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League of Legends o più comunemente LoL è un videogioco free 
to play della categoria MOBA (multiplayer online battleground arena) 
sviluppato da Riot Games una società statunitense. Il gioco è stato ri-
lasciato nell’ottobre del 2009 ed è esclusivamente per PC, ma Riot Ga-
mes ha manifestato l’intenzione di portarlo anche su dispositivi mobile 
entro la fine del 2020.

In ambito educativo/formativo la conoscenza e la pratica di League of 
Legends può essere utile per approcciare con molti adolescenti. Per 
comprendere questo videogame, approfondire il suo linguaggio, co-
noscere la sua storia, le sue implicazioni psicologiche, le sue potenzia-
lità pedagogiche ci facciamo guidare da un giocatore esperto, attivo 
da circa sei anni. Oltre a conoscere il gioco in tutte le sue forme e in 
tutti i suoi possibili aspetti, questo testimone ha anche assistito alla sua 
evoluzione nel corso del tempo. Il nostro giocatore, ha raggiunto un 
“elo” talmente alto da rientrare all’incirca tra il 3% dei giocatori più forti 
d’Europa. 

Ma cos’è questo elo? 

E perché nonostante il gioco sia uscito più di 10 anni fa conta ancora 
più di 3 milioni di giocatori attivi? 

Cerchiamo di comprenderlo nel corso di questo approfondimento. 
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ASPETTO STORICO-SOCIOLOGICO

NON SAREMMO QUI, SENZA DI VOI 

COMUNICAZIONE

Come già accennato, League of Legends ha da poco compiuto 10 anni 
e nel corso del tempo è cambiato molto. L’unico elemento rimasto inal-
terato è la tipologia del gioco: MOBA.  Il multiplayer online battleground 
arena è una tipologia di videogiochi basati sulla conquista di obiettivi in 
una mappa speculare e condivisa da più squadre. 

Curioso è il fatto che League of Legends vanti un successo costante-
mente crescente nel panorama mondiale dei videogiochi. Nel 2019 è 
stato il secondo gioco più fruito in streaming dopo Fortnite secondo le 
statistiche della piattaforma streaming. Nel mese di marzo 2020, con 
un totale di 114.632.831 ore, secondo il sito www.twitchmetrics.net, Le-
ague of Legends si è aggiudicato il primo posto nella categoria di 
streaming più guardata dal pubblico della piattaforma.

Everyeye, una delle riviste specializzate nel campo dei videogiochi, ha 
riassunto così l’evento speciale nella quale Riot Games ha festeggiato il 
decimo compleanno dalla nascita di League of Legends:

Riot Games ha voluto, sin da subito, rivolgersi in manie-
ra chiara al proprio popolo: “non saremmo qui, senza di 
voi”. In dieci anni, in effetti, ne è passata di acqua sotto 
i proverbiali ponti. League of Legends ha subito un’e-
voluzione radicale principalmente grazie ai giocatori, 
i veri pilastri del successo  del MOBA più famoso di 
sempre. Quest’ultimo ha tagliato traguardi inimmagi-
nabili: non solo ad essere il titolo più giocato al mondo, 
ma anche uno degli esport più seguiti di sempre.



Last minute.                Anno 2020 - N. 44

Ma in Riot Games non hanno la minima intenzione di fermarsi e voglio-
no portare il gioco a più persone possibili. È uscito nel mese di gennaio 
il primo gioco di carte Legends of Runeterra, e prossimamente uscirà 
anche il primo FPS (First Person Shooter, ossia una categoria di vide-
ogiochi denominati in italiano Sparatutto in prima persona) chiamato 
Project A e per cercare di ottenere una sorta di monopolio del pano-
rama videoludico c’è in progetto anche l’uscita di un New Action RPG 
(Role Playing Game, in italiano Gioco di ruolo) chiamato Project F.

Ma tornando a League of Legends, il suo successo è dovuto certamen-
te anche alla sua formula free to play, ossia gratuita. Ciò nonostante nel 
2019 ha fatturato ben 1,5 miliardi di dollari senza avere una grafica 
futuristica o estremamente realistica come altri videogiochi presenti 
nel panorama videoludico. Il suo fatturato deriva dagli eventi eSport e, 
più ancora, dall’acquisto di skin, ossia pacchetti che consentono la mo-
difica dell’aspetto e delle abilità per i personaggi (chiamati “campioni”) 
presenti del gioco, che ad oggi (marzo 2020) sono 148. 

COME SI GIOCA

La principale modalità di gioco è quella cinque contro cinque nella 
mappa “Landa degli evocatori”.

