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Relatore: Gabriele Rossi, presidente A.G.E Reggio Emilia, Responsabile Nazionale Famiglia-
Prevenzione-Educazione, Membro  dell’ Osservatorio sui rischi da dipendenza da gioco presso la 
presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Moderatore: Dott. Marco Scarmagnan, giornalista e Consulente familiare, delegato per la 
comunità Papa Giovanni XXIII presso il Forum delle Associazioni Familiari 
 
Interventi degli studenti della scuola secondaria di Minerbe con presentazione dei risultati del 
lavoro svolto nelle classi, sotto la guida dei docenti, che saranno oggetto di spunto per il 
confronto/dibattito. 
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INTRODUZIONE 
 
Come è noto, nell’ambito della tradizionale Festa annuale della Famiglia, anche la 

Scuola è stata chiamata a fare la propria parte ed è stata coinvolta sul tema del Gioco 
molto importante per ogni bambino perché stimola il pensiero, permette di relazionarsi 
con i compagni, aiuta a crescere, sviluppa le potenzialità intellettive, affettive e relazionali. 
Certi tipi di gioco però possono anche portare a dipendenza e quindi diventare una vera e 
propria malattia. 

La scuola che, in quanto tale rappresenta la più moderna e contemporanea visione 
di ogni aspetto di crescita, educazione e cultura non poteva non dare attenzione anche a 
questo aspetto. E così gli insegnanti, nelle rispettive classi, hanno trattato il tema e svolto 
un questionario per conoscere i punti di vista dei giovani sul gioco in modo da avere idee 
e orientamenti sui percorsi educativi da svolgere per prevenire possibili devianze e 
dipendenze. 

Come insegnanti infatti si ha il compito di orientare i ragazzi ai valori positivi 
compresi quelli del gioco, ma anche quello di sensibilizzare, di dare informazioni ai 
ragazzi e ai genitori su quelli che possono essere i rischi che si potrebbero correre nel fare 
certe cose rispetto ad altre.  

A seguire, il risultato di questo lavoro.  
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IL PUNTO DI PARTENZA: L’IMPORTANZA DEL GIOCO 
 
Attraverso il gioco il bambino incomincia a comprendere come funzionano le cose: che cosa si può 
o non si può fare con determinati oggetti, si rende conto dell'esistenza di leggi del caso e della 
probabilità e di regole di comportamento che vanno rispettate. L'esperienza del gioco insegna al 
bambino ad essere perseverante e ad avere fiducia nelle proprie capacità. È  un processo attraverso 
il quale diventa consapevole del proprio mondo interiore e di quello esteriore, incominciando ad 
accettare le legittime esigenze di queste sue due realtà. 
Le attività ludiche a cui i bambini si dedicano si modificano via via, di pari passo con il loro 
sviluppo intellettivo e psicologico, ma rimangono un aspetto fondamentale della vita di ogni 
individuo, in tutte le fasi d'età.  
Qualsiasi tipo di gioco è importante nello sviluppo dei bambini perché svolge una funzione 

strutturante l’intera personalità.  
Perché il gioco è la lente attraverso cui i bambini sperimentano il loro mondo e quello degli altri. 
Quando i bambini sono impegnati nel gioco stanno imparando a risolvere problemi e a pensare in 
modo creativo, stanno sviluppando abilità motorie e di ragionamento. 
Il gioco è un’attività essenziale nell’infanzia in quanto contribuisce allo sviluppo cognitivo, sociale 
ed emotivo. Attraverso il gioco infatti  bambini imparano a creare ed esplorare il mondo. Inoltre 
all’interno del contesto di gioco apprendono, sviluppano e praticano nuovi comportamenti e 
competenze sociali. Acquisiscono inoltre nuove modalità per entrare in relazione con il mondo 
esterno sviluppando le proprie potenzialità affettive e relazionali. 
Dal punto di vista socio-emotivo infatti, il gioco consente al bambino di conoscere, di controllare e 
gestire le frustrazioni che derivano dalla vita sociale e quindi è portato a  comprendere i propri 
bisogni soggettivi e mediarli con quelli degli altri. 
A seconda dell'età, il bambino nel giocare impara ad essere creativo, sperimenta le sue capacità 
cognitive, scopre se stesso, entra in relazione con i suoi coetanei e sviluppa quindi l'intera 
personalità. 
Oggi tutti i documenti internazionali affermano il diritto al gioco del bambino che viene 
proclamato come bisogno prevalente e vitale dell'infanzia, motivato da esigenze e implicazioni di 
ordine fisiologico, psichico, spirituale e sociale e basato sul riconoscimento della pienezza umana 
in ogni fase della vita. 
C'è solo da augurarsi che tanto interesse verso le esigenze del mondo dell'infanzia trovi come 
corrispettivo anche un adeguato e pratico impegno sociale e politico in termini di creazione di 
spazi e di infrastrutture sempre più consoni alle richieste ludiche dei bambini. 
Si riscontra invece che nonostante i benefici del gioco i bambini d’oggi, ricevono un minore 
supporto a questa attività rispetto alle generazioni precedenti in parte a causa di uno stile di vita 
più frenetico e di cambiamenti nelle strutture familiari. 
Ma troppo poco gioco può ripercuotersi nella vita del bambino. La società dovrebbe  pertanto 
cogliere qualsiasi opportunità per supportarlo cercando in ogni modo di promuoverlo e creando 
ambienti che lo favoriscano.  
Allora è importante far vivere ai bambini esperienze di movimento, di divertimento legato 
all’azione di gioco. E’ uno sfogo importante. Un tempo si aveva la strada, si passavano ore a 
giocare nelle vie del paese o per la campagna, si sbucciavano le ginocchia sull’asfalto ed ancora 
prima sulla strada sterrata. Si viveva l’ambiente lì dove era, dal di dentro. Oggi il rischio è che i 
figli non possano vivere le stesse esperienze dei genitori. Vivono paradossalmente l’ambiente 
dentro casa, dove è stata creata una realtà fittizia che purtroppo, a volte,  supplisce quella vera. 
Uno pensa di fare una passeggiata, ma in realtà è solo virtuale, non si è mosso veramente, non ha 
respirato l’aria all’esterno, non ha percorso realmente un tragitto, non ha corso fuori… 
Allora occorre ritornare al gioco di strada, ma laddove non è possibile, l’esperienza dello sport 
giocato fuori, in gruppo, può supplire positivamente la “perdita della strada”, ricordo dell’infanzia 
di un tempo che non potrà più essere. 
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È fondamentale importanza pertanto che le opportunità di gioco non continuino a diminuire, che 
le aree di gioco non vengano sempre meno, che la libertà di stare all’aperto non sia ridotta e il 
tempo per giocare non sia sempre più breve…  
Eppure a parole tutti riconoscono l’importanza del gioco. Ma  occorrono anche i fatti. 
Come promuoverlo  è pertanto la domanda da porci.  
 
LA QUESTIONE GIOCO:  UN IMPEGNO CONDIVISO TRA SCUOLA E FAMIGLIE  
 
Nel Decreto Legge n. 158 del 13.09.2012 all’art.5-bis si prevede che ‘Il Ministero dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza 
educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, 
possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del 
gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo’.  
Rientra pertanto nei compiti della Scuola anche il dovere di considerare questo importante aspetto 
educativo, reso sempre più urgente dall’attuale contesto dove le sollecitazioni al gioco non sono 
sempre positive:  

 pubblicità troppo invadente e persuasiva che incentiva il gioco d’azzardo colpendo soprattutto 
le persone più vulnerabili con messaggi ingannevoli e disvaloriali;  

 mancanza di regolamentazione più stringente su marketing, pubblicità, apertura e controllo 
dei punti gioco; 

 particolari forme di pubblicità del gioco d’azzardo che si dimostrano in grado di influenzare 
fortemente le persone vulnerabili per il loro forte impatto mediatico. 

Di fronte a tutto questo risulta pertanto di fondamentale importanza l’attivazione di  campagne di 
formazione/informazione in modo tale da fornire sia alle scuole che ai genitori i contenuti 
necessari per una adeguata prevenzione.  
La ricerca dimostra infatti l’utilità di messaggi precoci che, con un linguaggio idoneo,  risultano 
più efficaci intorno ai 6 — 8 anni  consentendo di parlare con esiti positivi su:  

o segni e sintomi "sentinella" di esistenza del problema 
o modalità per affrontarlo precocemente  
o rischi per la salute mentale, fisica e sociale  
o consapevolezza delle vere probabilità di vincita  

 
IN ALTRE PAROLE C'È BISOGNO DI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO. LA 
RESPONSABILITÀ È DI TUTTI. 
 
È incontestabile che viviamo in una società di immagine e di comunicazione e gli psicologi 
sottolineano  che  i bambini più grandi  desiderano molto rapidamente entrare nel mondo 
dell'adolescenza, di cui adottano i codici e i comportamenti per cui le differenze di età 
tendono oggi a confondersi. Pare proprio che l'età dell'innocenza, quella del giocare con le 
bambole, rincorrersi e lasciarsi coccolare dai genitori sia sempre più un modello di vita 
utopistico, lontano dalla realtà di bambini che già a 10 anni hanno una consapevolezza 
spaventosa di concetti come la morte e il sesso.  
Ma bambini così piccoli, anche se sono super informati, anche se hanno accesso a 
numerose informazioni fin dalla più giovane età, mentre le precedenti generazioni le 
avrebbero scoperte nell'adolescenza, non possono essere in grado di capire e avere 
coscienza delle loro azioni.  
Anche se oggi i bambini più grandi possono essere considerati come degli adolescenti, in 
nessun caso però l'età psicologica corrisponde a quella della loro apparenza. 
Come proteggerli allora? Chiaramente la vera sfida non sta tanto in questo, quanto 
piuttosto nell’educarli.  
Il punto sta proprio in questo: non tanto la loro protezione, ma l'educazione dei giovani, 
dei nostri figli.  
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La sfida che ci pongono i nuovi media è infatti quella di educare i ragazzi a utilizzarli 
mettendone a frutto le potenzialità e gli elementi positivi.  
Come genitori e insegnanti siamo chiamati ad attrezzarli perché siano loro a sapersi 
difendere dalle insidie, esercitando senso critico, autonomia di giudizio, consapevolezza, a 
prescindere dalla protezione che costruiamo loro intorno.  
Tra l'altro, questo è anche quello che dobbiamo fare per attrezzarli alla vita, che come la 
rete è piena di rischi da cui non sempre potremo proteggerli.  
Quindi la soluzione per una rete a misura di minori non può essere la radicalizzazione di 
misure protettive. Al contrario, è l'affinamento delle nostre misure educative. La 
protezione deresponsabilizza. L'educazione invece ci impegna tutti e costantemente. Noi 
adulti, noi genitori, noi docenti dobbiamo pertanto sentirci interpellati dai nuovi media e 
dalle loro opportunità come dalle loro insidie, comprese le suggestioni del gioco: questa è 
la sfida che dobbiamo vincere. 
Insieme si può farcela.  
C’è però un compito e una responsabilità in più per la Famiglia.  
Da più parti gli psicologi non esitano a definire  i bambini d’oggi ‘Bambini senza regole’. 
Questo perché come  genitori abbiamo paura di dire dei no. Ma  dobbiamo sapere che è la 
proprio la mancanza di regole e di limiti a «impoverire» i bambini, il fatto che non si 
insegni più loro a distinguere un comportamento giusto da uno sbagliato.  
Il risultato di questo lasciar fare, che ricorda molto l'utopia del ‘buon selvaggio’ di 
Rousseau secondo cui l'uomo è migliore se viene  lasciato crescere secondo natura è, al 
contrario, un'ansia identitaria che viene riempita, in fase adolescenziale, con Internet, e con 
dipendenze varie.  
Molto meglio allora crescere giovani che accettino che gli si dica di aver sbagliato qualcosa 
e siano abituati a considerare la frustrazione dei no e l'errore come una modalità per 
apprendere e migliorare.  
Un compito difficile, ma non impossibile. 
 
