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In una società normale non sarebbe stato necessario
scrivere questa guida rivolta ai genitori e finalizzata a
identificare il rischio che i giovanissimi possono
correre su YouTube. Perché è evidente che se Google
vieta ai minori di anni 13 di accedere alla famosa
piattaforma di condivisione e visualizzazione di
contenuti multimediali, - e comunque prima dei 14 è
sempre necessaria l’autorizzazione di un genitore o di
un tutore legale per utilizzare il servizio -, un motivo ci
deve essere. I contenuti pubblicati non sono adeguati
per i più piccoli per i quali Google ha previsto una
piattaforma adatta al loro sviluppo cognitivo e
morale: YouTube Kids. 
Invece nella nostra società governata dalle passioni
tristi, - in particolare il negazionismo di alcuni genitori
nei confronti dei pericoli che si possono correre sul
web -, bambini e preadolescenti accedono a YouTube
senza supervisione, talvolta dallo smartphone degli
adulti, spesso dal proprio cellulare o tablet. 

Da una recente indagine pilota dell’Osservatorio
Cybercrime Sardegna è infatti emerso che almeno il
50% dei giovani di età compresa tra i 9 e i 13 anni
segue quotidianamente gli Youtuber. 
I genitori, spesso ignari dei contenuti che sono
trattati in questi video, non percepiscono il rischio
perché al negazionismo, - ideologia un tempo
circoscritta ai vaccini e ora estesa anche alle nuove
tecnologie -, si aggiunge l’illusione che i figli siano al
sicuro dentro casa anche quando navigano sul web
senza supervisione.

Introduzione alla guida



Per aiutare allora i genitori a orientarsi in questa
complessa realtà in continua evoluzione, in cui
quotidianamente si affermano nuovi Youtuber,
abbiamo costruito con l’aiuto di bambini e
preadolescenti un sistema d‘identificazione del rischio
(SIR). Lo strumento, dedicato ai genitori che hanno
figli della fascia di età 6-13 anni, non esprime una
valutazione sulle capacità o qualità morali degli
Youtuber ma sull’eventuale adeguatezza dei
contenuti proposti per un pubblico di bambini e pre-
adolescenti.  Infatti il problema non è lo Youtuber, che
ha il diritto di proporre i contenuti che preferisce in
una piattaforma dedicata prevalentemente agli adulti,
ma la tutela dei bambini e dei preadolescenti esposti a
uno spazio virtuale in cui non dovrebbero esserci
senza la supervisione dei genitori.

Inoltre con l’affermarsi degli Youtuber si è anche
modificata, in molte famiglie, l’organizzazione del
dopo cena. Un tempo era il momento più importante
della giornata in cui genitori e figli, guardando la TV
insieme, condividevano vicinanza fisica e affettiva. Ora,
terminata la cena, la famiglia non raramente si
frammenta: figli che giocano con i videogame, intanto
che seguono gli Youtuber, genitori che guardano la
televisione intanto che consultano lo smartphone.
Soprattutto in questi momenti i bambini e i
preadolescenti “frequentano” sul mondo digitale gli
Youtuber, - ragazzi e ragazze molto più grandi di età,
quasi sempre maggiorenni o addirittura giovani adulti
-, che in breve tempo diventano modelli di riferimento,
veicolo di atteggiamenti, di modi di dire e di
espressioni da imitare. In alcuni casi i contenuti sono
adeguati a un pubblico di bambini, in altri
assolutamente sconsigliati per la presenza d’insulti,
parolacce, bestemmie ed enfatizzazione dell’uso di
droghe e alcol. Ciononostante sono seguitissimi
soprattutto quando curano la recensione dei principali
videogame perché inducono una sorta di dipendenza
per l’effetto circolare, auto-rinforzante, che si struttura
tra giocare con i game e seguire i loro suggerimenti.



Per segnalare allora la presenza/assenza di eventuali rischi, - contenuti inadeguati alle competenze cognitive e morali di
bambini e pre-adolescenti -, abbiamo previsto un sistema di classificazione articolato su quattro livelli che sono stati
rappresentati dai seguenti colori:

Indica che i temi trattati nei video sono adatti generalmente a tutti. I suoni e le immagini non

spaventano i più piccoli. Non sono presenti contenuti violenti, sessuali o riferimenti ad alcool, droga e

gioco d’azzardo. Non sono presenti espressioni volgari e riferimenti sessuali. I video hanno un impatto

nullo o lieve (ma potrebbero comunque non essere adatti ai più piccoli, per via di forme di violenza

molto lieve inserite in un contesto comico).