Tale mappa è speculare e divisa in maniera uguale per le due squadre. 

Ogni team di cinque giocatori inizia ai lati opposti della mappa, vicino 
al proprio Nexus, una sorta di quartier generale. Una partita è vinta 
quando il Nexus degli avversari è distrutto o quando il team av-
versario si arrende. Per distruggere un Nexus ogni squadra deve farsi 
strada distruggendo una serie di torri, le quali sono posizionate lungo 
le tre corsie principali che collegano i due Nexus in modo da rallentare 
l’avanzata degli avversari. 
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Inoltre ad inizio partita da ogni Nexus nasceranno dei Minion che si 
disporranno lungo le tre le corsie. Tali figure saranno un’ulteriore pro-
tezione per le torri e, cosa più importante, dando loro il colpo di grazia 
forniranno dell’oro al giocatore. Grazie all’oro il giocatore potrà acqui-
stare oggetti per incrementare le statistiche del suo personaggio

Per iniziare una partita di League of Legends occorre scegliere uno dei 
148 campioni disponibili al momento nel gioco. Sono presenti maghi, 
assassini, tiratori, tank, combattenti e champions di supporto; l’unica 
cosa che li accomuna è che ognuno di loro ha 4 abilità attive e una 
passiva, ma queste abilità sono tutte diverse fra loro.

Una partita a LoL dura circa dai 20 ai 40 minuti e non si può mettere 
in pausa il gioco. In caso qualcuno dovesse abbandonare la partita ver-
rà punito e sanzionato dal sistema. Il sistema cerca inoltre di sanzionare 
tutti i giocatori antisportivi, che utilizzano linguaggio volgare ed espres-
sioni razziste, oltre al cercare chi utilizza imbrogli o trucchi per vincere.

Tutti i campioni hanno una loro storia personale e sono collegati ad 
altri personaggi presenti nel gioco, ad esempio alcuni sono fratello e 
sorella, altri marito e moglie. Tutte queste storie sono state raccolte in 
un grande libro uscito nel dicembre del 2019 dal titolo League of Le-
gends: Realms of Runeterra, acquistabile anche su Amazon. 
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PARTITE CLASSIFICATE

Il successo di League of Legends è dato anche dalla modalità “classifi-
cata” delle partite 5vs5 nella landa degli evocatori. In questa modalità il 
gioco diventa una vera e proprio competizione a punti. La suddivisione 
è sempre basata sui server presenti in tutto il mondo (est Europa, ovest 
Europa, Cina, nord America, Korea) e ogni giocatore che inizia il suo 
cammino nel mondo classificato punta alla cima di questa classifica. 

Raggiunto il livello 30 si potranno iniziare le partite classificate (dette 
ranked), dopo le prime 10 partite (dette anche “di piazzamento”) si verrà 
assegnati ad una lega. Le leghe sono: Ferro, Bronzo, Argento, Oro, Pla-
tino, Diamante, Master, Grandmaster, Challenger. 

Questo viene chiamato dai giocatori di League of Legends “Elo”, che 
semplicemente è il metodo utilizzato per calcolare il livello di un 
giocatore basato sulle differenti leghe sopracitate.

In ogni lega sono presenti 4 divisioni (es: Ferro 4, Ferro 3, Ferro 2, Ferro 
1, ecc.) utilizzate per suddividere ulteriormente i giocatori. Nella lega 
Challenger sono presenti i 300 giocatori più forti del server. In 
quella lega si trovano i giocatori professionisti che solitamente gareg-
giano nel panorama degli eSports.

eSPORTS E IL GIOCO COMPETITIVO 

League of Legends è uno dei videogiochi più competitivi del mondo, 
sin da quando è nato è presente nel panorama degli eSport. Per eSport 
si intendono le discipline di gioco elettronico organizzate a livello com-
petitivo. In questi tipi di tornei, i giocatori – solitamente molto giovani 
– si sfidano mentre migliaia di persone seguono in diretta da casa dal 
proprio computer o dal proprio smartphone.

League of Legends è nato nell’anno 2009 e nel 2011 c’è stata la prima 
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edizione dei mondiali; da quell’anno fino ad oggi il panorama com-
petitivo si è ingrandito sempre di più, per qualità del gioco, spettatori 
e montepremi; nel 2017 il montepremi totale per la squadra che ha 
vinto è stato di 4,9 milioni di dollari. Durante i mondiali si qualificano 
le migliori squadre di ogni “regione principale” (America del Nord, Co-
rea del Sud, Europa, China) fino al raggiungimento di 12 squadre, altre 
4 squadre vengono inserite dalla “regioni minori”.

