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Videomania 
di Anna Marescotti 

Un percorso didattico scritto a partire da un testo semplificato tratto da  
T. Franzi, S. Damele, Nuovi compagni di viaggio vol. 1,  

Loescher, Torino 2020, p. 751 
 
 

Parole chiave Atti linguistici/Compiti 
comunicativi  

Strutture  

consapevolezza digitale 
sapere, conoscere,  
web, esigenze educative e 
didattiche, bisogno, 
tecnologia, abusare, 
comportamenti, abitudini, 
dipendenza, gestire, 
divertimento 

testo regolativo: 
• considerare un fatto 

come necessario; 
• dare informazioni 

sui comportamenti; 
• chiedere 

informazioni; 
• comprendere e 

spiegare le regole 

lessico:  
nomi con il suffisso -mania 
avverbi: -mente 
preposizioni: preposizioni 
articolate 
congiunzioni: infatti, 
invece 

 
ENTRIAMO NEL TEMA 

 
1. Leggi e completa lo schema. Discuti le tue scelte con l’insegnante. 
 
Come mi comporto Spesso Qualche volta Mai  

Controllo il cellulare 
anche quando mangio. 

   

Spedisco messaggi 
anche quando sono 
con i miei amici e la 
mia famiglia. 

   

Discuto con 
amici/parenti sul mio 
utilizzo delle 
tecnologie.  

   

Guardo più di uno 
schermo alla volta, 
per esempio 
televisione e monitor 
del computer. 

   

Livello: A2-B1 
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Leggo e spedisco 
messaggi email anche 
quando vado in bagno, 
studio, lavoro. 

   

Preferisco stare a casa 
e stare sui social che 
uscire con gli amici. 

   

Guardo il cellulare 
anche quando sono a 
letto. 

   

Dormo con il cellulare 
acceso e vicino a me. 

   

Non spengo mai il 
cellulare. 

   

 
 
PRELETTURA 
 
2. Leggi le informazioni, fai una breve ricerca sul PEGI e discuti con il tuo 
insegnante/la tua insegnante che cosa hai scoperto. 

 
Sai che cos’è il PEGI? 

Il Pan European Game Information (PEGI) 
è il metodo di classificazione valido su 
tutto il territorio europeo usato per 
classificare i videogiochi attraverso 
cinque categorie di età e otto descrizioni 
di contenuto. È la prima cosa che deve 
controllare un genitore quando un figlio 
chiede di poter giocare a un videogioco 
nuovo. 
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LETTURA 
 
3. Leggi il testo. 
 
Il videogioco rappresenta una risposta al bisogno di giocare di adulti, ragazzi e bambini. 
La tecnologia moderna è entrata nel mondo del gioco, infatti si può usare la rete per 
collegarsi a server che ospitano altri giocatori e permettono di affrontarsi a duello, sfidare 
gli amici e molto altro. Alcuni giochi chiamati MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-
Playing Game, giochi di ruolo online di massa) possono radunare contemporaneamente 
migliaia o milioni di giocatori e dunque è importante fare attenzione anche perché non 
sempre vengono rispettate le esigenze educative e didattiche. C’è il rischio, invece, di 
abusare dei giochi che offre la rete e il web, quindi è importante valutare i comportamenti 
e le abitudini da adottare davanti allo schermo del computer o del cellulare. Tra i pericoli 
più preoccupanti c’è la dipendenza da videogiochi. La cosa più importante da insegnare 
ai ragazzi è imparare a gestire il proprio tempo, due ore al giorno sono più che sufficienti. 
E non bisogna dimenticarsi del divertimento anche oltre lo schermo. 