UNA POSSIBILE SOLUZIONE: COME IN LOMBARDIA? 
 
Merita attenzione la legge contro il gioco d’azzardo approvata in questi giorni in 
Lombardia. Può essere un esempio utile da seguire.  
Con tale legge contro la ludopatia approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, la 

Lombardia dichiara guerra all'invasione delle slot machine. Le macchinette di videopoker 

e di altri giochi che negli anni si sono moltiplicate in bar, sale giochi facendo della 

Lombardia la regione del gioco d'azzardo, con una slot machine per ogni 160 abitanti solo 

a Milano e un fatturato di oltre due miliardi di euro. L'obiettivo dichiarato delle nuove 

norme, infatti, è quello di disincentivare l'apertura di nuove sale giochi e favorire con 

sconti fiscali gli esercenti che rinunceranno alle slot machine.  

Gli esercenti che provvederanno volontariamente alla completa disinstallazione degli 

apparecchi da gioco avranno uno sconto sull'Irap dello 0,92 per cento per quattro anni. Al 

contrario, gli esercizi che continueranno ad ospitare le macchinette pagheranno più tasse. 

Lo 0,92 per cento dell'Irap per lo stesso periodo.  

Il maggior gettito fiscale sarà devoluto alle Asl per finanziare le cure contro la ludopatia, 

ovvero la dipendenza dal gioco d'azzardo. Non sarà consentito da ora in poi aprire nuove 

sale giochi o installare slot machine in bar o altri esercizi a una distanza inferiore a 500 
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metri da luoghi sensibili come scuole, chiese e moschee, impianti sportivi, strutture 

residenziali o semi residenziali di ambito socio sanitario come le case di riposo, centri 

giovanili e oratori. I sindaci avranno il potere di individuare altri luoghi sensibili o di 

adottare altre forme per premiare chi rinuncerà alle macchinette. La giunta inoltre 

predisporrà un nuovo marchio "No slot" da esporre negli esercizi che rinunceranno ad 

ospitare le machine per il gioco. La distribuzione dell'adesivo toccherà ai comuni. La 

nuova legge vieta inoltre qualsiasi tipo di pubblicità sull'apertura di sale da gioco. Spetterà 

ai sindaci la competenza sul controllo. In ogni caso, i locali che ospitano le slot machine 

dovranno avere spazi appositi riservati al gioco, nettamente separati dal resto 

dell'ambiente. I dipartimenti sanitari per le dipendenze dovranno garantire ai ludopatici e 

ai familiari accoglienza, valutazione diagnostica, presa in carico e cura, reinserimento. Le 

nuove disposizioni prevedono anche l'obbligo per i titolari di locali per il gioco d'azzardo 

di frequentare dei corsi di formazione allo scopo di imparare a riconoscere i clienti affetti 

da ludopatia. Chi non rispetterà le distanze previste dalla nuova legge tra la sala giochi e 

un luogo sensibile sarà punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 15mila euro. 

Chi violerà il divieto di fare pubblicità all'apertura di nuovi locali per il gioco d'azzardo 

incorrerà in una sanzione da mille a 5mila euro. Stessa sanzione per gli esercenti che non 

parteciperanno ai corsi di formazione previsti dalle nuove norme. 
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ESITI DEL QUESTIONARIO D’INDAGINE SUL GIOCO 

 
Dopo aver parlato e discusso in classe, con insegnanti e compagni, il tema del gioco e della sua 
importanza nello sviluppo della persona umana, ma anche dei possibili danni cui può portare, ai 
ragazzi di tutta la scuola secondaria di Minerbe e agli allievi delle quarte e quinte della primaria è 
stato chiesto di rispondere ad alcune domande attraverso la compilazione di un questionario 
anonimo.  
Lo scopo dichiarato è stato quello di conoscere i punti di vista dei giovani sul tema che potessero 
orientare la Scuola fornendo idee e percorsi educativi utili a prevenire possibili devianze e 
dipendenze. Ma anche avere elementi per valutare l’eventuale diffusione del ‘gioco cattivo’  nel 
paese. 
La quantità dei questionari compilati dagli allievi è stata notevole, la limitatezza del tempo a 
disposizione non ha consentito però una loro tabulazione completa. Si è scelto pertanto di 
concentrare l’attenzione sui dati forniti dagli allievi dell’ultimo anno della secondaria (classi terze) 
e della scuola primaria (classi quinte) in quanto significativamente rappresentativi dell’intero 
campione. 
A seguire sono riportate in sintesi le risposte fornite dagli allievi che consentono di delineare un 
contesto territoriale positivo dove non risultano essere presenti particolari situazioni di criticità. 
Chiaramente i videogiochi, e i giochi attraverso internet, computer e cellulari vincono di gran 
lunga sui giochi e sui giocattoli tradizionali, che non sembrano essere molto diffusi; emerge altresì 
che i genitori giocano poco con i figli e che non sembra esserci la ‘corsa’ al gratta e vinci.  
Una situazione positiva che va pertanto salvaguardata e curata perché continui a rimanere tale. 
 
 
Prospetti di sintesi delle risposte 
 
 

 
 

Domanda 1: 
Il gioco è molto importante per i bambini perché stimola il pensiero, permette di 
relazionarsi con i compagni, aiuta a crescere, sviluppa le potenzialità intellettive, affettive e 
relazionali di ognuno. Sei d’accordo anche tu su questo? E a te piace giocare? 

 Sono tutti d’accordo sull’importanza del gioco. A tutti piace giocare, tranne poche eccezioni. 

 
 

 
 

Domanda 2: 
Perché ti piace giocare? 

 Le risposte sono diversificate: perché ci si diverte , perché ci si rilassa, perché sto assieme 
agli altri, perché posso distogliere la mente dai problemi, perché posso sfogarmi,…. 

 
 

 
 

Domanda 3: 
Con chi giochi di solito? 

 C’è chi gioca in casa da solo, ma per lo più si gioca con fratelli, sorelle e con gli amici.  

 
 

 
 

Domanda 4: 
Secondo te c’è differenza tra i giochi dei maschi e quelli delle femmine? 

 Nella maggioranza dei casi si riconosce l’influenza del sesso nelle preferenze dei giochi, 
soprattutto quando si è piccoli 
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Classi 
 

Domanda 5: 
Secondo te le femmine quali giochi preferiscono? E i maschi? 

 Sia i maschi che le femmine rispondono che i giocare con le bambole,  fare finta di essere la 
mamma, oppure  immaginare di cucinare, di truccarsi, di fare il dottore o l’infermiera sono 
tipici delle femmine mentre fare la guerra, giocare con le costruzioni, con le macchinine, 
con i trattori e con  i camion, sono tipici dei maschi. In molti evidenziano inoltre che con la 
crescita il gioco tipico delle femmine è la pallavolo, quello dei maschi il calcio; il tennis 
invece è riconosciuto come uno sport praticato da entrambi i sessi. Per quanto riguarda i 
giochi elettronici, quasi tutti i maschi possiedono l’xbox,  le femmine hanno invece  l’wii. 

 
 

Classi 
 

Domanda 7: 
Tu che tipi di giochi fai? 

 Per quanto riguarda gli sport, le femmine indicano giochi con la palla (pallapopolo), il 
tennis, la pallavolo e la danza; i maschi oltre al tennis e ai giochi con la palla, il calcio e il 
basket. Comuni a entrambi sono i giochi con il cellulare e poi Nintendo, la wii, la play 
station.   

 
 

Classi 
 

Domanda 8: 
Hai giocattoli? 

 Alcuni affermano di non averne, altri dicono di averne pochi, altri abbastanza, ma si ha 
l’impressione che non sia chiaro il concetto di giocattolo e la sua funzione. 

 
 

Classi 
 

Domanda 9: 
Con quali giocattoli preferisci giocare? 

 Il cellulare sembra essere il giocattolo preferito accanto alla play station; altri indicano i 
peluche.  

 
 

Classi 
 

Domanda 10: 
Hai videogiochi? 

 Quasi tutti li hanno; chi ne ha molti chi abbastanza, molto pochi invece quelli che dicono 
di non averne. 

 
 

Classi 
 

Domanda 11: 
Dove giochi di solito? 

 Soprattutto in casa e in particolare nelle sue diverse parti dalla cucina al salotto, in camera, 
in soffitta, ….pochi quelli che indicano cortili o spazi all’aperto. 

 
 

Classi 
 

Domanda 12: 
Fai anche giochi di movimento all’aperto? 

 Pochi quelli che dicono di non fare giochi all’aperto; molti indicano di fare giochi di  
movimento ma emerge che lo fanno in spazi strutturati nei campi di calcio, in palestra, … 
Frequentati anche i Circoli parrocchiali e le tradizionali altalene degli spazi verdi.  
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Classi 
 

Domanda 13: 
Che tipo di giochi fai in cortile, al parco giochi, al Circolo noi, …? 

 La casistica va da chi afferma di non uscire da casa a chi al parco gioca con gli amici a 
pallavolo; a chi piace andare allo skate park; chi gioca a ping pong; chi a calcio, a basket, a 
pallone, a pallavolo o a tennis e chi va sull’altalena. 

 
 

Classi 
 

Domanda 14: 
Mamma e papà giocano con te? Quando? Dove? A che cosa giocate di solito? 

 Le risposte portano a rilevare che solo poche volte i genitori giocano con i figli; ma in molti 
evidenziano che quando erano più piccoli ci giocavano sempre con i propri familiari, 
soprattutto con la mamma. 