Indica che i temi trattati possono non essere   adatti ai più piccoli. È consigliabile la visione sopra i 10

anni. I suoni e   le immagini potrebbero spaventare i più piccoli. Sono presenti forme di violenza lieve

o moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Possono essere presenti allusioni o

atteggiamenti sessuali. Le espressioni volgari non sono frequenti o forti.

Indica che i temi trattati non sono adatti ai più piccoli, per questo è raccomandata la visione sopra i

13 -14 anni di età ed è consigliata la presenza di un adulto. Sono presenti contenuti horror, violenti e

riferimenti ad alcool, droga e gioco d’azzardo. Il linguaggio può essere scurrile e possono essere

presenti espressioni volgari o allusioni sessuali più o meno esplicite.

Indica che i temi trattati sono esclusivamente rivolti a un pubblico adulto, sopra i 18 anni di età. Sono

presenti contenuti horror, la violenza raggiunge spesso un livello grave, sono mostrati comportamenti

diseducativi come l’esaltazione dell’uso di droga, alcool e gioco d’azzardo. Il linguaggio è

estremamente volgare e presenta non solo allusioni sessuali dirette ed esplicite ma anche parolacce

imprecazioni e bestemmie.



Il SIR è dunque un sistema d’identificazione del rischio
in fase sperimentale che sarà nel corso del tempo
aggiornato sulla base delle indicazioni fornite da
bambini e pre-adolescenti. Il sistema che ricalca quello
utilizzato per i videogame, il cosiddetto PEGI che aiuta i
genitori a scegliere il videogioco in base all’età
consigliata, può ovviamente presentare degli errori di
valutazione, innanzitutto perché si basa su opinioni
personali del team IFOS e dei bambini e preadolescenti
coinvolti in alcune attività progettuali, e poi perché può
facilmente capitare che i contenuti di uno Youtuber,
segnalato con un colore nel mese di febbraio 2021, si
modifichino inaspettatamente il mese successivo.
Oppure la valutazione complessiva data ai contenuti di
uno Youtuber, ad esempio arancione, potrebbe non
rispecchiare le caratteristiche di alcuni specifici video
che sono invece “gialli” o “verdi”. Per questo motivo, il
SIR non può sostituire la supervisione dei genitori ma
solamente accompagnare il loro compito educativo in
una realtà complessa e in continua evoluzione in cui è
necessario prendere atto della difficoltà di vigilare sui
contenuti presenti sul web.
 
Sotto questo profilo aveva ragione Sigmund Freud, il
fondatore della psicoanalisi, quando affermava che fare
il genitore è un mestiere impossibile.

Guida per genitori 1.0 -

videogame Pegi 18

Guida per genitori 2.0 –

numero monografico su

Fortinite

GUIDE IFOS PER GENITORI

https://www.ifos-formazione.com/ifos/uploads/Videogame__Guida%20pratica%20per%20genitori%201.0%20.pdf?fbclid=IwAR1QLEPbxE6ltHuKmuSAe_G6O2QhRZoGXLTqHgx78Mbk3DvWoZanH2G-Hfw
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A

Gag, scherzi e parodie. Interpreta il suo personaggio chiamato “Fumagalli”

(es. “Fumagalli all’esame di guida”, “Le avventure di Fumagalli”, “Fumagalli

dottore”). Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo

allusioni sessuali dirette ed esplicite ma anche parolacce imprecazioni e

bestemmie (es. “il coro delle cagne”, “la canzone del ciclo”, “una dedica

all'ex”). Contenuti misogini.

Video comici, gag e scherzi. Racconta la sua vita e i suoi viaggi, alcuni

video possono essere volgari. Sono presenti contenuti e riferimenti a sesso,

alcool e droga e comportamenti diseducativi (es. “TOP 20 momenti

ignoranti di Anima”). Recensioni di prodotti. Recensioni di Minecraft (PEGI

7) e Fortnite (PEGI 12). Nei videogiochi mostrati possono essere presenti

forme di violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di

fantasia. Il linguaggio può essere scurrile e possono essere presenti

espressioni volgari o allusioni sessuali più o meno esplicite.

“Seconda edizione del Bertra! Sono sempre io, quello sbronzo da sobrio.

