
In un liceo di Milano è stato presentato il
primo esperimento ufficiale compiuto dal ministero
dell’Educazione per testare il possibile influsso positivo
dei videogiochi nella scuola italiana. 
Sono un convinto sostenitore del fatto che il rapporto
tra il «nuovo mondo» multimediale e interattivo e il
sistema scolastico potrà decollare quando si metteranno
in secondo piano le dimensioni tecnologiche per guar-
dare (e far guardare) alle enormi e rivoluzionarie impli-
cazioni di comunicazione umana che l’internet, il web, i
videogiochi portano con sé. E che, certo, dipendono dai
contenuti. Né più né meno che i libri, i film, le canzoni,
i quadri: è a questo che bisogna educare i ragazzi prima
che alle «nuove tecnologie».
Quel giorno (il 7 giugno) al liceo scientifico Marconi era
in scena un convegno su «Videogiochi contro il bullismo».
L’incontro si è fatto interessante soprattutto quando Giovanni
Biondi, Capo Dipartimento Programmazione Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (e quindi
l’uomo che ragiona sulla direzione in cui andrà l’istru-
zione domani e dopodomani) ha affermato che nella
scuola italiana ormai «non dobbiamo parlare di infor-
matica ma di linguaggi»: passo fondamentale per trasfe-
rirsi dalla tecnicizzazione al paradigma culturale, senza il
quale si continuerebbero a contare alberi senza vedere il
bosco. Fin qui la scuola italiana diceva il contrario,
quindi evviva. La notizia «politica» era la firma di un
protocollo d’intesa tra il ministero e Aesvi (Associa-
zione, editori software videoludico italiana) per sancire 

il principio che in nome dei videogiochi si può collabo-
rare anche in chiave educativa e scolastica, e per avviare
un lavoro sistematico in questa direzione. Lo spunto era
coerente: una ricerca condotta assieme agli psicologi
dell’Università Cattolica e all’Ansas,
Agenzia nazionale per lo sviluppo del-
l’autonomia scolastica. 
Soggetto dell’esperimento gli allievi
delle prime classi del liceo scientifico
Marconi, che hanno prestato la propria
opera attiva per consentire di verificare
che cosa accade a quattordicenni-quin-
dicenni, sul piano delle competenze
relazionali, quando a scuola prendono
parte a un videogame.
Non a un qualsiasi videogame, però,
bensì a un «mondo online», un gioco a
cui si partecipa sul web e ci si ritrova in
tanti contemporaneamente. Il gioco in
questione è World of Warcraft (Activision Blizzard), che
non solo è il più grande al mondo nel suo genere, ma
anche il meglio seguito e il più sicuro; ne ho già parlato
su queste pagine. Poiché inoltre è d’obbligo collaborare
per il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi, ven-
gono favorite relazioni interpersonali basate sulla lealtà,
sulla fiducia, sullo spirito di gruppo. 
Un gruppo di studenti del Marconi, monitorato da un
docente e dai ricercatori, per alcune ore settimanali ha
interagito tra personaggi all’interno del gioco, svolgendo
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l’introduzione di due console, la Wii e la Ds, particolar-
mente adatte a un intrattenimento di tipo familiare. Al
quarto posto un altro titolo Nintendo, dedicato al cele-
berrimo SuperMario (528). 
Gioiscono le tre famiglie che, estratte vincitrici del con-
corso, usufruiranno di un soggiorno gratuito a Fiuggi in
occasione del Festival.
Di seguito i risultati: 1. Brain training (Nintendo, 741
voti); 2. Wii Sports (Nintendo, 684); 3. Fifa 2010 (EA
Sports, 552); 4. New SuperMario Bros (Nintendo, 528);
5. Cooking Mama (505 Games, 355); 6. L’era glaciale 3:
L’alba dei dinosauri (Activision Blizzard, 350); 7. Buzz:
il quizzone nazionale (Sony Computer Entertainment,
345); 8. Age of Empires (Microsoft Game Studios, 329);
9. Guitar Hero (Activision Blizzard, 229); 10. Family
trainer (Namco Bandai, 175); 11. Giulia passione presenta
amiche e segreti (Ubisoft, 155); 12. Toy story mania
(Disney Interactive Studios, 149; 13. Little Big Planet
(Sony Computer Entertainment, 116); 14. Lips
(Microsoft Game Studios, 74); 15. Scene it? Campione
d’incassi (Microsoft Game Studios, 71). 
Nell’imminente terza edizione del Fiuggi Family Festival
(www.fiuggifamilyfestival.org: partecipate!), dal 24 al 31
luglio, sarà attivo un «laboratorio videogiochi» non solo
per giocare ma per conoscere meglio, dal punto di vista
dei genitori, dei figli, dei nonni, tutto ciò che è bene e
interessante sapere sui videogiochi. Tutor saranno a
disposizione dei visitatori per rispondere ai loro dubbi e
guidarli nel corretto utilizzo.
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missioni impegnative di gruppo (affrontare mostri, rin-
tracciare personaggi, luoghi, oggetti), e contemporanea-
mente tra compagni fisicamente presenti ai pc affiancati
nel laboratorio della scuola. 

I dati raccolti dicono che quegli allievi
hanno molto migliorato le relazioni
interpersonali rispetto a coloro che
invece non hanno partecipato.
I ricercatori si sono preoccupati di spe-
cificare che si è trattato di un primo
passo. Resta il fatto che per la prima
volta in Italia, in modo ufficiale, la
scuola si è fatta carico di questo mezzo
che finora – parola del dirigente Biondi
– «vedeva come l’acquasanta vede il dia-
volo». E quindi sì che è stato un passaggio
importante.

**  **  **
Cambio argomento per riferire sull’esito del concorso
promosso dal Fiuggi Family Festival per il miglior
«Videogioco Family», di cui avevo parlato. 
Ha vinto Brain Training, della Nintendo. I 1.723 votan-
ti dell’iniziativa promossa dal Fiuggi Family Festival,
assieme al settimanale Famiglia cristiana e col patrocinio
di Aesvi gli hanno aggiudicato 741 preferenze. Piazza
d’onore per Wii sports (684 voti) e terzo posto per Fifa
2010 (552 voti).
Un trionfo per i giapponesi di Nintendo, ai quali si deve
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