 
COMPRENSIONE 
 
4. Cerca queste espressioni nel testo e metti una X sul significato giusto. 

a. aver bisogno di       □ è necessario                      □ è superfluo  

b. radunare                □ riunire                                            □ separare 

c. abusare            □ limitare                      □ esagerare 

d. dipendere da   □ essere indipendente da          □ essere alle dipendenze di 

e. gestire            □ controllare                      □ ignorare 

 

5. Rileggi il testo e rispondi alle domande. 

a. Che cosa simboleggia il videogioco? ………………………………………………………………………………… 

b. A che cosa serve la rete? ………………………………………………………………………………………………… 

c. Chi puoi incontrare con i giochi MMORPG? ……………………………………………………………………… 

d. Qual è il pericolo più preoccupante in rete? …………………………………………………………………. 

e. Quali necessità non sempre vengono rispettate con i giochi online? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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LAVORO SUL TESTO 
 

6. Completa la tabella con gli aggettivi e gli avverbi. 
 
Aggettivo Avverbio 

contemporaneo  

 sufficientemente  

facile  

 eccessivamente 

indipendente  

 
 

RICORDA! 

Osserva! 

Il videogioco rappresenta una risposta al bisogno di giocare… 

C’è il rischio di abusare dei giochi… 

… valutare i comportamenti e le abitudini da adottare davanti allo schermo del computer 
o del cellulare… 

Ricorda! 

In italiano le preposizioni semplici sono di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. 

Quando le preposizioni semplici di, a, da, in, su sono seguite da un articolo, formano 
una sola parola e si chiamano preposizioni articolate. 

LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE 
 IL LO L’ LA I  GLI LE 
DI del dello dell’ della dei degli delle 
A al allo all’ alla ai agli alle 
DA dal dallo dall’ dalla dai dagli dalle 
IN nel nello nell’ nella nei negli nelle 
SU sul sullo sull’ sulla sui sugli sulle 
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7. Completa le frasi con le preposizioni articolate corrette. Nella prima frase sono già 
segnate le preposizioni semplici che servono a formare la preposizione articolata. 

a. Il videogioco rappresenta una risposta (a + i) ………………………… bisogni di giocare  
(di + gli) ………………………… adulti, (di + i) ………………………… ragazzi e (di + i) 
………………………… bambini. 

b. Nel testo si parla ………………………… comportamenti e ………………………… abitudini da 
adottare davanti ………………………… schermo ………………………… computer e ………………………… 
cellulari. 

c. È importante mettere ………………………… regole, soprattutto per i bambini. 

d. Nel testo si parla anche ………………………… ore da passare davanti ………………………… 
computer. 

e. Hai mai sentito parlare ………………………… dipendenze da videogiochi? 

 

RICORDA!  

Osserva! 

-mania è un suffisso che deriva dal greco manìa e che significa “fissazione”, “pensiero 
fisso”. 

 

8. Cerca il significato delle seguenti parole nel dizionario e scrivi la definizione. 

a. megalomania: ……………………………………………………………………………………………………………………                         

b. cleptomania: …………………………………………………………………………………………………………………… 

c. videomania: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

d. melomania: ………………………………………………………………………………………………………………………  

e. piromania: ………………………………………………………………………………………………………………………                           
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9. Unisci le coppie di frasi scegliendo tra infatti e invece. Guarda l’esempio. 
 
Es.: La tecnologia è entrata nel mondo del gioco, infatti si può usare la rete per collegarsi 
a server che ospitano altri giocatori.  
 
a. Tra i pericoli più preoccupanti c’è la dipendenza da videogiochi. Non 
bisogna ………………………… dimenticarsi del divertimento anche oltre lo schermo. 

b. La cosa più importante da insegnare ai ragazzi è imparare a gestire il proprio 
tempo, ………………………… è importante non passare più di due ore davanti allo schermo. 

c. Nei giochi online non sempre vengono rispettate le esigenze educative e didattiche. 
………………………… è importante considerare anche questi aspetti. 

d. C’è il rischio di abusare dei giochi che offrono la rete e il web, ………………………… è 
importante valutare i comportamenti e le abitudini da adottare davanti allo schermo del 
computer o del cellulare. 

e. Grazie alla rete ti puoi collegare ad altri server ………………………… nei giochi di ruolo 
giocano contemporaneamente migliaia o milioni di giocatori. 

 

PRODUZIONE  

10. Qui di seguito trovi sei tool per creare il tuo primo videogioco. Che ne dici di 
provare? 

• Twine 
• RPG Maker VX Ace 
• Scratch 
• Stencyl 
• Construct 2 
• CraftStudio 
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