 
 

Classi 
 

Domanda 15: 
Giochi con i tuoi fratelli/sorelle? A che cosa giocate di solito? 

 Anche con il gioco con i fratelli non pare molto frequente; chi afferma di non giocare mai 
con loro in quanto hanno sempre cose da fare, chi invece dice che con loro di solito gioca a 
calcio e chi dice che gioca a nascondino con la sorella e ai videogames con i fratelli; altri 
ancora indicano di giocare con i fratelli al cellulare, alla play station o ai giochi con le 
costruzioni, oppure a mamma, a casetta, e a disegnare, oppure a truccare e vestire le 
bambole. Vi è anche qualcuno che con loro va fuori all’aperto a correre con la bicicletta. 

 
 

Classi 
 

Domanda 16: 
Giochi anche con amici/che, cugini/e, vicini? A che cosa giocate di preferenza? 

 Anche i giochi con gli amici sono molto vari: chi con loro gioca a palla, a basket, a calcio, 
con l’xbox, con la wii, con i trattori o alla play station. Vi è anche chi afferma di non 
giocare con altri e chi invece dice che con i vicini fa partitine di pallavolo. Altri ancora che 
giocano con gli amici ma solo a scuola e chi invece dice che, di solito, con le amiche e i 
cugini, gioca fuori all’aperto, ed anche chi con gli amici gioca a fare gare con la bicicletta. 

 
 

Classi 
 

Domanda 17: 
Hai il computer? Hai la play station? 

 Quasi tutti affermano di avere il computer; non tutti invece hanno la play station, ma la 
stragrande maggioranza sì.  

 
 

Classi 
 

Domanda 18: 
Quali video giochi hai? 

 L’elenco risulta essere infinito.  

 
 

Classi 
 

Domanda 19: 
Quante ore il giorno passi a giocare al computer, alla play station o al cellulare? A cosa 
preferisci giocare? 

 Emerge che quasi tutti i ragazzi impegnano molto del loro tempo al computer ma 
soprattutto al cellulare: chi dice di passarvi due ore il giorno, chi tre o più. Vi è chi dice di 
giocarvi solo il sabato e la domenica. Vi è poi chi preferisce giocare tutto il pomeriggio con 
lo xbx e chi invece preferisce giocare alla play.  
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Classi 
 

Domanda 20: 
Giochi tutti i giorni? Ti stanca giocare al computer oppure no. Cosa provi e come ti senti 
dopo aver giocato? 

 Le risposte consentono di rilevare che chi gioca tutti i giorni sono molti e che dopo aver 
giocato ‘si sentono come prima e non hanno stanchezza, anzi, quando hanno finito di 
giocare, si sentono soddisfatti perché sono andati avanti di livello e stanno bene’.  
Sono in pochi ad ammettere di giocare tutti i giorni e una volta finito,  riferire ‘di sentirsi 
strani, di non riuscire a capire bene niente, di credere di essere ancora lì attaccati a 
giocare’. 
Ma vi è anche chi dice di non stancarsi mai di giocare e dopo averlo fatto di sentirsi 
davvero rilassati, oppure chi, dopo aver giocato, si sente carico di energia, ma allo stesso 
tempo stanco. 
Altri ancora dicono di sentirsi un po’ intontiti, di ricavarne mal di testa o di giocare per 
rilassarsi ma di ritrovarsi alla fine ancora più stressati. 

 
 

Classi 
 

Domanda 21: 
Conosci qualcuno che sta tanto tempo al computer per fare giochi di ruolo da solo o anche 
con altri giocatori della rete? 

 I ragazzi riferiscono di conoscere persone che passano tanto tempo a giocare al computer. 
Alcuni comprendono, anche se stessi tra chi sta tanto tempo a giocare, oppure i fratelli o 
gli amici.  

 
 

Classi 
 

Domanda 22: 
E a te piacciono i giochi di ruolo? Quali? 

 I giochi di ruolo piacciono a quasi tutti i ragazzi e ragazze. Ma forse la domanda del 
questionario è stata mal posta in quanto mentre la scuola intendeva rilevare se i ragazzi 
fossero coinvolti nei giochi di ruolo presenti nella rete, ci sono state risposte pertinenti a 
tale aspetto (Sì, gioco a Grepolis e Tribals, a Blake OPS II, a Call of duty e GTA 5) altre 
meno (Sì, non sono male, gioco a mamma e a casetta, faccio finta di essere un pirata, gioco 
alle bambole con mia sorella, faccio il camionista, l’estetista...) 

 
 

Classi 
 

Domanda 23: 
Ti piacciono anche i giochi attivi e di movimento? Quali sport fai? 

 A parte qualche eccezione, piacciono anche i giochi attivi e l’elenco è molto vario (Sì, di 
solito gioco a palla, faccio skate, basket, calcio, jogging, nuoto, hip hop, danza, equitazione, 
pallavolo, karate, box, … mi piace giocare a pallavolo o a tennis, qualche volta vado al 
parco e mi alleno con qualcuno.) 

 
 

Classi 
 

Domanda 24: 
Quante volte fai sport durante la settimana? 

 La frequenza è varia: c’è chi fa sport due-tre volte la settimana, chi lo fa solo a scuola e chi 
non lo fa proprio. 

 
 

Classi 
 

Domanda 25: 
Sai giocare a scacchi? 
A dama? Con chi giochi di solito e come vanno le partite a dama o a scacchi? 

 Non tutti sanno giocare a scacchi; il gioco della dama invece è più praticato dai ragazzi che 
lo giocano con gli amici oppure in famiglia più con il papà che con la mamma. Quanto agli 
esiti riferiscono di avere sempre la vittoria. 



12 
 

Classi 
 

Domanda 26: 
Sai giocare a carte? Quali giochi di solito fai? 

 Quasi tutti sanno giocare a carte. L’elenco dei giochi praticati dai ragazzi va dal poker alla 
scopa, a scala quaranta, a briscola, a rubamazzetto, a cava camicia, a tre sette, a ramino, a 
Macchiavelli, ma anche a Uno e altri ancora. 

 
 

Classi 
 

Domanda 27: 
Per vincere a scacchi o a dama occorre essere bravi, ma secondo te per vincere a carte è 
sufficiente essere bravi? Cosa altro serve? 

 La maggior parte dei ragazzi dimostra di avere consapevolezza del fatto che la bravura 
non sempre è sufficiente a vincere a carte. Occorre anche esperienza e un po’ di fortuna, 
tecnica, impegno astuzia, ragionamento, occorre essere bravi e furbi, avere memoria, 
intelligenza, esperienza, … 

 

Classi 
 

Domanda 28: 
Anche gli adulti giocano e possiamo vederli coinvolti sia in giochi sportivi sia in giochi al 
computer come pure nei giochi di fortuna quali lotterie, gratta e vinci, bingo, lotto, slot 
machine, … 
Conosci qualche adulto che gioca ai giochi di fortuna? E a quali giochi lo vedi giocare? 

 La stragrande maggioranza dei ragazzi riporta di non conoscere persone che giocano. Se 
invece ne conoscono qualcuno, riferiscono che giocano con le slot machine, al lotto, ai 
monopoli, al gratta e vinci 

 
 

Classi 
 

Domanda 29: 
Nella tua famiglia si comprano gratta e vinci? Chi di solito li compra e quando? 

 La maggior parte degli studenti riporta che nelle loro famiglie non si comprano gratta e 
vinci. Se vengono acquistati, generalmente, sono i nonni che li comperano, oppure la 
mamma o il papà. L’acquisto viene effettuato quando capita, generalmente di domenica 
ma anche di mercoledì. 

 
 

Classi 
 

Domanda 30: 
A te è mai venuta la tentazione di comprare un gratta e vinci? Lo hai fatto qualche volta? 

 La maggior parte dei ragazzi afferma di non aver mai avuto la tentazione di comprare un 
gratta e vinci. Altri invece affermano di averla avuta ed anche di averli comprati. 
Qualcuno afferma che non li compra però li gratta sempre lui. 

 
 

Classi 
 

Domanda 31: 
Avete vinto qualcosa? Quanto? Quando? 

 La maggior parte delle risposte evidenzia che non si è mai vinto niente; chi riferisce di 
vincite riporta somme sono molto contenute, generalmente di cinque o dieci euro, di rado 
superano i cinquanta o i cento. 

 

Classi 
 

Domanda 32: 
Nella tua famiglia o tra i tuoi conoscenti, secondo te, quanto si spende alla settimana per il 
gratta e vinci, per il lotto o per altri giochi? 

 La maggior parte delle risposte evidenzia che in famiglia o non si spende in quanto non si 
gioca oppure nel caso si giochi, la spesa riferita è minima: pochi euro la settimana o ogni 
due-tre. 
Difficilmente inoltre sono riportati dati di spesa relativi a contesti familiari di conoscenti. 
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Classi 
 

Domanda 33: 
Conosci qualcuno che gioca al totocalcio, al superenalotto, al lotto,. 

 La maggior parte dei ragazzi non conosce persone che giocano. Quelli che affermano di 
conoscere qualcuno si riferiscono al papà, ai genitori, ai nonni, a uno zio, al fratello, vale a 
dire a persone in ambito più che altro familiare.  

 
 

Classi 
 

Domanda 34: 
Riesci a fare una stima approssimativa della frequenza di gioco di qualche tuo conoscente? 
Tutti i giorni, una o due volte la settimana, una o due il mese,… 

 Non sono molti i ragazzi che affermano di avere conoscenti che giocano, né tanto meno 
riescono a indicare con quale frequenza. Quelli che indicano la frequenza di gioco di 
qualche conoscente (di solito i genitori o i nonni) indicano periodi temporali lunghi: una 
volta la settimana, ogni due settimane. 

 

Classi 
 

Domanda 35: 
Quali potrebbero essere i rimedi per salvaguardare i giovani dalla patologia del gioco, 
quella per cui uno si rovina e perde tutto, oppure sta male perché vive sempre attaccato al 
computer?  
Cosa può fare la scuola? Cosa può fare la famiglia? Cosa possono fare gli amici? Cosa puoi 
fare tu? 

