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+ Videogioco si…videogioco no…?

Completamente integrati nella vita 
quotidiana di milioni di giovani in tutto il 
mondo, i videogiochi rappresentano una 
parte fondamentale della cultura e della 
società contemporanea (Rideout, Foehr, 

& Roberts, 2010).

Pro o 
contro??



+ Videogioco si…videogioco no…?

PRO CONTRO

Benefici sulla percezione e sulle 

strategie di apprendimento (Boot, 

Blakely & Simons, 2011).

Modifiche sull’attenzione visiva e 

selettiva (Green e Bavelier, 2003)

Apprendimento matematica

(Burns, Kanive, R., & DeGrande, M. 2012)

Inducono l’aggressività (e.g., 

Anderson & Dill, 2000; Moller& Krahe, 

2009); portano alla 

desensibilizzazione, ad una bassa 

empatia e ad una riduzione del 

comportamento prosociale (Anderson 

et al., 2010)

Effetti positivi sulle abilità 

visuospaziali, ad esempio sui tempi 

di reazione e sulla rotazione mentale 

(Achtman, Green, & Bavelier, 2008; 

Green & Bavelier, 2003, 2007)

Livelli inferiori di apprendimento e di 

performance accademica (Chan & 

Rabinowitz, 2006; Sharif & Sargent, 2006)

Preparano al futuro e alla vita 

(Prensky, 2006)

Aumenta tra i bambini il rischio di 

obesità (Berkey et al., 2000)

Predittore dello sviluppo di 

micromovimenti, ad esempio 

migliori abilità tra i chirurghi che 

praticano interventi in laparoscopia

(Rosser et al., 2007)

Gaming addiction (Gentile, 2009; 

Gentile et al., 2011)

Benefici sulla concentrazione e 

motivazione (Wang, A. I., & Lieberoth, A. 

(2016,)

Minore motivazione e voti bassi 

(Hanus & Fox, 2015).



+

Usabilità e accessibilità? 
PRINCIPALI 

CRITICITA’ Overload cognitivo?

Sovraccarico attentivo?

Modelli teorici di riferimento (Quali?)

Ruolo 
della 
Psicologia

Innumerevoli questioni…

La multimedialità migliora l’apprendimento…

Tuttavia è necessaria una notevole attenzione in fase progettuale…
Sung, Y. T., Chang, K. E., & Liu, T. C. (2016). The effects of integrating mobile devices with 

teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research

synthesis. Computers & Education, 94, 252-275.

Vantaggi per l’apprendimento?

Età adeguata per l’utilizzo?



+ Quali variabili 

nell’apprendimento?

MOTIVAZIONI

motivazione estrinseca

teorie ingenue e scopi

autoattribuzione
EMOZIONI E PERSONALITA’

autoefficacia

resilienza

emozioni positive

APPRENDIMENTOMLT 

ABILITA’ 

(STRUTTURE) 

COGNITIVE

percezione

attenzione

memoria di lavoro

comprensione

STILI COGNITIVI

preferenze

modalità

profondità

METACOGNIZIONE

riflessione

autoregolazione

strategicità

De Aguilera, M., & Mendiz, A. (2003). Video games and education (Education in the Face of a “Parallel
School”). Computers in Entertainment (CIE), 1(1), 1.



+ Principali vantaggi

Interattività LibertàAnalogicità

Caratteristiche
(Antonietti & Cantoia, 2001)  

Consente di realizzare interventi sia 
personalizzati sia rivolti al gruppo 

classe. 

Può essere uno 
strumento condiviso 

poiché utilizzato, sia a 
scuola che a casa, dagli 

insegnanti, dagli 
educatori e dai genitori 
(Praet & Desoete, 2014)

Non sottolinea il divario esistente tra 
bambini con sviluppo tipico e bambini 

con sviluppo atipico. 

Aumento della motivazione

Technology can play a role in promoting especially propulsive greater adaptability 
of the education system and in opening it to a range of values and attitudes as 
diversification of preparations, self-learning ability, aptitude confrontation and 
cooperation, ability to exploration and research (Vanderlinde, Aesaert & Van 

Braak, 2014).



+ Predittori nell’accettazione del 

videogioco nella didattica?

 Uno studio del 2010 mostra, quali elementi sono predittori, 

tra gli studenti (campione di 858 studenti), nell’accettazione 

dell’utilizzo del video gioco in classe e nella didattica in 

generale…

 Percezione dell’utilità

 Facilità di utilizzo

 Opportunità di apprendimento

 Esperienza personale nell’uso del videogioco

Bourgonjon, J., Valcke, M., Soetaert, R., & Schellens, T. (2010). Students’ 

perceptions about the use of video games in the classroom. Computers & 

Education, 54(4), 1145-1156.



+
Conclusioni

EVITARE LE GENERALIZZAZIONI!

VIDEOGIOCO FUNZIONALE ALL’APPRENDIMENTO

Ma…tenere sotto controllo: 

The real challenge is not so much in bringing games—or any technology—into

our schools but rather changing the cultures of our schools to be organized!! 

(Sqire, 2005)

- ORE DI ESPOSIZIONE (Gentile, Choo, Liau, Sim, Li, Fung & Khoo, 

2011).

- FINALITA’ DELL’UTILIZZO (Przybylski, Rigby, & Ryan, 2010) 

- PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI (Stara e Penna, 2010)

- CONTESTO GLOBALE (Prot, Anderson, Gentile, Brown & Swing, 

2014) 

- CONTESTO EMOTIVO (Scholten, Malmberg, Lobel, Engels & 

Granic, 2016)



+

Grazie per la 

vostra 

attenzione!
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