Quindi aspettatevi poco senso e tanto casino in questo canale. Quindi,

guardatevi i video, iscrivetevi, ed entrate a far parte dell'armata dei

Baggiani!”. Video nonsense, e tratta alcuni videogiochi come Fortnite (es.

“Madre insulta bambino su Fortnite con Leo”). Recensioni di puntate di “il

Collegio”. Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo

allusionisessuali dirette ed esplicite ma anche parolacce, imprecazioni e

bestemmie

Accessori fai-da-te, Tutorial di Make-up, Life Hacks, Scherzi, Decorazioni

per la casa. Alcuni video possono non essere adatti ai bambini.

YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

5 Minutes Craft

70,6 Mln

Amedeo Preziosi

2,4 Mln

Anima

3,56 Mln

BellaFaccia

660 Mila

Video principalmente centrati su Minecraft (PEGI 7). Tutorial, consigli e Live

con altri Youtubers (Kendal). | Canale Twitch: Bella Faccia

Bertra

 273 Mila

A

B

Bugha

3,72 Mln

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi principalmente Fortnite

(PEGI 12) e Apex Legends (PEGI 16). Il linguaggio può essere scurrile. Lingua

ENG | Canale Twitch: Bugha



A

Video sulla sua vita personale (appaiono anche le sue due bambine). Video

challenge e assaggio di cibi e ricette di cucina. Video dove risponde alle

domande dei suoi followers (“La posta dei tesori"), fornisce consigli su

diversi ambiti. Non tutti i contenuti sono adatti ai più piccoli. Le espressioni

volgari sono presenti ma non sono frequenti.

Recensioni, tutorial e live stream (ogni giorno) di videogiochi

principalmente Among Us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7) e

Fortnite (PEGI 12). Sono presenti anche alcuni video su GTAV (PEGI 18). Nelle

sue live fa dei provini per creare squadre su Fortnite con i propri followers.

Video gag e scherzi live su Fortnite.  Offre regali su Fortnite ai propri

followers. | Canale Twitch: CapitanBlazerITA

YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

 CapitanBlazer

1,4 Mln

Chiara ASMR

926 Mila

Chiara Paradisi

900 Mila

CiccioGamer89

 3,21 Mln

Recensioni e live stream di videogiochi di diverso tipo come Pokemon Go

(PEGI 3), Rocket League (PEGI 3), Among Us (PEGI 7), Clash Royale (PEGI 7),

Fortnite (PEGI 12). Ma anche videogiochi PEGI 18 come The Last of Us, Call

of Duty, Cold War, Man of Medan e Rainbow Six Siege. Nei video sui

videogiochi il linguaggio può essere scurrile e possono essere presenti

espressioni volgari e allusioni sessuali più o meno esplicite. Sono presenti

anche altri format come “In cucina con Ciccio”, dove cucina ricette varie, in

questo caso il linguaggio è privo di espressioni volgari o comunque

censurato con i beep.

CraziMad

 647 Mila

Video di scherzi e gag. Recensioni, tutorial e live stream principalmente di

Fortnite (PEGI 12). Sono presenti forme di violenza lieve o moderata non

realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Le espressioni volgari sono

abbastanza rare e non sono forti.

C

Video sull'ASMR. "L' ASMR è una sensazione di brividini rilassanti sul corpo

provocata da stimoli uditivi e visivi. È una coccola e un aiuto per

combattere insonnia e stress".

Carolina Benvegna

364 Mila

Intrattenimento per bambini e ragazzi, gag e storie.



A

Storie di paura e di fantasmi. Uno dei format principali è quello di

raccontare attraverso “cartoni animati” esperienze nel dark web (es: “Ho

comprato una casa sul Dark Web”; “Non chattare nel Dark Web”). Un altro

format molto utilizzato è commentare immagini, storie e video trovati sul

web e su altri social come Tik Tok (es. “Stanotte farai incubi”; “Non andare

al Mc Donald di notte”). Sono presenti contenuti horror. Il linguaggio può

essere scurrile e possono essere presenti espressioni volgari.

YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

 diEFFE

338 Mila

DinsiemE

1,27 Mln

Doctor Vendetta 

982 Mila

Dodoeu

 1,14 Mln

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi principalmente Fortnite

(PEGI 12). Nel videogioco mostrato sono presenti forme di violenza lieve o

moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. 

