
0.6 classificazione pegi

PEGI è l’acronimo di “Pan European Game Information”, o informazioni sui giochi valide sul 
territorio europeo. Si tratta di una classificazione dei videogiochi in commercio suddivisa per ca-
tegorie di età e descrizioni di contenuto. Tale classificazione viene stampata sulle confezioni dei 
videogiochi in modo da fornire immediatamente un’indicazione affidabile sull’adeguatezza del 
contenuto del gioco secondo l’età dell’aspirante giocatore.

L’indicazione PEGI OK si riferisce a giochi online adatti a giocatori di tutte le età, mentre, ad 
esempio, un gioco classificato come PEGI 7 è adatto solo a bambini di età pari o superiore a 7 
anni e un gioco classificato come PEGI 18 è adatto solo agli adulti.

Vi sono poi 8 descrittori che indicano i motivi per cui un gioco è stato classificato in un determinato 
modo. 

Violenza: il gioco contiene atti di violenza, che vanno da atti non realistici o non 
dettagliati se il gioco è classificato PEGI 7, fino ad atti via via più realistici all’au-
mentare dell’età del giocatore.

Linguaggio scurrile: il gioco contiene un linguaggio scurrile, che può andare da 
imprecazioni blande a blasfemia.

Paura: può apparire sui giochi se contengono suoni o immagini in grado di spaven-
tare; non viene applicato a eventuali contenuti violenti.

Gioco d’azzardo: il gioco contiene elementi che incoraggiano o insegnano a gio-
care d’azzardo.

Sesso: il gioco contiene allusioni o atteggiamenti a sfondo sessuale, che aumen-
tano di intensità con l’aumentare dell’età classificata del giocatore; un gioco con 
classificazione PEGI 18 e il descrittore Sesso include attività sessuale esplicita.

Droghe: il gioco mostra l’uso di sostanze stupefacenti illegali, alcool o tabacco.

Discriminazione: il gioco contiene raffigurazioni di stereotipi etnici, religiosi, nazio-
nalistici o altro, che potrebbero fomentare odio.



Maggiori informazioni relative alla classificazione PEGI si trovano sul sto: https://pegi.info/it.

È importante osservare che per assicurarsi che un videogioco sia adatto all’età e alla maturità 
del ragazzo che andrà ad utilizzarlo, oltre alle indicazioni fornite dalla classificazione PEGI può 
essere utile visitare il sito del produttore del videogioco e visionare i tutorial dedicati su YouTube.