Riot Games lavora un intero anno per questo evento d’eccellenza: è il 
culmine di tutta la stagione competitiva per gli appassionati del vide-
ogioco e viene curato a tal punto da riempire interi stadi di spettatori. 
Nessun’altro eSport ha mai organizzato un tale evento ad oggi.
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ASPETTO PSICOLOGICO

FLOW 

Pur essendo il videogioco un universo immaginario è allo stesso tempo 
un mondo disciplinato da regole e condizioni. Dire che il videogioco 
sia un’imitazione illusoria della vita sarebbe superficiale, perché il gioco 
ristruttura e diversifica la serietà della vita. Non bisogna dimenticare 
quindi che un videogioco non è mai soltanto un gioco, pur essendo 
un buon passatempo è anche un mezzo per sperimentare e speri-
mentarsi, creando nuove aree di esperienza e nuove possibilità 
cognitive.

Al di là dei rischi legati all’abuso e alle forme di dipendenza, i videogiochi 
stimolano il giocatore, lo chiamano a intervenire attivamente, al contra-
rio della televisione, dove l’utente è passivo. Nel videogioco, il soggetto 
si impone delle sfide, supera ostacoli e porta a termine prove di abilità. 

Riuscire a vincere le sfide che il gioco propone all’utente, insieme 
alla casualità (non sempre si riesce a vincere), provoca un effetto grati-
ficante a breve termine, ma non solo: spinge l’utente a continuare con 
ostinazione e, così facendo, a guadagnare abilità. 
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Il ragazzo è ulteriormente motivato a perseverare e a migliorare le sue 
abilità, poiché il videogioco è programmato proprio per aumentare la 
difficoltà poco alla volta, in maniera che il giocatore sia stimolato ad 
impiegare il suo tempo per incrementare le sue capacità.

Tutte queste attività vennero studiate da uno psicologo 
ungherese e venne così coniato il termine “flow”, ossia 
ci si dimentica del tempo che passa e di se stessi, ci si 
immerge totalmente nell’attività e si prova una sensa-
zione di piacere. Nello specifico del gaming digitale, i 
videogiochi influenzano il cervello, secondo quelle che 
l’autore definisce come “spirali”: la “spirale della frustra-
zione” e la “spirale del flusso”. Nella spirale della frustra-
zione le sequenze di gioco emotivamente negative fan-
no sì che gli stimoli del gioco (non soddisfatti) diventino 
sempre più intensi e“costringano” il giocatore a “investi-
re” nel gioco sempre più tempo ed energie necessarie 
alla concentrazione. Per quanto riguarda la “spirale del 
flusso” invece: le sequenze di gioco emotivamente po-
sitive creano l’aspettativa che questo “piacere” si possa 
sempre reiterare.

Ci sono tre parametri principali che un videogioco deve avere per cat-
turare l’attenzione del pubblico:

• Sfida: un videogioco deve dare un obiettivo il cui raggiungi-
mento sia incerto. Questa incertezza è data dal livello di dif-
ficoltà crescente durante il corso del gioco. Le sfide che il vi-
deogioco propone sono attraenti perché mettono in gioco 
l’autostima in base al successo o all’insuccesso del giocatore.

• Fantasia: un videogioco deve stimolare la fantasia per poter 
soddisfare le necessità emotive del giocatore.
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• Curiosità: il gioco può suscitare sorprese per il videogiocato-
re, portandolo a volerlo scoprire sempre di più.

Su League of Legends ci 
sono due differenti ap-
procci al gioco.

Si può videogiocare per 
passare il tempo libero 
(detto in gergo “for fun”) 
con gli amici, oppure 
prendere il gioco più se-
riamente e passare alla 
modalità competitiva 

per poter ambire a giocare con i professionisti di tutto il mondo e fare 
di League of Legends il proprio lavoro.

È proprio grazie a questa modalità competitiva che LoL ha innesca-
to all’interno della maggioranza dei giocatori la voglia di sperimentarsi 
sempre di più.

Un ranking basato sul proprio livello di abilità consente ad un giocatore 
molto forte di essere invidiato e allo stesso tempo temuto da parte di 
altri giocatori data la difficoltà per raggiungere un alto livello a causa 
della grandissima quantità di giocatori presenti.