Lingua ENG

FavijTV

 6,05 Mln

Feinxy

 1,41 Mln

Recensioni e Live stream di videogiochi, in particolare Rocket League (PEGI

3), Fall Guys (PEGI 3), Minecraft (PEGI 7), Among Us (PEGI 7), Fortnite (PEGI

12), Super Meat Boy Forever (PEGI 12), Rust (PEGI 18). Possono essere

presenti contenuti horror e violenti. Il linguaggio può essere scurrile.

D

Recensioni e live stream di videogiochi in particolare Among Us (PEGI 7),

Fall Guys (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), Clash Royale (PEGI 7), Fortnite (PEGI

12), The Sims 4 (PEGI 12). Sono trattati anche videogiochi PEGI 18 come

GTAV e GTA online. Inoltre sono presenti gag e scherzi (es. Il format “Prova

a non ridere”), video dove commenta foto o video trovati sul web (es. “cose

strane su Tik Tok”). Sono presenti contenuti horror (es. “video terrificanti che

non ti faranno dormire”). Il linguaggio può essere scurrile e possono essere

presenti espressioni volgari.

Umorismo, scherzi, gag, challenge. Format molto utilizzati: “cucina senza

ricetta” e “Life Hacks”. Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non

solo allusioni sessuali dirette ed esplicite ma anche parolacce imprecazioni

e bestemmie.

Intrattenimento per bambini e ragazzi, gag e storie.

F



A

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi come Among us (PEGI 7)

Giant Rush (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), CupHead (PEGI 7), Brawl Stars

(PEGI 9), Fortnite (PEGI 12) Granny (PEGI 12). Sono anche presenti alcuni

videogiochi PEGI 18 come Rust e Call of Duty Black Ops Cold War. Spesso

nei video di videogiochi la violenza raggiunge un livello grave e possono

essere presenti contenuti horror. Reaction a video e immagini trovati sul

web (es. “Cibo reale vs cibo delle pubblicità”). Il linguaggio può essere

scurrile e possono essere presenti espressioni volgari. | Canale Twitch:

gabby16bit

YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

 Frenezy

288 Mila

Gabby16bit

2,2 Mln

GiampyTek

 1,91 Mln

Recensioni di programmi tv come “la Caserma”, “la pupa e il secchione” e

“il Collegio”. Recensioni, live stream e tutorial di videogiochi in particolare

Among Us (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), Brawl Stars (PEGI 9), Fortnite (PEGI

12), GTAV (PEGI 18). Video di reazioni e commenti a elementi trovati sul web

(es. “reazione alle migliori pro player donna”. “Le persone più stupide del

mondo”). Format “Life Hack nella vita reale” dove prova dei tutorial trovati

online. Video di unboxing e sponsorizzazioni. Video di scherzi (es. “hackero

uno streamer mentre è in live”) Il linguaggio può essere scurrile e possono

essere presenti espressioni volgari o allusioni sessuali più o meno esplicite. 

| Canale Twitch: GiampytekOfficial

Gianmarco Zagato

 1,46 Mln

G

Recensioni e live stream   di videogiochi come Among us (PEGI 7), FIFA21

(PEGI 3). Video non sense e reaction (“Reaction live Inter Juve”). Spesso nei

video di videogiochi ci sono riferimenti a droga e alcool ed esaltazione del

gioco d’azzardo (“50 PICK + PACCO FREEZE PER SBANCARE FIFA 0.38”). Il

linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo allusioni sessuali

dirette ed esplicite ma anche   parolacce imprecazioni e bestemmie. | 

 Canale Twitch: frenezyaTV

Youtuber e autore di 3 libri. Web star, video dai diversi contenuti, beauty,

tutorial, video non sense.



A

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi in particolare Minecraft

(PEGI 7), Among us (PEGI 7). Nei suoi format più recenti commenta e prova i

TikTok su Minecraft, “Reazione ai Tik Tok più divertenti e virali al mondo” e

“Provo i TikTok più virali al mondo su Minecraft”. | Canale Twitch: Hemerald

YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

 Grax

 1,33 Mln

Hemerald

605 Mila

ilMasseo

 1,1 Mln

Recensioni e live stream di videogiochi, ad esempio Assassin’s Creed (PEGI

18) e GTAV (PEGI 18). Recensioni di puntate del “Il Collegio” e “La pupa e il

secchione”. Esaltazione del gioco d’azzardo. Il linguaggio è estremamente

volgare e presenta non solo allusioni sessuali dirette ed esplicite ma anche

parolacce imprecazioni e bestemmie. | Canale Twitch: ilMasseo

ilvostrocaroDexter

 5,34 Mln

H

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi, in particolare Brawl Stars

(PEGI 9), Clash of Clans (PEGI 7), Clash Royale (PEGI 7). Video di parodie. |

Canale Twitch: GraxTW

È diventato famoso per le challenge “Prova a non ridere”. Condivide anche

vlog con la fidanzata Violetta che lo supporta durante le challenge.