 I bambini più piccoli delle primarie non riescono a evidenziare soluzioni possono anche 
averle in testa ma per farle uscire accorerebbero metodologie adeguate e i tempi richiesti 
dall’interazione dialogica. Quelli più grandi invece le esplicitano, ma sono abbastanza 
pessimisti per quanto riguarda la scuola che non viene vista in grado di incidere sulle 
eventuali brutte abitudini in quanto non viene considerata nella sua funzione educativa, 
ma vista come qualcosa di lontano dalla concretezza della vita (la scuola non può fare 
niente perché non comanda a casa, la famiglia può mettere in castigo, gli amici ti possono 
consigliare, ma solo il soggetto può fare tutto quello che serve per sottrarsi al problema, 
sono io che devo capire che mi sto facendo del male e che devo giocare meno, i rimedi non 
servono a niente: devono farcela da soli se vogliono veramente smettere). 
Altri ancora individuano nei correttivi sociali la possibilità di prevenire il fenomeno 
(dovrebbero mettere i divieti ai minori di diciotto anni all’entrata delle sale slot, impedire i 
giochi ai ragazzi,..), ma è soprattutto ai genitori che viene demandata la responsabilità del 
problema come della sua soluzione (i figli devono essere controllati e deve essere loro 
ritirato il computer, la responsabilità è dei genitori perché dipende dai genitori decidere 
cosa comprare per i figli per educarli nella maniera corretta, le famiglie dovrebbero 
mettere delle regole, togliere loro il computer, impedire loro di giocare,  coinvolgerli in 
alcune attività sportive oppure farli parlare con gli psicologi per trovare rimedio). 
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PROSPETTO DI SINTESI DELLE RISPOSTE DEGLI STUDENTI 
 

(Tot. al 257) (Tot. classi 14) IV A IV B V A V B I A I B I C II A II B II C III A III B III C TOT. 
Conosci qualche adulto che 
gioca ai giochi di fortuna? E a 
quali giochi lo vedi giocare? 

              

No, non conosco nessuno 13 9 13 7 15 9 15 14 11 18 6 11 7 148 
Sì, conosco qualcuno 4 8 7 6 4 10 3 5 10 10 7 6 8 88 
Gratta e vinci 3 1 7 4 2 5 2 4 3 6 3 1 5 46 
Slot machine   1 2 1 1 1 1 1 2 2  3 15 
Lotto- Superenalotto  1  1  4   3 2 5  1 17 
Non risponde       1 1      1 
 

 IV A IV B V A V B I A I B I C II A II B II C III A III B III C TOT. 
Nella tua famiglia si comprano 
Gratta e vinci? Chi di solito li 
compra e quando? 

              

Sì 9 12 11 8 7 11 8 10 13 17 6 6 9 127 
No 8 5 9 6 11 6 11 10 8 11 10 11 6 112 
Mamma/papà 9 10 5 6  8  6 8 14  3 5 7 81 
Parenti  2 1   3  4 2 2 1 1 2 18 
Una o più volte a settimana  4 1 1  1  1 1 2 1   12 
1 o 2 volte al mese 2  9 2   2 2 3    1 21 
Raramente 5  1  2 4 4 4 1 1 4 4 9 39 
Non risponde       1 1      2 
 

 IV A IV B V A V B I A I B I C II A II B II C III A III B III C TOT. 
A te è mai venuta la tentazione 
di comprare un gratta e vinci? 
Lo hai fatto qualche volta? 

              

Sì 2 4 3 2 4 8 7 10 2 7 8 6 7 70 
No 12 13 17 12 16 11 10 9 19 21 7 12 8 167 
Sì 2 1   2 5 1 8 1  2 3 3 28 
No 3  3 5 2 3 1 2 20 2 5 1 1 48 
Non risponde       1 2       



15 
 

 

 IV A IV B V A V B I A I B I C II A II B II C III A III B III C TOT. 
Nella tua famiglia o tra i tuoi 
conoscenti, secondo te, quanto 
si spende alla settimana per il 
gratta e vinci, per il lotto o per 
altri giochi? 

              

In famiglia non si gioca 8  7 3 11 8 4 7 8 11 6 8 1 82 
In famiglia si gioca; la spesa è 
da 1 a 20 € 

6  6 4 4 5 2 8 11 10 4 5 6 71 

In famiglia si gioca; la spesa è 
oltre 20 € 

    1 1  /  1   3 6 

Non so/ Non risponde 3 17 7 5 4 5 13 6 2 6 2 4 5  
 

 IV A IV B V A V B I A I B I C II A II B II C III A III B III C TOT. 
Conosci qualcuno che gioca al 
totocalcio, superenalotto, lotto..  

              

Sì 2 3 2 2 10 8 2 3 10 9 7 6 6 70 
No 14 10 18 11 10 10 15 13 10 19 7 11 9 157 
Non risponde 1 4    1 2 5 1  5   19 
 

Riesci a fare una stima 
approssimativa della frequenza 
di gioco di qualche tuo 
conoscente? 

IV A IV B V A V B I A I B I C II A II B II C III A III B III C TOT. 

Non hanno conoscenti che 
giocano 

       4     8 12 

Hanno conoscenti che giocano             7 7 
Fanno una stima della 
frequenza di gioco  

2     7       7 34 

Non sanno indicare la 
frequenza 

9  5 4 12 8 9 12 8 10 7 5 6 95 

Tutti i giorni     1 2 1 2  2  2 1 11 
Una o due volte alla settimana   1 3  1 1 1 4 11 3 4 5 34 
Una o due volte al mese    1 4 2 2 3 3 1 3 1 1 21 
Raramente 3       1 1 1 2 2 1 11 
Non risponde/non so 3 17 14 3 3 4 5 2 2 2   6 61 
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ALCUNI GRAFICI  
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comprare un gratta e vinci? 
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IL PERCORSO DEGLI STUDENTI NELLE VARIE CLASSI 

 
Alunni di classe 5^ A Scuola Primaria di Minerbe 

LE NOSTRE RIFLESSIONI SU QUANTO DETTO A SCUOLA DOPO L’ ASCOLTO DI 

FATTI DI CRONACA, RICERCHE ED ESPERIENZE. 

SIAM CRESCIUTI GIOCANDO,  GIOCANDO … 

Il gioco è una delle attività più importanti di un bambino. Infatti fin dai primi mesi i nostri 

genitori acquistano piccoli oggetti per aiutarci ad imparare a manipolare, a vedere i colori 

e ad ascoltare i suoni. 

Man mano che cresciamo i giochi si fanno sempre più articolati e complessi. 

Alla scuola dell’infanzia ci divertivamo a comporre puzzle, a riconoscere forme e a 

socializzare con giochi di gruppo. 

Già dalla scuola primaria il gioco è diventato più tecnologico. 

Tutti i bambini desiderano come regalo il computer, la play station con giochi spesso 

costosi alcuni dei quali poco educativi e anche distruttivi che talvolta ci disorientano e che 

ci portano alla dipendenza  e ci rendono irascibili e aggressivi. 

Ci sono infatti ragazzi che rimangono ore e ore davanti a questi giochi elettronici, giochi 

che non solo non ci insegnano niente, anzi ci distraggono dagli apprendimenti ci 

allontanano dai nostri doveri e limitano il movimento salutare causando altre 

problematiche come l’obesità. 

Anche gli adulti sono spesso vittime del gioco! Si perché il gioco è costruttivo, educativo, 

creativo, salutare, ma può anche trasformarsi in gioco distruttivo e diseducativo. Il gioco 

d'azzardo è una consuetudine molto pericolosa 

Molte persone giocano ai giochi d’azzardo scommettendo parecchi euro al lotto, al 

superenalotto, alle corse, nelle partite di calcio o comprando parecchi gratta e vinci con la 

speranza di migliorare la propria situazione economica, ma la perdita stimola alcuni 

giocatori a ritentare e a ritentare trasformando il gioco in dipendenza patologica: la 

ludopatia. 

Purtroppo chi è ludopatico non riesce a fermarsi e spesso arriva al punto di trovarsi 

costretto a vendere i propri averi e nella peggiore dei casi può anche diventare un ladro un 

criminale o assassino e quindi di anteporre il gioco ai valori ed agli affetti reali. Purtroppo 

sono tanti i fatti di cronaca nera che ci fanno rabbrividire! 

 Si, queste persone vanno aiutate da persone specializzate o da associazioni, ma il sostegno 

principale deve però arrivare dalla famiglia! 

Per fortuna ci sono ancora dei giochi e degli intrattenimenti che ci permettono di 

esprimere le nostre idee, di arricchire la nostra creatività e fantasia e che valorizzano la 

socializzazione, l’amicizia e lo star bene insieme! 

Il gioco è anche una relazione, un modo per creare un legame profondo con chi gioca con 

noi in quel momento, con il gioco si può  diventare amici! 

E' la condivisione di un'esperienza in cui ognuno di noi  lascia una parte di sè, ne mette in 

evidenza un'altra e ne scopre un'altra ancora. 
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IL GIOCO PER ME È….PENSIERI E PAROLE 

 
Classe Quarta B Scuola Primaria di Minerbe 
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Pensieri e parole: il quadro d’insieme 
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IL GIOCO COME UNIONE 
A partire dalla poesia di Tagore ‘Sul Lido dei Bimbi’, gli allievi della quarta B hanno 

rappresentato il tema del gioco come 
unione ed incontro di bambini vicini e 
lontani capace di superare ogni 
barriera ed ostacolo: sociale, culturale, 
umano,…. 
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DALLE PAROLE AI FATTI 

 
Istantanee di gioco: “Nella città di Genova,…” 
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 Gioca con la testa … non giocarti la testa! 

Noi alunni della IA della Scuola Secondaria di Primo Grado di Minerbe, insieme alla 
nostra insegnante di Lettere, abbiamo realizzato un percorso incentrato sulla tematica del 
gioco attraverso l'analisi di tre articoli giornalistici e di un testo narrativo legato alla realtà.  
Inizialmente abbiamo cercato di capire che cos’è il gioco e siamo giunti a una definizione 
comune. 
 
Il gioco è un’attività divertente che coinvolge una o più persone per raggiungere un obiettivo, 
attraverso il rispetto di una serie di regole. 
 
Ci siamo quindi chiesti perché si gioca e ci siamo resi conto che quest’attività porta il 
giocatore ad un grande arricchimento personale.  
Dalle nostre discussioni sono emersi i punti dello schema sottostante.  

Da sempre si gioca per...  

divertirsi 

 

ma si raggiungono anche risultati educativi 

 

= si impara a: 

 muoversi 

 immaginare 

 pensare 

 comprendere il mondo che ci circonda attraverso l'imitazione degli adulti (quando 

a giocare sono i bambini!) 

 socializzare 

 rispettare le regole    

 

Si ha lo sviluppo dell'intelligenza e della personalità dell'individuo. 

 

http://www.informasalus.it/it/articoli/ludopatia-gioco-azzardo.php


33 
 

 

Dopo aver notato che i giochi del passato sono molto diversi da quelli di oggi, abbiamo 

cercato di realizzare uno schema che mettesse in luce le differenze essenziali. 