Al contrario l’insuccesso reiterato può causare una spirale di frustra-
zione che trasforma il gioco rendendolo meno piacevole e rendendo il 
giocatore sempre più toxic (modo utilizzato per denominare i giocatori 
che insultano i compagni di squadra); in tal caso divertimento e gratifi-
cazione vanno completamente a scomparire.
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ASPETTO EDUCATIVO

SQUADRE&REGOLE 

IL RUOLO

All’interno del panorama di League of Legends come già detto sono 
presenti al momento 148 personaggi che si suddividono in tiratori, as-
sassini, maghi, tank, combattenti e campioni di supporto, tutti con le 
loro peculiarità. 

Detto questo in League of Legends il ruolo ha un’importanza fonda-
mentale. Ogni partita 5v5 è strutturata con delle regole ben pre-
cise. Durante la selezione dei campioni ad ogni giocatore viene asse-
gnato un ruolo preciso in base alla posizione che avrà sulla mappa. 1 
giocatore nella corsia superiore (top), 1 giocatore nella corsia centrale 
(mid), 2 giocatori nella corsia inferiore (bot), e 1 giocatore all’interno del-
la giungla. 

Solitamente nella corsia superiore si giocano campioni tank o com-
battenti, nella corsia centrale maghi o assassini, nella corsia inferiore si 
trovano sempre un tiratore e al suo fianco un campione di supporto, e 
infine nella giungla ci saranno dei campioni che hanno un set di abilità 
adatte per sopravvivere ai mostri presenti all’interno della giungla.

Il ruolo è fondamentale, ad esempio, il supporto ha come compito pri-
mario quello di proteggere i campioni più fragili della squadra (maghi, 
assassini), ma in particolar modo il tiratore. Il tank deve fare da scudo 
umano e cercare di assorbire i danni al posto dei suoi compagni di 
squadra, grazie alle sue alte abilità difensive.

IL GIOCO DI SQUADRA

Altro elemento importantissimo è il gioco di squadra, perché è 
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impossibile vincere una partita da soli; si è quindi dipendenti da-
gli altri compagni e i migliori giocatori sono quelli che oltre ad essere 
meccanicamente forti riescono anche a fidarsi delle azioni dei propri 
compagni di squadra.

PISTE DI PROVOCAZIONE

• Giocare un gioco? Giocare qualcosa? Giocarsi la vita?

•  Cosa significa per te avere un ruolo, un compito, una 
missione nella vita?

• Fare gioco di squadra: cosa perdi e cosa ci guadagni?

•  La sfida: ti fa paura, ti esalta?

• Fantasia. Usi la tua creatività o ti lasci sopraffare dalla rou-
tine?

• Curiosità: hai spento la voglia di nuove conquiste o sei 
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ancora incuriosito da quello che ti può dare la vita?

LINK AL FLY SCELTI PER TE

• https://euw.leagueoflegends.com/it-it/how-to-play/

• https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2015/12/07/ori-
gini-league-of-legends/

• https://www.fastweb.it/videogames/fenomeno-lea-
gue-of-legends-il-videogame-che-ha-fatto-innamora-
re-il-mondo/

• https://www.ninjamarketing.it/2017/06/09/touch-espor-
ts-il-gaming-online-e-mobile/

• https://www.ninjamarketing.it/2015/06/22/esports-lavo-
ro-passione-intervista-lapo-raspanti-terenas/

• https://www.vice.com/it/article/kb39ax/league-of-le-
gends-test-narcisismo

https://euw.leagueoflegends.com/it-it/how-to-play/
https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2015/12/07/origini-league-of-legends/
https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2015/12/07/origini-league-of-legends/
https://www.fastweb.it/videogames/fenomeno-league-of-legends-il-videogame-che-ha-fatto-innamorare-il-mondo/
https://www.fastweb.it/videogames/fenomeno-league-of-legends-il-videogame-che-ha-fatto-innamorare-il-mondo/
https://www.fastweb.it/videogames/fenomeno-league-of-legends-il-videogame-che-ha-fatto-innamorare-il-mondo/
https://www.ninjamarketing.it/2017/06/09/touch-esports-il-gaming-online-e-mobile/
https://www.ninjamarketing.it/2017/06/09/touch-esports-il-gaming-online-e-mobile/
https://www.ninjamarketing.it/2015/06/22/esports-lavoro-passione-intervista-lapo-raspanti-terenas/
https://www.ninjamarketing.it/2015/06/22/esports-lavoro-passione-intervista-lapo-raspanti-terenas/
https://www.vice.com/it/article/kb39ax/league-of-legends-test-narcisismo
https://www.vice.com/it/article/kb39ax/league-of-legends-test-narcisismo
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