Principalmente i video sono umoristici e mostra la stranezza del web.

Recensioni e live stream di videogiochi tra i quali Brawl Stars (PEGI 9),

Clash Royale (PEGI 7), The Sims (PEGI 12), Fortnite (PEGI  12) e GTAV (PEGI

18). Esaltazione del gioco d’azzardo. Il linguaggio può essere scurrile e

possono essere presenti espressioni volgari o allusioni sessuali più o meno

esplicite.

I

 3,01 Mln

iPantellas

Video comici, parodie, gag e scherzi. Possono essere presenti allusioni o

atteggiamenti sessuali Le espressioni volgari non sono frequenti o forti.

Jok3r

 1,58 Mln

Recensioni e live stream di videogiochi come FIFA 21 (PEGI 3), PES2021 (PEGI 3),

Among us (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12), Immortals Fenyx Rising (PEGI 12). Sono

presenti contenuti che esaltano il gioco d’azzardo (es. “Sono il king dei pack

opening” “Le mie migliori vincite sul casinò”). Video di reazioni a contenuti trovati

sul web. Unboxing e recensioni. Alcuni video riguardano la sua vita personale e altri

contenuti riguardano il cibo e la cucina. Il linguaggio è estremamente volgare e

presenta non solo allusioni sessuali dirette ed esplicite ma anche parolacce

imprecazioni e bestemmie.

J



A

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi principalmente Fortnite

(PEGI 12) con Capitan Blazer. Nel videogioco mostrato sono presenti forme

di violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di

fantasia

YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

 JustR3mo

 1,58 Mln

Kalpys

160 Mila

Kazuosan

 820 Mila

Recensione, gameplay e live stream di Brawl Stars (PEGI 9). In diversi video

può essere presente il riferimento alle shoppate, e possono esserci

riferimenti al gioco d’azzardo. I video hanno un impatto nullo o lieve (ma

potrebbero comunque non essere adatti ai più piccoli, per via di forme di

violenza molto lieve inserite in un contesto comico).

Kendal

 842 Mila

K

JustR3mo insieme alla sorella Elena fa video comici, gag, scherzi e

challenge.

Video principalmente centrati su Minecraft (PEGI 7). Tutorial, consigli e Live

con altri Youtubers (BellaFaccia).

 975 Mila

KeNoia Channel

Recensioni e live stream di giochi come Minecraft (PEGI 7), Among Us (PEGI

7), The Sims 4 (PEGI 7). Altri videogiochi: Cyberpunk (PEGI 18), GTAV (PEGI

18), Yandere Simulator (PEGI 18). Non tutti i contenuti sono adatti ai più

piccoli. Le espressioni volgari sono presenti ma non sono frequenti. | Canale

Twitch: Kenoiaaa

Kingojoe83

 375 Mila

Gameplay e live stream di Fortnite (PEGI 12). Solo video e audio del gioco, no

parlato. Nel gioco mostrato possono essere presenti forme di violenza lieve o

moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia.

L

L'Angolino di Spina

Recensioni, tutorial e live stream principalmente di videogiochi come Slime Rancher

(PEGI 3), Roblox (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), Mini World (PEGI 7), The Sims 4 (PEGI

12), Yandere Simulator (PEGI 18). Live anche con altri Youtuber come Lyon (es.

“Spina e Lyon vanno in luna di miele”). Non tutti i contenuti sono adatti ai più

piccoli. Le espressioni volgari sono presenti ma non sono frequenti.

 913 Mila



A

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi principalmente Fortnite

(PEGI 12). Nel videogioco mostrato sono presenti forme di violenza lieve o

moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Video scherzi e

gag.

YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

 La coppia che Scoppia

 902 Mila

Lollopollo

105 Mila

Manuel Aski

 862 Mila

Parodie musicali rap, sponsorizzazioni di app e prodotti. Mostra

videogiochi PEGI 7 (Minecraft, Roblox), PEGI 12 (Fortnite, Granny), PEGI 18

(GTAV). Nel suo ultimo format propone “Battaglie Rap”, ad Es. “Fortnite vs

GTAV”, “Granny vs Freddy”, “Sfera e basta vs Capo Plaza” “Zlatan

Ibrahimovic vs Romelu Lukaku”. Le espressioni volgari non sono frequenti o

forti.

Matte e Bise

 1,37 Mln

Mirko e Alice mostrano la vita di coppia con ironia. Ironia, scherzi, comicità

Video gag, scherzi, parodie, comicità. Challenge. Possono essere presenti

allusioni o atteggiamenti sessuali. Le espressioni volgari non sono frequenti o

forti.

 2,58 Mln

Mattiz

Recensioni e live stream di videogiochi in particolare: Minecraft (PEGI 7),

Among us (PEGI 7), Brawl Stars (PEGI 9). Diversi video su Fortnite (PEGI 12),

videogame non adatto ai bambini sotto i 10-12 anni di età. 

Me contro Te

 5,71 Mln

Intrattenimento per bambini e ragazzi, gag e storie.

M



A
YOUTUBER ISCRITTI CONTENUTO

 MikeShowSha

 2,78 Mln

Minii

 117 Mila

Gameplay e live stream di Fortnite (PEGI 12). Solo video e audio del gioco,

parla raramente. Nel gioco mostrato possono essere presenti forme di

violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. 

Lingua ENG

MissBloxy

 4,6 Mln

Gameplay e tutorial di Roblox (PEGI 7). Solo video del gioco con

sottofondo musicale, no parlato.

 420 Mila

Mongraal

Giocatore professionista di Fortnite. Recensioni, tutorial e live stream di

videogiochi principalmente di Fortnite (PEGI 12). Sono presenti forme di

violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia.

Le espressioni volgari non sono frequenti o forti. | Canale Twitch: Mongraal

Lingua ENG

Nick Radogna

 1,01 Mln

Video comici e challenge (es. “Mangio solo insetti per 24ore”). Video di

reazioni a immagini e video trovate sul web e sui social (es. “Bambini che

piangono per motivi stupidi”, “Tatuaggi peggiori di sempre”). Video comici

non sense (es. “Problemi che solo i maschi possono capire”). Recensione di

oggetti bizzarri (es. “Ho testato 5 Gadget Wish per pulire le orecchie”).

Recensione programmi televisivi come “ilCollegio”. Le espressioni volgari

sono abbastanza rare e non sono forti.

Recensioni e live stream delle ultime uscite di videogiochi. In particolare:

Among Us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Spiderman (PEGI 16). Numerosi

videogiochi PEGI 18, come Assassin’s Creed, CyberPunk, Demon Souls, The

Last of us, Death Stranding, Little Hope, Until Down, Man of Medan, The

Medium, Red Dead Redemption II. In numerosi dei videogiochi trattati sono

presenti contenuti horror e la violenza raggiunge spesso un livello grave.

Inoltre, in alcuni video su FIFA 21 è presente l’esaltazione del gioco

d’azzardo. Possono essere presenti espressioni volgari. | Canale Twitch:

MikeShowSha

N



A
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 R4SCO

345 Mila

reddeboxxe

221 Mila

Roby

 282 Mila

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi principalmente di Roblox

(PEGI 7), Among us (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12). Scherzi e

gag su Roblox. Non sono presenti contenuti violenti, sessuali o riferimenti ad

alcool, droga e gioco d’azzardo. Non sono presenti espressioni volgari e

riferimenti sessuali. I video hanno un impatto nullo o lieve (ma alcuni

potrebbero comunque non essere adatti ai più piccoli, per via di forme di

violenza molto lieve inserite in un contesto comico). | Canale Twitch:

robypolar

Space Valley

 1,06 Mln

Canale comico italiano. È una sorta di Talk show con diversi format, i più

popolari sono i taste test dove sono provati diversi cibi. Il linguaggio può

essere scurrile e possono essere presenti espressioni volgari, censurate con i

beep.

R

Recensioni, tutorial e live stream (ogni giorno) su videogiochi

principalmente Fortnite (PEGI 12). 

Interagisce con i propri utenti nel gioco, principalmente bambini e ragazzi

e regala skin e pass battaglia.