Differenze tra 

giochi di ieri giochi di oggi 
 

 Erano molto più semplici 
 

 Permettevano di socializzare 
 
 

 Consentivano di conoscere 
meglio se stessi e gli altri 

 
 Si trasformavano gli oggetti 

quotidiani in giocattoli e si 
creava “lo sfondo” con la 
fantasia. 

 
 Intrattenevano i giocatori nei 

momenti liberi 
 
 

 
 

IL NOSTRO GIUDIZIO 
 

Erano una “sana”occupazione del tempo 
libero 

 

 Sono molto tecnologici 
 

 Isolano i giocatori: si è soli con 
“la macchina” 

 
 Non abituano al confronto con 

gli altri 
 

 Il giocatore usa poca fantasia 
nella realizzazione del gioco 
perché tutto è già fornito dalla 
tecnologia usata. 

 
 I giocatori spesso non giocano 

solo nei momenti liberi, ma 
“rubano tempo” ad altre 
attività 

 
 

IL NOSTRO INTERROGATIVO 
 

Sono ancora da considerarsi una “sana” 
occupazione del tempo libero? 

 
LA NOSTRA RISPOSTA 

 
Dipende dal tempo che una persona 

dedica a questi giochi e se per essi trascura 
le amicizie, gli affetti e i doveri. 

 
 

 

Poi ci siamo interrogati sul significato di premio nel gioco e sul fatto che per alcune 

persone diventa il fine principale da perseguire. 
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Il gioco ha sempre avuto giocatori che competono per diventare vincitori e conseguire un  

PREMIO  

 

= Ricompensa per il loro impegno, le loro “fatiche”: sono oggetti simbolici o denaro. 

 

Però spesso il premio diventa l’UNICO OBIETTIVO: 

 

ES. nel gioco d’azzardo i partecipanti rischiano dei soldi nella speranza di vincerne molti 

di più grazie alla fortuna 

 

Questo succede in particolare: 

 nei casinò/nelle sale slot 

 nelle sale bingo 

 nelle lotterie 

 nei concorsi 

 con i videopoker 

 

 Le “macchine”  

1. sono fatte in modo che la maggior parte dei giocatori a lungo andare perda; 

2. sono caratterizzate da effetti speciali altamente tecnologici che invogliano  

a giocare per lungo tempo.  

 

 

 

Infine abbiamo letto ed analizzato un testo sulla dipendenza di un ragazzo dai videogiochi 

da bar di cui vi parleremo attraverso tre nostre produzioni relative alla seguente traccia: 
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Scrivi un testo espositivo-riflessivo sugli articoli e sul brano letti riguardanti 

l’importanza del gioco, la sua evoluzione nel tempo e la dipendenza dai videogiochi da 

bar. 

Noi alunni di IA abbiamo letto assieme all’insegnante di Lettere tre brevi articoli sul gioco 

dai titoli Perché giochiamo?, Premi e fortuna e Giochi di ieri e di oggi che mi hanno fatto capire 

quant’è importante il gioco se realizzato in modo sano e corretto. 

Nel primo articolo si parla del divertimento come scopo principale del gioco, ma si 

elencano anche i giochi che, basandosi sulla memoria e sulla logica, hanno scopi educativi. 

Si sottolinea inoltre che il gioco è importante anche perché favorisce la socializzazione. 

Pure lo sport, se praticato con spirito di gioco, viene considerato fondamentale per lo 

sviluppo mentale oltre che fisico dell’individuo. 

Nel secondo articolo si parla di altri tipi di giochi, quelli per cui il giocatore si aspetta 

sempre una ricompensa fino a diventare una vera e propria ossessione. Si tratta dei 

videogiochi o dei giochi effettuati attraverso delle “macchinette mangia soldi”. 

Nel terzo articolo si fa un confronto tra i giochi del passato, che permettevano ai bambini 

di stare insieme, e quelli attuali, come i videogames, che tendono a isolare i giocatori 

sfavorendo la socializzazione e limitando lo sviluppo della fantasia. 

Abbiamo inoltre letto un brano dal titolo Videogiochi di Vittorio Sessa Vitali, un professore 

di scuola media, che parla della dipendenza dai videogiochi di un ragazzo di nome Fabio. 

Il giovane racconta, tramite una lettera, che, passando ogni giorno davanti ad un bar per 

andare a scuola, non riesce a resistere alla tentazione di entrare per giocare ai videogiochi, 

perdendo tutti i soldi che i suoi genitori gli assegnano per spese più utili. 

Fabio è consapevole che il gioco per lui è diventato come una droga e così inizia una lotta 

di resistenza contro se stesso, che però alla fine perderà perché, nonostante si sia 

impegnato a superare il bar senza fermarsi, vi è poi ritornato a giocare per premiare la sua 

buona volontà. 

Penso che Fabio abbia un carattere debole e purtroppo questa dipendenza non gli 

permetta di socializzare e di confrontarsi con altri ragazzi che potrebbero aiutarlo. 

Secondo me, lui ha cominciato a giocare per curiosità e poi ha continuato per recuperare i 

soldi persi. Continuando nel gioco, Fabio si isola sempre più dal mondo esterno e questo 

non lo arricchisce come persona e per questo alla fine cede alla sua tentazione. Penso che 

Fabio avrebbe dovuto chiedere aiuto prima ai suoi genitori e poi alle persone che ogni 

giorno gli stanno accanto. 

        Federico Lorenzo 

 

Noi alunni di IA abbiamo letto insieme all’insegnante di Lettere tre brevi articoli dai titoli 

Perché giochiamo?, Premi e fortuna e Giochi di ieri e di oggi.  

Il primo articolo parla del perché si gioca, ovvero per divertirsi, e allo stesso tempo si 

impara a socializzare, a rispettare le regole, a pensare… 
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Il secondo articolo affronta il tema del gioco d’azzardo e sostiene che i partecipanti 

spendono soldi nei casinò, alla lotteria, nei concorsi, con i videopoker, sperando di 

vincerne molti di più grazie alla fortuna, che si presenta solo poche volte, quindi è 

maggiore il denaro speso di quello guadagnato. 

Il terzo articolo, invece, parla del confronto tra i giochi di “ieri”, ovvero molto più 

semplici, che permettevano di socializzare e dare sfogo alla fantasia, e quelli di “oggi”, 

cioè i videogiochi, i giochi al computer, i quali, dato che sono molto più tecnologici, ma 

anche isolanti, attirano la gente con l’uso di tanti colori, suoni, per non parlare della 

musica, e la rendono ossessionata dalla tecnologia e allo stesso tempo sola. 

Questi testi ci hanno fatto capire che è bello giocare, però in modo adeguato e moderato 

con la tecnologia, mentre il gioco tradizionale non crea problemi di dipendenza e di 

isolamento del giocatore.  

In classe inoltre abbiamo letto un brano, Videogiochi, di Vittorio Sessa Vitali, un professore 

di scuola media, che parla di un ragazzo di nome Fabio, il quale soffre di ludopatia, una 

malattia che non lo fa più smettere di giocare per esempio alle macchinette dei bar, per gli 

effetti speciali, le luci fantastiche e la musica così elettrizzante che le caratterizza. Fabio 

passava tutte le mattine davanti al bar per andare a scuola e, anche se cercava di 

convincersi di proseguire il cammino, l’attimo dopo era già di fronte alla cassa per 

comprare i gettoni dei videogiochi. Quando tornava a casa, Fabio si pentiva di aver 

sprecato i soldi che i genitori ogni settimana gli davano per delle merende fuori 

programma o qualche regalo da fare o per comprare un giornalino, perciò un giorno si 

mise alla prova: non doveva entrare nel bar! Era 100 metri più avanti del bar e si 

complimentò con se stesso. Poi si disse che quelle luci e quei suoni erano il massimo e 

quasi gli mancavano. E così decise di fare una corsa e di andare al bar per fare una partita 

per… congratularsi con se stesso per aver dimostrato buona volontà contro la sua 

ossessione. 

I ludopatici non hanno una vita molto felice, perché fanno stare male la famiglia, si 

“mangiano” la casa oppure, invece di andare a lavorare, passano ore davanti alle 

macchinette e magari arrivano a vendere persino la fede nuziale e tutti i loro gioielli, infine 

si “rincitrulliscono” il cervello e, a volte, chiedono aiuto agli “strozzini”, persone che 

prestano il denaro, ma ne vogliono molto di più in cambio e, quando li minacciano perché 

tardano a riavere la somma pattuita, spesso si sentono talmente impotenti da addirittura 

togliersi la vita. 

Quello che ha fatto Fabio non è per niente giusto e questo comportamento non deve 

“contagiare” la gente, perché altrimenti ne risentono i legami con gli amici ed i parenti. 

Secondo me, Fabio gioca quotidianamente ai videogiochi perché pensa che quel tipo di 

gioco ormai faccia parte di lui e non riesce a strapparlo dalla sua vita. Questo divertimento 

non arrichisce affatto Fabio come persona. Lui cede alla sua tentazione; inizialmente ha 

avuto un po’ di buona volontà, ma è durata poco poichè non era convinto ed è ritornato al 

suo solito gioco, che si chiama d’azzardo proprio perché c’è incertezza sul risultato finale. 
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Il mio suggerimento rivolto a chi gioca spesso è quello di contenersi e di non fare la fine di 

Fabio. Perciò dico loro solo una cosa: «Gli amici e le persone più care a noi valgono 1000 

volte di più!». 

         Letizia 

 

Noi alunni di IA abbiamo letto assieme all’insegnante di Lettere tre brevi articoli. 

Il primo, intitolato Perché giochiamo?, parla del gioco, specificando che ci insegna a 

muoverci, ci fa socializzare di più con altre persone, e che è anche utile per il 

raggiungimento di risultati educativi. Esso ci aiuta inoltre ad immaginare e a pensare.  

Il secondo articolo dal titolo Premi e fortuna parla sempre del gioco, e dice che è un’attività 

antica. Da sempre il vincitore viene premiato con oggetti o denaro, come nel gioco 

d’azzardo dove i partecipanti rischiano soldi nella speranza di vincerne molti altri. 

Infine il terzo articolo, intitolato Giochi di ieri e di oggi, ci ha fatto capire che i giochi del 

passato erano molto semplici e aiutavano i bambini a stare più insieme tra loro. I 

videogames odierni al contrario isolano i bambini ed è così che nasce un rapporto 

esclusivo fra “macchina” e uomo.  

In classe poi, oltre ad avere approfondito questi articoli, abbiamo analizzato un brano dal 

titolo Videogiochi, di Vittorio Sessa Vitali, un professore di scuola media e autore di 

racconti, commedie e testi di canzoni; ha pure inventato alcuni programmi televisivi per 

ragazzi. Questo brano parla di un ragazzo di nome Fabio che ogni settimana riceve dai 

suoi genitori una paghetta. Lui però purtroppo la usa per giocare con i videogiochi del bar 

che si trova nella via della scuola. 

