
Riflessioni su incontro con lo psicologo - uso corretto dei
videogiochi

Classe prima

Lunedì 9 maggio,  per concludere il nostro percorso di educazione civica e  alla

cittadinanza dal titolo “Sicuri in rete”,  è venuto a scuola uno psicologo che ci ha

parlato dei videogiochi.

Si è presentando molto gentilmente dicendo il nome  e di cosa ci avrebbe parlato

durante l’incontro.

Abbiamo costruito un grafico  sui videogiochi a cui giochiamo e abbiamo scoperto

che il videogioco più usato è Hayday.  Abbiamo scoperto anche che tanti di noi non

hanno console e giocano da telefono.

Tutti della nostra classe giocano ai videogiochi, però con tempi diversi, da mezz'ora

a tre ore al giorno.

Insieme allo psicologo abbiamo elencato i tantissimi rischi che potrebbero esserci

con un tempo eccessivo passato online, dai problemi fisici (vista, postura, mancato

movimento) a quelli sociale (difficoltà a stare con le persone reali) e mentali

(dipendenza, rabbia). Mi ha colpito quando ci ha raccontato dei pedofili,  persone

che sono attratte da   bambini e agiscono online  cercando di attirarli per poi

approfittare di loro.

Ci ha raccontato di un bambino che usava un gioco chiamato Clash of clans.

Quando il bambino andava a scuola, la mamma doveva stare a casa a difendere il

villaggio e allenare le truppe e il bambino impediva alla mamma di andare al lavoro.

Secondo me è molto utile proporre ai ragazzi interventi simili soprattutto della nostra

età, perché anch'io non pensavo di essere così attratto dai videogiochi e dopo

l’incontro sono riuscito a diminuire il tempo di gioco.

Per me i videogiochi sono l'ultimo gradino della scala delle cose importanti,  non

sono per niente importanti  e ho altri problemi a cui pensare oltre ai videogiochi. Però

comunque in alcuni momenti non riesco a farne a meno: capire perchè e quali rischi

ci sono mi ha fatto bene

Luca, classe prima