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi in particolare Minecraft

(PEGI 7), Among us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Roblox (PEGI 7), Mini World

(PEGI 7). Recensioni di videogame free to play come Who’s Your Daddy

(PEGI 16), Ironsight (PEGI 12). Recensioni e gameplay di altri videogiochi

come GTAV (PEGI 18). In alcuni videogiochi utilizzati possono essere

presenti forme di violenza moderata o grave. Le espressioni volgari non

sono frequenti o forti. | Canale Twitch: reddeboxxe

S

SpJockey

 1,06 Mln

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi in particolare Minecraft

(PEGI 7) ma anche Kick the buddy (PEGI 13), GTA Online (PEGI 18), Rust

(PEGI 18). Sono presenti forme di violenza lieve o moderata non realistica o

rivolta a personaggi di fantasia. Possono essere presenti allusioni o

atteggiamenti sessuali. Le espressioni volgari non sono frequenti o forti.



A
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 St3pNy

4,28 Mln

StallionsTv/SoaR Blur!

 876 Mila

Recensioni e live stream di videogiochi come Among us (PEGI 7), Fall Guys

(PEGI 7), The Last of Us (PEGI 18), GTAV (PEGI 18) e Call of Duty (PEGI 18).

Live stream con altri Youtubers in particolare Zano, Frenezy. Video non

sense e reaction. Spesso nei video di videogiochi la violenza raggiunge un

livello grave, riferimenti a droga e alcool ed esaltazione del gioco

d’azzardo. Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo

allusioni sessuali dirette ed esplicite ma anche parolacce imprecazioni e

bestemmie (es. “King delle bestemmie 9.1”, “Sdrogo Corse ma ogni

bestemmia AUTOTUNE per 30 secondi”, “Super Meat Boy delle bestemmie”).

Stef&Phere

 1,29 Mln

Secondo canale dei Two Players One Console. Video comici, scherzi, gag e

challenge (es. “Ho scoperto Stef con una nuova ragazza”). Video di reazioni

a cose assurde trovate in rete (es “Reazioni agli scherzi più cattivi su

TikTok”). Possono essere contenuti che possono spaventare i più piccoli (es.

“le foto di Minecraft più maledette di internet”). Non tutti i contenuti sono

adatti ai più piccoli. Le espressioni volgari sono presenti ma non sono

frequenti.

Recensione e gameplay di videogiochi in particolare Minecraft (PEGI 7),

Among us (PEGI 7) Fortnite (PEGI 12), Zombie Royale (PEGI 16), The Last of

Us (PEGI 18), Watchdogs Legion (PEGI 18), Call of Duty (PEGI 18). Spesso nei

video di videogiochi la violenza raggiunge un livello grave e possono essere

presenti contenuti horror. Video reaction e challenge (es. “Prova a non

ridere reaction ai Tik Tok più divertenti nel web”). Il linguaggio può essere

scurrile e possono essere presenti espressioni volgari. | Canale Twitch:

St3pNyTV

T

The Lone Gamer

 597 Mila

Recensioni, gameplay e tutorial di videogame d’azione, avventura e

sparatutto. Nello specifico: Hitman (PEGI 18), GTAV (PEGI 18), Mafia III (PEGI

18), Marvel’s Avengers (PEGI 16), Crossout (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12), Spore

(PEGI 12), Jurassic World Evolution (PEGI 16). Oltre a questi: Thief Simulator,

Drug Dealer Simulator (simulatori online di atti criminali come furti e

spaccio di droga). Il linguaggio può essere scurrile e possono essere

presenti espressioni volgari o allusioni sessuali più o meno esplicite.



A
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 The Real Marzaa

 690 Mila

 TPOC Plays

 1,23 Mln

Terzo canale dei Two Players One Console. Recensioni, tutorial e live

stream di videogiochi principalmente Minecraft (PEGI 7), Roblox (PEGI 7),

Animal Crossing (PEGI 3). Le espressioni volgari sono abbastanza rare e non

sono forti.

Troom Troom

 950 Mila

Semplici video tutorial “come fare”. Accessori fai-da-te, Tutorial di Make-

up, Life Hacks, Scherzi, Decorazioni per la casa. Linguaggio adatto ai

bambini

Live stream di   videogiochi con altri YouTubers tra i quali Zano e Fazz (es.