Lui si rende conto che così non può continuare e un bel giorno decide che deve riuscire a 

non entrare nel bar. Così Fabio cerca di vincere la sua forte tentazione e passa oltre il 

locale. Nella sua mente però pensa: «Perché, dato che sono riuscito a non giocare e sono 

stato così bravo, non vado a fare una partitina? Ma sì, dai!». Così entra nel bar e gioca di 

nuovo. 

In questo modo Fabio non si rende conto di quanto male si fa da solo perché a quell’età 

stare insieme agli altri è importantissimo: aiuta a crescere. 

Secondo me, Fabio gioca perché purtroppo abitando un po’ fuori paese non ha un bel giro 

di amici che lo aspettano, che l’avrebbero aiutato a non essere isolato e a non stare ore e 

ore davanti a quei videogiochi. 

Io ho quest’idea: il gioco che pratica Fabio non lo aiuta a diventare una persona adulta 

responsabile e pronta a superare le prove della vita, perché invece di pensare a costruirsi 

come persona e a diventare qualcuno spreca il suo tempo nell’inutilità. 

Questo mi fa pensare a chissà quante persone (ragazzi, giovani, adulti) cedono come Fabio 

alla forte tentazione del gioco senza rendersi conto di tutto quello che perdono. Che 

tristezza! 

         Giorgia 
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RIFLESSIONI SUL BRANO “GIOCHI INTELLIGENTI IN CAMBIO DI ARMI 

GIOCATTOLO”, DI A. GRANDI 

CLASSE I B SECONDARIA DI MINERBE 

 Secondo me i giochi “intelligenti” sono ad esempio il pallone, i giochi di gruppo e 

tutti quelli che stimolano i ragazzi a rimanere all’aperto e a stare insieme.  

I giochi di guerra sono un po’ insensati perché al mondo ci sono tante guerre, tanti soldati 

che combattono e muoiono e non è come nei videogiochi, in cui appena muori hai un’altra 

vita: nella realtà è tutto il contrario e purtroppo muore veramente tanta gente e imitare 

questo secondo me è un po’ stupido, bisognerebbe fare qualcosa, invece, per diffondere 

una cultura di pace. 

Miriam  

I giochi “intelligenti”, secondo me, sono quelli da tavolo che fanno imparare cose 

nuove, i giochi all’aperto che fanno bene alla salute, quelli con gli amici e i giochi che 

fanno divertire senza usare la violenza. I giochi di guerra, al contrario, sono negativi 

perché insegnano ad usare la violenza, inoltre se giochi al computer sei da solo e non ti 

relazioni con gli amici: sei fissato allo schermo e pensi solo a quello. Alcune persone 

pensano che i giochi di guerra facciano bene ai bambini, io invece sono contraria perché 

credo che per crescere serenamente e in salute debbano giocare con gli amici, 

possibilmente all’aperto.  

Linda  
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RIFLESSIONI SUL BRANO “GIOCHI SENZA FRONTIERE”, DI V. LAMARQUE 

CLASSE I C SECONDARIA DI MINERBE 

I giochi all’aperto mi piacciono moltissimo perché sono belli, divertenti e rilassanti: 

sono la cosa migliore per sfogarsi un po’ dopo aver fatto i compiti. Sono facili, infatti basta 

poco per inventare qualcosa per divertirsi insieme agli altri. Poi ci sono gli sport di 

squadra, come il basket, il calcio, il ciclismo e il rugby, che permettono di sfogarsi e fanno 

bene alla salute. 

Anche i videogiochi sono belli e io stesso li uso, ma per chi ci passa troppe ore 

possono diventare un’ossessione, specialmente quelli di guerra. Penso che il fatto che i 

bambini di oggi passino la maggior parte del loro tempo attaccati allo schermo, sia colpa 

degli adulti. Secondo me basta un pallone e un ragazzo può divertirsi un mondo.  

Eros  

 Oggi a scuola abbiamo parlato delle armi giocattolo e dei videogiochi che spesso 

hanno ambientazioni di guerra. Ogni persona la pensa diversamente sull’uso di questi 

giochi. Secondo la mia opinione, tutto dipende dalla quantità di tempo che un bambino o 

un ragazzo trascorre giocando a uno di quei videogame violenti: più ore passa e più 

rischia di confondere il gioco con la realtà. Un’altra cosa importante è che i genitori 

controllino i loro figli e diano loro dei limiti, visto che ci sono anche molti giochi simpatici 

e divertenti che si possono fare con un amico.   

Silvia 
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CLASSE: 2^A SECONDARIA DI MINERBE 

RIFLESSIONI 

Gli alunni di 2^A hanno riflettuto sull’argomento della dipendenza dal gioco traendo 

spunto dall’ascolto e dalla lettura di alcune pagine de Il giocatore di F. Dostoevskij. In 

particolare si sono soffermati sulla figura della nonna, che nel romanzo è un personaggio 

chiave. Dal carattere fermo e deciso, la prima volta che entra nel casinò della cittadina 

dove vivono i suoi familiari, osserva tutto con molta attenzione e si interessa al gioco della 

roulette. Rimane colpita da un giovanotto che sta vincendo molto con le sue puntate, ma si 

arrabbia con lui quando vede che non è capace di fermarsi e poi perde. La nonna 

sembrerebbe quindi una persona razionale e capace di controllare la frenesia della vincita: 

in realtà, quando qualche giorno dopo tornerà al casinò, inizierà a giocare ed entrerà nel 

vortice del gioco. Pur avendo perso, tornerà ancora alla roulette, finché non consumerà 

tutto il suo patrimonio, dimostrandosi succube della smania tipica del giocatore 

d’azzardo. 

Da qui è nato il collegamento con l’esperienza dei ragazzi, che, anche se non scommettono 
soldi, a volte sono “ludo-dipendenti”. In particolare non riescono a staccare dal 
videogioco, dallo schermo del computer, dal cellulare o da una consolle, se non interviene 
un fattore esterno (tipico l’intervento della mamma, che ordina di spegnere tutto!). 
Insomma, è difficile quando si è immersi nel gioco rendersi conto del tempo che passa e 
che il gioco è bello quando dura poco, altrimenti sparisce l’effetto positivo dello svago e 
aumentano nervosismo e stanchezza.  

Federico 
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Il giocatore (Dostoevskij) 
Il giocatore è un romanzo di Fëdor Dostoevskij, pubblicato nel 1866. 
Scritto per necessità (lo scrittore doveva pagare dei debiti di gioco), pressato dagli editori 
ai quali aveva promesso questo romanzo, contemporaneo di Delitto e castigo, Il giocatore è 
comunque diventato un capolavoro e un punto di riferimento della narrativa russa 
dell'Ottocento. Dostoevskij analizza il gioco d'azzardo in tutte le sue forme con i diversi 
tipi di giocatori, dai ricchi nobili europei, ai poveretti che si giocano tutti i loro averi, ai 
ladri tipici dei casinò. 
Trama 
Il romanzo è ambientato in Germania, in una fittizia città termale di nome Roulettenburg, 
il cui casinò attira molti turisti. Aleksej Ivànovic, il narratore, svolge la professione di 
precettore presso una famiglia stravagante, composta da un vecchio generale 
perdutamente innamorato di una giovane francese dal passato turbolento, mademoiselle 
Blanche, da due bambini dei quali Aleksej è il maestro e dalla figliastra del generale, 
Polina Aleksàndrovna, della quale Ivànovic è follemente innamorato senza essere 
ricambiato. Attorno a questo nucleo gravitano Mr. Astley, un ricco inglese, onesto e 
timido, anch'egli innamorato di Polina e il marchese francese des Grieux, amato da Polina. 
Aleksej, pur di suscitare interesse in Polina, arriva a compromettersi burlando un barone 
tedesco. Inoltre egli si trova spesso a giocare e vincere soldi per Polina, che necessita di 
grosse somme di denaro, poiché la famiglia è al limite della rovina a causa delle 
manipolazioni del marchese des Grieux, il quale ha ipotecato una grossa parte del 
patrimonio familiare. L'unica via di salvezza consiste nella morte della 'baboulinka' (in 
russo "nonnina"), Antonida Vasil'evna, l'anziana nonna proprietaria della futura eredità. 
Tutti attendono con ansia l'arrivo dalla Russia della notizia del decesso della nonna, in 
modo tale che il generale possa pagare i debiti al "francesino" des Grieux, così da poter 
celebrare il matrimonio tra Polina e lo stesso marchese, e che il generale possa sposare 
mademoiselle Blanche. Tuttavia la baboulinka piomba in Germania, lasciando tutti di 
stucco, e si dedica con fervore al gioco della roulette insieme ad Aleksej. Inizialmente tutto 
procede per il meglio, ma in un secondo momento la fortuna gira e la nonna perde la 
maggior parte dei suoi averi, con grande disperazione dei suoi familiari. A questo punto la 
catastrofe si abbatte sulla famiglia: venuto meno il patrimonio del generale, la sua 
promessa sposa francese perde interesse in lui e il marchese des Grieux fugge in Francia, 
lasciando sola e senza soldi la sfortunata Polina. 
Aleksej decide di scommettere per aiutare economicamente Polina, e una sera in 
particolare comincia a vincere senza sosta; preso dalla foga pensa di scommettere tutti i 
soldi accumulati, ma all'ultimo secondo fugge via dalla casa da gioco e torna dall'amata. 
Quando Polina viene a conoscenza delle vincite di Aleksej al casinò lo crede vizioso e in 
preda alla follia fugge da Mr. Astley. Aleksej a questo punto viene convinto da M.lle 
Blanche a recarsi a Parigi dove, imbambolandolo con la sua avvenente bellezza, comincia a 
sperperare tutti i suoi soldi. Lì vengono raggiunti dal generale, che finalmente riesce a 
sposare la sua amata. Aleksej quindi riprende il suo viaggio attraverso i casinò, costretto 
addirittura a fare il domestico e il lacchè. Un giorno incontra Mr. Astley che gli spiega le 
ragioni di Polina: egli infatti rivela a Ivànovic che Polina in realtà era sempre stata 
innamorata di lui. Dopo questa confessione, in segno della vecchia amicizia, Mr. Astley 
lascia ad Aleksey del denaro, facendo scegliere a lui se usarlo per raggiungere Polina in 
Svizzera o se usarlo alla roulette. Egli decide di proseguire per la sua strada, rimandando 
al futuro la sua definitiva redenzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ottocento
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CLASSE 2^ B 
SECONDARIA DI MINERBE 

