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GIOCO O SON SERIO?
I SERIOUS GAMES A SCUOLA PER IMPARARE A GESTIRE LE EMOZIONI

Ic Taio
Lorenzo: Buongiorno a tutti. Le classi terze della Scuola secondaria di primo
grado di Taio - Predaia, in Trentino, hanno partecipato al progetto “Ragazzi
consapevoli in rete”. Dopo una breve spiegazione delle regole del gioco da parte
degli insegnanti, noi alunni eravamo curiosi di capire come dei giochi online
potessero aiutarci a riflettere sui nostri comportamenti, come sostenevano gli
stessi insegnanti.
Così ci siamo avvicinati a questa esperienza con qualche dubbio, ma al tempo
stesso con il desiderio di immedesimarci nei protagonisti dei serious game.
All’inizio ci ha sorpreso il fatto che le scelte che noi prendevamo per i personaggi,
indirizzavano in modo completamente diverso le loro storie e davano a noi alunni
un carico di responsabilità. Ora passo la parola a Giada che vi racconta come ha
affrontato la sfida di aiutare Loredana a risolvere i suoi problemi.

Giada: Il personaggio che più mi ha colpito è stata proprio Loredana: una ragazza
di dodici anni molto timida, insicura e con pochissima autostima. Lei si è chiusa in
breve tempo in se stessa, isolandosi da tutti e da tutto e diventando
assolutamente dipendente dai social.
Una delle due principali scelte che ho fatto per far migliorare la situazione della
protagonista, è stata quella di farle utilizzare i social come uno strumento per
socializzare e non solamente per farle perdere tempo.
Così le ho fatto fare amicizia con Ginevra, una ragazza che ha conosciuto
attraverso i social. Ginevra ha organizzato uno spettacolo di funamboli digitali a
cui ho fatto partecipare Loredana, facendola così dialogare ed aprirsi con Ginevra.
Loredana, raccontando alla nuova amica le sue insicurezze, la sua situazione e i
suoi problemi, è riuscita a sfogarsi con qualcuno e aiutandola a superare questo
brutto momento.
Un’altra scelta che ho fatto è stata quella di farle scrivere un messaggio a
Francesca, la sua ex-migliore amica, poiché parlarle di persona, cosa che avrei di
gran lunga preferito, non era una scelta possibile. Così le due ragazze si sono
comunque chiarite.



Credo che queste due mie scelte abbiano aiutato Loredana a migliorare la sua
situazione e risolvere il suo problema.
Questo gioco mi ha fatto riflettere sul significato e l’importanza della parola
“autostima”. Ho capito quanto la capacità di valutare positivamente se stessi aiuti
molto noi ragazzi ad andare incontro alle sfide della vita.

Lorenzo: La riflessione finale che abbiamo svolto in classe sui vari punteggi
ottenuti nei tre diversi percorsi di gioco ci ha portati a confrontarci su parole e
sentimenti che magari conoscevamo, ma su cui non avevamo mai fatto un
approfondimento sistematico.
Ad esempio, a proposito di Loredana, sono emersi i concetti di AUTOSTIMA,
AUTOCONTROLLO, AUTOCONSAPEVOLEZZA.
Accanto alla spiegazione dei vari lemmi, i serious games ci hanno fornito anche
alcuni semplici consigli su come sviluppare al meglio questi atteggiamenti, sia
nella scuola che all’esterno di essa, mediante delle schede di approfondimento.
Con la classe abbiamo ragionato a lungo sul significato di
AUTOCONSAPEVOLEZZA, arrivando a capire come essa sia la capacità di
affrontare al meglio gli eventi e le situazioni stressanti, sia da un punto di vista
emotivo che comportamentale.