“Sono il cavallo   supremo”, “Grandi pugni e prese”). Videogiochi trattati

Among Us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Ladro Simulator (es. “vi insegno a

rubare”), Fortnite (PEGI 12), GTAV (PEGI 18). Nei suoi video la violenza

raggiunge spesso un livello grave, sono mostrati comportamenti diseducativi

come l’esaltazione dell’uso di droga, alcool e gioco d’azzardo. Il linguaggio

è estremamente volgare e presenta non solo allusioni sessuali dirette ed

esplicite ma anche parolacce imprecazioni e bestemmie. | Canale Twitch:

TheRealMarza

Two Players One Console

 2, 53 Mln

Recensioni e live stream di videogiochi: Rocket League (PEGI 3), FIFA 21

(PEGI 3), Il Gioco Della Vita (PEGI 3), Among Us (PEGI 7), Gang the Beats

(PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12). Recentemente hanno trattato

spesso GTAV (PEGI 18).

Typical Gamer

 11, 1 Mln

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi, in particolare Rocket

League (PEGI 3), Among us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12),

Spiderman (PEGI 16), Call of Duty Black Ops Cold War (PEGI 18), Hitman III

(PEGI 18), Cyberpunk 2077 (PEGI 18), Ghost of Tsushima (PEGI 18), Godfall

(PEGI 18) e Assassin’s Creed Vallhalla (PEGI 18). Spesso nei video di

videogiochi la violenza raggiunge un livello grave e possono essere presenti

contenuti horror. Il linguaggio può essere volgare. | Canale Twitch: Typical

Gamer 

Lingua ENG
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 Valentina Olivieri

 167 Mila

Valeria Vedovatti

 663 Mila

WhenGamesFail Lyon

 3,79 Mln

Live stream di videogiochi anche con altri Youtuber: Among us (PEGI 7),

Roblox (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), Gang Beast (PEGI 7). Sono presenti

forme di violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di

fantasia. | Canale Twitch: LyonWFGLive

xMurry

 2,32 Mln

Video comici di scherzi e gag. Video di reazioni a immagini e video trovate

sul web e sui social (es. “Tik Tok divertenti degli Yotuber italiani”, “Scherzi di

TikTok finiti davvero malissimo!”, “Reazione agli streamer più divertenti di

twitch”, “Reagisco ai commenti sotto la foto della mia ragazza”). Video

comici non sense (es. “Persone che hanno avuto quello che si meritano”,

“Fidanzata vs Migliore amico chi mi conosce meglio?”). Recensione di

programmi televisivi come “la Caserma” e “ilCollegio”. Alcune recensioni di

videogiochi principalmente di Fall Guys (PEGI 7). Il linguaggio è

estremamente volgare e presenta non solo allusioni sessuali dirette ed

esplicite ma anche parolacce, imprecazioni e bestemmie.

V

Video gag e reazioni su contenuti trovati sul web (es. “Pubblicità vs Realtà”).

Non tutti i contenuti sono adatti ai più piccoli. Le espressioni volgari sono

presenti ma non sono frequenti.

Video sulla sua vita personale, mostra quello che fa e parla delle sue idee e

opinioni. Video challenge e fornisce consigli. Non tutti i contenuti sono

adatti ai più piccoli. Le espressioni volgari sono presenti ma non sono

frequenti.

X

You Tubo Anche Io

 510 Mila

Definito “giovane, obeso e solo”, principalmente pubblica video dove

mangia tonnellate di cibo, “food challenge”.

W

Y
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 Zano XVII

 837 Mila

Zerbiian

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi principalmente di Fortnite

(PEGI 12). Sono presenti forme di violenza lieve o moderata non realistica o

rivolta a personaggi di fantasia. Le espressioni volgari sono abbastanza

rare e non sono forti. Video con la famiglia, genitori e la sorella e alcune

volte i comportamenti non sempre positivi.

Z

Recensioni e live stream di videogiochi come Among us (PEGI 7), Fall Guys

(PEGI 7), NBA 2K21 (PEGI 3), FIFA21 (PEGI 3), The Last of Us (PEGI 18), Call of

Duty Warzone (PEGI 18). Spesso nei video di videogiochi la violenza

raggiunge un livello grave, sono mostrati comportamenti diseducativi (fuma

in diretta), riferimenti a droga e alcool ed esaltazione del gioco d’azzardo.

Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo allusioni sessuali

dirette ed esplicite ma anche parolacce imprecazioni e bestemmie. |

Canale Twitch: ZanoXVII

 633 Mila
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