IL GIOCO: UN PO’ DI STORIA 
 
Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri 
Quando si parte il gioco de la zara,  
colui che perde si riman dolente, 
repetendo le volte, e tristo impara;  
con l'altro se ne va tutta la gente;  
qual va dinanzi, e qual di dietro il prende,  
e qual dallato li si reca a mente;  
el non s'arresta, e questo e quello intende; 
 a cui porge la man, più non fa pressa;  
e così da la calca si difende.  
Tal era io in quella turba spessa,  
volgendo a loro, e qua e là, la faccia,  
e promettendo mi sciogliea da essa.  
Il canto VI del Purgatorio di Dante Alighieri inizia con la similitudine dei giocatori 
d'azzardo (zara: dall'arabo zahr = dado): il perdente rimane solo a ripetere le mosse che lo 
hanno condotto alla sconfitta, mentre il vincitore se ne va attorniato dagli amici che si 
accalcano intorno a lui per aver parte alla vincita. La similitudine, che serve a indicare la 
folla delle anime dei penitenti che si fanno intorno a Dante per essere ricordati da lui 
presso i loro cari nelle preghiere di suffragio, ci fa capire come il gioco d’azzardo porti alla 
sofferenza e alla solitudine e come esso sia stato presente anche nel Medioevo. La sua 
storia anzi è strettamente legata alla storia dell'uomo, tanto che i primi cenni a questa 
attività si riscontrano addirittura nel 3000-4000 a.C. Nella civiltà egiziana, infatti, era già 
praticato il gioco dei dadi (il termine "azzardo" deriva dal francese "hasard", a sua volta 
termine di origine araba, "az-zahr", che significa proprio "dadi"). Più a est, in India, 
Giappone e Cina, si hanno testimonianze di forti scommesse, sia al gioco dei dadi sia alle 
corse dei carri. 
Non da meno, nella Roma imperiale, personaggi come Nerone, Caligola, Claudio furono 
certamente accaniti giocatori (oggi probabilmente diremmo "giocatori patologici o 
compulsivi"). 
Connaturata con il gioco d'azzardo, inoltre, pare essere la propensione per il barare, 
confermata dal ritrovamento di dadi appesantiti da un lato. 
 Se il gioco dei dadi vanta la storia più lunga, nei secoli a noi più vicini c'è stata una 
notevole espansione delle modalità di gioco, a partire dalle scommesse sui cavalli ("lo 
sport dei re"), alle lotterie, delle quali si ha testimonianza dai secoli XVI-XVII. La roulette 
fu inventata nel XVI secolo dal filosofo Blaise Pascal, mentre le slot-machine nel 1895 
dall'americano Charles Fay. 
A quanto si sa, nell’Alto Medioevo e nel Medioevo centrale i dadi dominarono 
lungamente. Esso è il gioco più praticato (=la zara che deve la sua notorietà alla famosa 
terzina dantesca): vince chi indovina la combinazione che esce dal lancio di tre dadi. 
Accanto ad essa, il ludus tabularum (una specie di progenitore del backgammon) 
imperniato sulla combinazione fra lancio di dadi e movimento di pedine sulle caselle di un 
tavoliere.  
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Nel Medioevo centrale arrivarono dall’Oriente anche gli scacchi.  
Quello che noi consideriamo un gioco di pura intelligenza fu in realtà considerato agli 
inizi una pratica con una componente di azzardo, probabilmente perché in essi aveva 
allora un ruolo anche il lancio dei dadi.  
Più tardi si affermano i giochi di carte e infine le lotterie: giochi puliti e giochi truffaldini, 
come quello delle tre carte, che ancora vediamo praticato nei mezzanini della 
Metropolitana, mentre allora lo si praticava in primo luogo nelle taverne Nei confronti dei 
giochi d’azzardo la civiltà dell’Occidente medievale disponeva in partenza di due percorsi 
possibili. Stando all’impostazione romano-bizantina, i giochi non sono leciti né consentiti, 
e per questo motivo il perdente può reclamare in tribunale la restituzione delle cifre 
perdute. La tradizione germanica segue tutt’altra via, affermando che nel gioco si produce 
un rapporto contrattuale, che come tale va rispettato sino in fondo. l Padri della Chiesa 
(Crisostomo, Agostino, …) avevano colpito i giochi con una condanna sostanzialmente 
indiscriminata, e questa si conservò  lungo tutto l’Alto Medioevo (pensiamo ai ripetuti 
divieti, disposizioni di sinodi, concili e capitolari nei confronti di ogni tipo di attività 
ludica: teatro, mimi-istrioni, giocolieri, ecc.) Ma con il passare del tempo si profilano 
attitudini differenziate. Si comincia a riconoscere che il gioco può  essere esercitato in 
tempi particolari (in genere intorno a Natale e a Pasqua) e in luoghi idonei (le case da 
gioco).A partire dal XII secolo lo sforzo di riflessione dei teologi comincia ad articolare 
importanti distinzioni. A quanto pare, tutto si lega all’enorme aumento, registratosi 
precisamente in quel periodo, di massa circolante. Così, mentre resta ferma la condanna 
nei confronti dell’usura, tutta una serie di attività collegate all’uso del danaro viene in 
qualche modo riconosciuta, consentita e codificata.  
Il gioco però aiuta l’uomo a dare forma alle sue concezioni della realtà; esso riveste in 
modo particolare un importante ruolo pedagogico e sociale specialmente per l’infanzia  
I libri di scuola non lo scrivono, ma c’erano anche i bambini durante le rivoluzioni sociali, 
il Romanticismo, la nascita del cinema, le guerre mondiali, i primi voli nello spazio... e 
giocavano. I giocattoli, allora come oggi, aiutavano a crescere, a superare disagi, a capire 
ruoli e situazioni nell’evolversi nel tempo delle condizioni sociali ed nel mutare dei 
modelli. 
Il concetto di gioco appartiene insomma a tutti gli esseri viventi; cambiano magari i 
significati, le note evocate - gioia, nostalgia, privazione - ma nessuno vi sfugge. Il gioco (e 
con esso  il giocattolo) reclama però una sua esclusiva prerogativa ludica: è prima di tutto 
segmento di congiunzione tra il bambino e il fantastico; per potersi esprimere pienamente 
deve saper ricevere e trasmettere un racconto e se questo non avviene non può esserci 
gioco. 
I nostri nonni i quali da piccoli abitavano qui in campagna ci raccontano che avevano 
giocattoli quasi sempre fatti in casa, invece quelli che abitavano in città avevano anche 
giocattoli un po' più elaborati, come i pattini e i veri pentolini, che si compravano. I 
bambini della città passavano più tempo in ambienti chiusi e quindi anche i loro giochi 
erano "sedentari", tipo il gioco dell'oca o la tombola. 
I bambini delle nostre parti passavano molto tempo a fare giochi tradizionali all'aperto, 
come nascondino, il pampano, i quattro cantoni. 
I giocattoli erano molti: biglie di vetro, trottole, la corda da saltare, i pentolini, il carretto, 

l'altalena, le biciclette e i tricicli e tanti altri. Tutti insieme giocavano al pampano, a 
nascondino, alla lippa, a moscacieca, al gioco del fazzoletto. Una persona ha raccontato 
alla nostra prof. che da bambino usava gli scarabei come aquiloni, legando uno spago alla 
zampa degli insetti che volavano, fino a quando la zampa non si liberava. 
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Si giocava anche ad indovinare le auto che stavano per arrivare, riconoscendole dal 
rumore, prima di vederle; a indiani e cow-boy, al gioco dell'oca, che se non lo si 
possedeva si poteva disegnare col gesso sulla strada, al gioco dell'anello, alle signore, al 
"giro d'Italia", fatto con le biglie. 
Ci si divertiva molto a fare gli scherzi, ad esempio si prendeva un portafoglio vuoto, ci si 
attaccava un filo e poi lo si metteva in mezzo alla strada e quando le persone si fermavano 
per raccoglierlo si tirava il filo, e loro erano fregati!  
Non bisogna dimenticare che spesso diventava occasione di gioco anche del materiale 

recuperato, come i piatti rotti usati come pentolini, i fiori per fare le coroncine, foglie, rami 
e paglia utilizzati per costruire pupazzi, pezzi di legno. Ci è stato detto che alcuni di questi 
giochi oggi non "vivono" più , o per lo meno non si conoscono più molto bene e noi ci 
giochiamo molto raramente, come ad esempio giocare a palla con le arance nelle feste di 
Natale, oppure con le bambole ripiene" di foglie o di stracci, o ancora giocare alla lippa e al 
pampano, a far correre un cerchio di legno dandogli la direzione con un bastone .  
Al contrario noi ragazzi di oggi giochiamo con il computer o con la play station e 
passiamo molto meno tempo all'aria aperta. I nostri nonni, quando uscivano con gli amici, 
si recavano nelle piazzette, nei giardini o nei prati, nei cortili e nelle aie, molto spesso in 
mezzo alla strada , a volte nelle baracche e nelle cascine, vicino ai ruderi o in mezzo al 
fieno, vicino ai fiumi, dove la maggior parte di essi imparava a nuotare.  
Talvolta, e soprattutto i bambini di città, giocavano sui pianerottoli, nelle stanze vuote, 
nelle cantine, in riva al mare, ai giardini pubblici e nei giardini delle scuole. Trascorrevano 
in questi luoghi tutto il pomeriggio, finché i loro genitori non li chiamavano per cenare. 
Durante il periodo estivo uscivano anche la sera dopo cena; i più grandi, però, aiutavano 
anche i loro genitori nel lavoro. Di solito maschi e femmine giocavano insieme; ci è stato 
anche detto che, giocando, la maggior parte delle volte stavano insieme bambini di età 
diverse, l'importante era divertirsi, e rarissime volte si dividevano a seconda delle età, 
soprattutto quando i gruppi erano molto numerosi.  
 

