po' sulla falsariga ma in versione molto più semplificata appunto e 
poi avevo anche scaricato e giocato un pochino per curiosità a una versione 
analoga che era una versione religiosa e invece dei pokestop permetteva 
praticamente di andare a cercare tipo delle cappelle virtuali e di raccogliere delle 
immagini di questi Santini non in senso politico ma proprio di raffigurazioni di vari 
santi. Però era meno ben strutturato e meno accattivante anche dal profilo grafico 
e poi di base non sono più credente da molto e quindi non mi sono interessata a 
lungo di questo gioco. 
K: Ok grazie per la spiegazione, io ho riportato quelli più conosciuti, 
interessanti anche quelli che hai riportato tu che sono un po’ più di nicchia 
e sono comunque anche questo un po’ la realtà aumentata (scoppiamo a 
ridere tutti e due), scusa mi fa ridere la storia dei santini. 
G4: (ancora ride) Forse per riallacciarmi al discorso dei soldi, da una parte dà 
fastidio il fatto che la Niantic lucri sui giocatori però dall'altra parte il fatto che 
dispongono anche di importanti mezzi finanziari permette loro anche di rendere il 
gioco più ricco e più costruito anche a livello grafico con più cura e forse anche 
tutte queste componenti poi lo rendono più interessante e invogliano a giocare. 
K: Ok ti ringrazio di aver argomentato bene anche questa risposta e 
procediamo con la prossima domanda… 

3. K: Domanda 3: In generale, cosa ne pensi dei giochi in realtà aumentata sui 
telefoni cellulari? 
G4: Io trovo che siano molto interessanti e il fatto anche di interagire con il territorio 
reale e di interagire con degli oggetti reali e un mondo estremamente interessante 
e si avvicina forse anche un po’ a quello che sono i videogiochi dove c'è anche 
una realtà virtuale e forse lo è ancora di più. Si stanno sviluppando delle cose 
interessanti e innovative e la realtà aumentata che sul cellulare e altri dispositivi e 
molto interessante e sarà interessante anche un po’ vedere tutta questa 
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dimensione virtuale che si combina con la realtà in che misura inciderà anche sulla 
percezione soggettiva della realtà effettiva oppure di quella che è la realtà virtuale 
e come essere l’umano riuscirà a distinguere quelle due cose. 

4. K: Domanda 4: infine l’ultima domanda è, se desideri aggiungere qualcosa? 
Mmh quando usciamo a giocare? (ride). 
K: (rido) Qui serve una spiegazione, io e te siamo vecchi compagni della 
stessa squadra e spesso giochiamo insieme a Bellinzona e nelle città vicine. 
Si può organizzare alla fine di questo look down sperando che questo 
benedetto coronavirus se ne torni da dove è venuto. 
Eh si speriamo, speriamo, perché adesso anche queste misure che sta prendendo 
la Niantic per adattare il gioco e permettere di stare a casa non ci entusiasmano 
non è una cosa così positiva, quindi anche nella dimensione del gioco anche si 
spera di poter ritornare a quello che era prima. Altre cose non mi vengono in mente 
al momento mi verranno in mente probabilmente questa notte quando ci penserò 
semmai si può fare eventualmente un'aggiunta successiva o un complemento? 
K: Non so non vorrei produrre un vizio di forma, beh sì diciamo che hai 
argomentato un po’ tutte le domande e sei stata molto chiara ed esplicativa 
e non mi stupisce che tu non abbia niente da aggiungere. Grazie per esserti 
offerta, veramente ci tenevo ad avere la tua testimonianza perché era un 
intervista che trovavo interessante perché comunque sei un’insegnante, una 
persona matura di una certa età che gioca ad alti livelli, perché tu hai 
raggiunto il livello massimo di Pokémon go, sei una giocatrice conosciuta 
nel bellinzonese anche io gioco e la mia ragazza anche gioca. Sappiamo chi 
sei tramite gioco perché abbiamo visto che ogni tanto ci si trovava nelle 
palestre e c'era questo avatar di questa giocatrice con livello massimo e 
dopo abbiamo avuto l’onore di fare qualche raid insieme e per fortuna! 
perché poi così ho potuto agganciarti per avere la tua testimonianza in 
questa intervista, essendo poi appunto anche un insegnante hai a che fare 
anche molto col mondo dell'infanzia e per me era veramente interessante. 
G4: Grazie a te stato un piacere. 
K: Grazie mille allora ti saluto e ti ringrazio. 
G4: Grazie a te Kris. 

 

 