GLOSSARIO  
Bambole. Le più semplici erano di pezza, imbottite di stracci, cotone o addirittura foglie 
secche; le più elaborate erano costruite con celluloide o porcellana, vestite di pizzi e 
merletti. 
Pampano. Gioco che consisteva nel disegnare a terra dei quadrati numerati, nei quali i 
bambini dovevano saltare a turno. 
Quattro cantoni. Si giocava in una piazzetta: per ogni angolo c'era un bambino che, al via, 
doveva cambiare angolo, mentre quello al centro cercava di catturarlo.  
Trottola. Molto conosciuta con il nome di zarzua, era in legno: attorno ad essa si 
attorcigliava un filo per lanciarla e farla girare. Carretto. Consisteva in tavole di legno 
collegate a ruote non molto grandi, per sfrecciare giù dalle discese. 
Lippa. Si usavano due bastoni: uno con le estremità a cono lo si metteva a terra, con l'altro 
ci si batteva sopra per farlo saltare e, quando era in aria, lo si colpiva per farlo andare più 
lontano possibile.  
Moscacieca. Un bambino veniva bendato e doveva cercare di prendere gli altri bambini e 
riconoscerli al tatto. 
Giro d'Italia. Si faceva un percorso con il gesso, si prendevano le grette (tappi di metallo) 
o le biglie e si faceva a gara a chi completava per primo il tracciato.  
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Da questa sintesi sulla storia del gioco che abbiamo riportato, si può dedurre che: 

1. Il gioco appartiene alla storia dell’uomo, 
2. Il gioco è un’attività compiuta in tutto l’arco della vita dell’uomo  
3. C’è gioco e gioco, in altre parole bisogna fare delle distinzioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco è: CATTIVO

O 

inganno 

dipendenza 

malattia 

 
sofferenza 

rovina-morte 

 

BUONO 

movimento 

salute 

divertimento 

socializzazione 

creatività 

crescita  

 

solitudine 

 
 
Il gioco è un attività dell’uomo che riguarda sia bambini sia adulti che può avere aspetti 
positivi e negativi. Può aiutare i bambini a crescere, stare all’aperto o stare assieme alle 
persone, per fare amicizia, ma può anche rovinare molte persone, portarle a rovinare le 
famiglie, anche negli aspetti personali.  
Per me ci sono due tipi di gioco: quello buono che è educativo e sviluppa la fantasia e quello 
cattivo che è vincolante. Quello buono serve a grandi e a piccoli per divertirsi e, nel caso dei 
piccoli, a crescere, sia fisicamente che mentalmente (per esempio i giochi di ruolo proiettano il 
bambino verso il futuro; saltare, fare movimento fa bene al corpo e insegna a stare in una 
squadra..). Al contrario l'altro, dipendenza; non è più la persona che gestisce il gioco ma il 
gioco che  sottomette il soggetto. Lampante è il caso delle slot machine, del super enalotto, dei 
gratta e vinci, dei videogiochi...  
Certe volte può diventare ossessivo quindi patologico al punto da doversi rivolgere ad uno 
psicologo o a centri di cura per fare smettere a questa persona di giocare, addirittura con dei 
farmaci calmanti, coinvolgendo quindi anche i famigliari sia emotivamente che 
economicamente. 
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CLASSI II C  E III C 
 

SCUOLA SECONDARIA DI MINERBE 
 
RIFLESSIONI SULLA LUDOPATIA  
 
Negli ultimi anni, forse anche a causa della crisi economica, il gioco d’azzardo ha 
registrato un notevole incremento. 
Molte sono infatti le persone che scommettono somme di denaro, piccole e grandi, nella 
speranza di una vincita che cambi loro la vita. 
Quasi sempre però si tratta di speranze illusorie e pericolose, dato che statisticamente è 
molto più probabile perdere che vincere, scivolando nel vizio del gioco da cui non è 
semplice liberarsi. 
 
Lascia letteralmente senza parole ascoltare le testimonianze di uomini e donne dediti al 
gioco d’azzardo che raccontano come sia stato facile scivolare in questo baratro… spesso 
infatti si inizia per puro svago, magari trascinati da un amico che ti invita a provare; se la 
prima volta poi, hai la sfortuna di vincere, si innesca un infernale meccanismo per cui 
l’ebbrezza del gioco diventa proporzionale al rischio che si corre. 
Abbiamo ascoltato in classe la testimonianza di un giovane che scommettendo 20 euro ne 
ha vinti 900 ma questo è stato per lui l’inizio di un  incubo dato che poi il gioco è diventato 
un’ossessione che lo ha spinto a buttare al vento 13000 euro in un solo anno…storie così, e 
ce ne sono tante, devono far riflettere.    
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CLASSE III B 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

GIOCHI BUONI E GIOCHI CATTIVI: ALCUNI PARERI 
 
Fin dall’antichità l’uomo ha sentito l’esigenza di giocare. 
Un esempio di giochi antichi sono i dadi, le olimpiadi, le biglie, la campana ecc… 
Il gioco, in alcuni casi, porta dei vantaggi, aiuta a crescere, sviluppa i sensi come l’udito, il 
tatto e la vista. 
Durante l’adolescenza, quando ormai il gioco manuale e classico non viene più praticato, 
l’ideale è lo sport che aiuta a sviluppare meglio il corpo. Spesso, nella fascia d’età 
compresa tra i dodici e i diciotto anni, il gioco viene detto ‘videogame’ perché noi ragazzi 
per giochi intendiamo quelle ‘app’ che si scaricano sul telefono o quei dischi che si 
mettono in una qualsiasi console come xbox, Nintendo, wii, Play station (ecc.) e ci 
ritroviamo con un joystick o un telecomando in mano che fa tutto al posto nostro. 
Io, per esempio, pratico la  pallavolo e sinceramente mi diverto molto di più a fare esercizi 
che a giocare con il telefono ai giochi virtuali. Però penso anche che alcuni giochi abbiano 
lati negativi. Se facciamo un giro nella nostra città e nei dintorni notiamo bar e sala giochi 
piene di slot machine, quei giochi dove, secondo me, tiri una leva e rovini la tua vita, 
perché non c’è nessun divertimento, il gioco consiste solo nel azionare la macchina e poi, 
per il resto, a decidere se hai vinto o perso è uno stupido computer. 
A parer mio penso che queste slot machine abbiano rovinato il mondo, lo penso da 
quando sento sempre più storie di persone che hanno perso tutto quello che avevano a 
queste macchine e poi si sono tolte la vita. Ma allora perché tutti non impariamo la lezione 
di fronte a questi episodi? Forse la risposta è che un essere umano spesso non riesce a 
resistere alle tentazioni e mette da parte il cervello. Dovremmo ritornare ai quei bei tempi 
in cui bastava un giocattolo per far sbucare un sorriso a un bambino perché un gioco è 
tutto quello di cui ha bisogno. 
Infine posso affermare che ci sono giochi buoni e giochi cattivi ma ciò dipende da come 
l’uomo li interpreta! 

Alessia  

 

 
 

Alcuni giochi dell’antica Roma. 
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Secondo me nel mondo, sia in quello dei grandi che in quello dei bambini e sia nel passato 
che nel presente ci cono stati e ci sono ancora giochi buoni e cattivi. Il gioco ovviamente 
nel corso degli anni è cambiato, ad esempio adesso ci sono giochi elettronici che in passato 
non c’erano. Alcuni di essi possono essere molto istruttivi per i bambini, lo sono per 
esempio i giochi di ruolo che il bambino fa: la mamma, la maestra, il camionista, ecc. 
Questi possono essere buoni perché, seppur sotto forma di simulazione, mostrano ai 
piccoli già la vita e danno loro insegnamenti, possono anche aiutare a socializzare con gli 
altri e fare nuove amicizie. Diventando più grandi, adolescenti, si cercano altri tipi di 
gioco, tipo video games, social network e tutti i giochi tecnologici che si possono avere. 
Questi tipi di gioco  possono essere divertenti, coinvolgenti, rilassanti e un ottimo 
passatempo, però bisogna stare attenti perché possono distoglierci dalla realtà e farci 
incorrere nel rischio di chiuderci in noi stessi evitando il mondo esterno e le persone che ci 
circondano. Questi giochi però durano solo fino a una certa età, infatti diventando sempre 
più grandi, maturi, si comincia a preferire: schedine, gratta e vinci, slot machine ,poker, 
ecc. Ed è qui che si ha la maggior parte dei giochi cosiddetti “cattivi” perché ci sono 
persone che giocando perdono anche la casa e tutto quello che possiedono e certi dalla 
disperazione si uccidono. Se li guardiamo da lontano questi giochi sono innocui però 
quando ci si gioca bisogna avere buon senso e stare attenti perché possono da un lato farci  
sgombrare la mente dai pensieri  che ci possono assillare,  ma dall’altro possono anche 
diventare un vizio o portare a una dipendenza come una  droga. Per questo penso che 
quando si gioca bisogna stare attenti a quello che si fa e non abusarne troppo. 
 

Anna  
 

 
I ragazzi spesso giocano con tutto quello che trovano , considerando le loro preferenze. 
Esistono i giochi buoni ma anche quelli cattivi. 
Ci sono molti giochi buoni: un gioco da tavolo, una macchinina , un trenino, uno  all’ 
aperto. 
I giochi cattivi sono tutti quelli trasmessi alla  televisione , al cellulare, al computer e 
soprattutto i giochi d’ azzardo; essi sono tutti quelli che possono portare alla dipendenza. 
Ad esempio il poker consiste nel mettere in gioco  le proprie cose come i soldi, presi con il 
sudore e  lavorando tutto il santo giorno , e delle volte , addirittura la propria casa. 
Cogliendo l’aspetto positivo, devo dire che i bei giochi possono portare anche a conoscere 
ed a fare nuove amicizie . 
Io mi ricordo quella volta che andai al compleanno di mia cugina  Agata; là non conoscevo 
nessuno, ma, giocando in maniera divertente, feci  delle belle e nuove amicizie e fu una 
serata fantastica ed indimenticabile. 
Alcuni  considerano facebook  un gioco molto divertente perché su di esso vengono messe 
le proprie foto migliori e si fanno  nuove amicizie. 
Secondo me ciò non è vero , io conosco alcune  mie amiche ed amici che, quando tornano a 
casa da scuola , prima di andare a dormire , al pomeriggio ed appena alzati dal letto, 
navigano sempre.  
Tutte queste persone non si divertono più come dovrebbero e non ridono come ridevano 
tempo fa . 

Federico  
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Per gioco, in psicologia, si intende un’attività fisica svolta da adulti, bambini e anche 
animali, come il mio cane che è un gran giocherellone. 
Esistono un’infinità di giochi come i giochi all’aperto, d’azzardo, da tavolo, di ruolo (ecc.) 
ma io preferisco i giochi elettronici. Di fatto gioco sempre con il mio cellulare, ma spesso, 
in compagnia delle mie migliori amiche, gioco all’aperto con la palla, a tennis o a pallavolo 
e ci inventiamo anche giochi da sole per divertirci. 
Passo molte ore a giocare con il cellulare e sono molto presa dal gioco, ma so controllarmi 
e decidere quando è ora di smettere e studiare. 
Penso che i giochi di oggi siano ancor più belli rispetto ai classici giochi di una volta, ma 
ritengo anche che questi giochi, non aiutino molto nella crescita, soprattutto del fisico. Mi 
viene il dubbio che essi siano stati creati con il solo scopo di procurare tanti soldi. 

 

Chiara  
 

 

 
Alcuni giochi moderni 
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SECONDARIA DI MINERBE 
CLASSE III A 
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GIOCHI DI PAROLE – CLASSE IV B 
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CLASSE IV B 

GIOCHI DI PAROLE IN SINTESI 

 

 


