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Conegliano,

Ai Docenti 

Progetto prevenzione gioco d'azzardo. Richiesta adesione classi.

il progetto della Regione Veneto in collaborazione con 

Dipartimento per le Dipendenze di Conegliano, riservato alle classi seconde e terze sulla 

allega la descrizione del progetto ricordando che il termine per l’eventuale 

martedì 8 novembre mediante comunicazione scritta all’Ufficio 

tvis021001@istruzione.it). 

ringrazia per la collaborazione.

descrizione progetto con i dettagli dell’intervento.

Conegliano, 3 novembre 2022

Docenti 

Progetto prevenzione gioco d'azzardo. Richiesta adesione classi.

della Regione Veneto in collaborazione con l’ULSS2 

riservato alle classi seconde e terze sulla 

allega la descrizione del progetto ricordando che il termine per l’eventuale 

mediante comunicazione scritta all’Ufficio 



REGIONE DEL VENETO 
PIANO REGIONALE SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - 2019 

 

PROGETTO 

COSTRUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI DI INTERVENTO PREVENTIVO 
SPECIFICO PER IL GAP NELLA POPOLAZIONE GIOVANILE 

AZIENDA ULSS n. 2 MARCA TREVIGIANA 

Cooperativa Giuseppe Olivotti scs 

CEIS Treviso 

STRUTTURAZIONE DEGLI INCONTRI NELLE SCUOLE 

 Di seguito verranno descritti i dettagli dell’intervento che gli operatori effettueranno 
all’interno delle scuole secondarie di secondo grado. 

 In termini generali, l’intervento prevede una fase di condivisione con i referenti della 
scuola/classe (pre e post incontri con gli alunni) e l’intervento in classe. 

 L’attenzione è posta sul gioco d’azzardo e gli obiettivi generali riguardano l’aumento 
della consapevolezza negli alunni, la sensibilizzazione al tema, il favorire il pensiero 
autonomo e critico, lo sviluppo della competenza di decision making. 

 Le metodologie possono variare a seconda del clima di classe e della partecipazione 
attiva che gli alunni mostreranno, ma in ogni caso favoriscono il coinvolgimento attivo e lo 
scambio di idee. Le tecniche adottate riguardano principalmente brain-storming, problem 
solving, gruppi di discussione, domande stimolo ed attivazione mediante: giochi ice 
breaking, test, video e ppt 

 Vista la situazione derivante dal COVID-19 e le conseguenti disposizioni nazionali, le 
cooperative Olivotti e CEIS di Treviso, mettono a disposizione la possibilità di svolgere gli 
incontri su piattaforma ZOOM nel caso in cui la presenza all’interno delle classi da parte 
degli operatori non fosse possibile. 

 Come precedentemente scritto, il target degli interventi è nelle classi delle scuole 
secondarie di secondo grado. 

Nel dettaglio il Progetto all’interno delle Scuole prevede 3 fasi: 

1) Fase di attivazione degli interventi in classe 

2) Incontri in classe 

3) Fase di verifica degli incontri 

Fase di attivazione degli interventi in classe 

Per l’attivazione degli interventi in classe è previsto un incontro (pre intervento) con i 
referenti della scuola/classe. 
 
L’incontro pre gruppo ha i seguenti obiettivi: 



 
a) condivisione del progetto: contenuti e metodo; 

b) presentazione della classe da parte dei referenti della scuola/classe ed eventuali 

progetti svolti o in corso; 

c) condivisione della migliore modalità di intervento (in presenza o on line: generazione 

link,e/o iscrizione in piattaforma della scuola, possibile documentazione che attesti 

avvenuto svolgimento, predisposizione questionari on line); 

 

Incontri in classe 

Gli interventi nelle classi potranno essere garantiti in due modalità: 
a) In presenza 
b) On line 

 
Obiettivi e contenuti rimarranno gli stessi, varierà la metodologia, gli strumenti adottati. 
Saranno presenti due operatori e la/il docente della classe. 
 

1 INCONTRO: IL GIOCO E L’AZZARDO 

fase di presentazione 

- presentazione iniziale del gruppo classe, del docente; 

- presentazione contenuti e obiettivi dei 3 incontri;  

contenuti 

- il gioco: panoramica sulla nascita del gioco 
- l’azzardo: le sue forme e caratteristiche  
- i fattori di attrattività del gambling online 
- il rischio nel gioco d’azzardo 

obiettivi: 

- sensibilizzare gli adolescenti sulla tematica del gioco d’azzardo 

- incrementare la conoscenza delle problematiche ad esso correlate  

- acquisire consapevolezza del fenomeno e delle sue implicazioni 

- contrastare la diffusione dello stesso in adolescenza 



- aumentare la capacità di riconoscimento dei segnali di rischio relativi al gioco 

d’azzardo 

- gestire con una adeguata consapevolezza nell’assunzione del rischio 

2 INCONTRO: MITI E FALSE CREDENZE SUL GIOCO 
D’AZZARDO 

contenuti 

- fake news, false credenze sul gioco d’azzardo facilmente reperibili on line,  

- la pubblicità sui giochi on line: la comunicazione seduttiva e manipolativa 

- il concetto di possibilità e le probabilità di vincita  

- la presa di decisione (decision making): come si prendono le decisioni, cosa 

normalmente si valuta; 

- le pressioni dei pari e/o del contesto: come resistere   

obiettivi 

- illustrare i principali processi mentali che si attivano nel gioco d’azzardo patologico  

- promuovere un uso critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare 

rispetto ai giochi online  

- comprendere il funzionamento del calcolo delle probabilità in relazione ai giochi 

d’azzardo. 

- sviluppare  un pensiero critico e di autoprotezione nei ragazzi, che permetta loro di 

interpretare correttamente i messaggi pubblicitari che promuovono l’azzardo. 

3 INCONTRO: METTIAMOCI IN GIOCO  

contenuti 

- dal gioco alla dipendenza  

- gambling: segni e sintomi  

- fattori di protezione della salute 

- la rete dei servizi: a chi rivolgersi 

- proposta di partecipazione al concorso 

- somministrazione questionari di gradimento 

- chiusura progetto e commiato 



obiettivi: 

- Informare i giovani sui rischi di sviluppare precocemente una dipendenza da internet 

e dal gioco d’azzardo 

- Favorire la consapevolezza sulla propria vulnerabilità al problema  

- Aumentare la consapevolezza di quanto i condizionamenti socioeconomico 

influiscono sulle nostre scelte stimolare la capacità di far fronte alle pressioni dei pari 

e/o del contesto 

- Esercitare la capacità di critica e di valutazione di tali situazioni  

- Lavorare a favore dei fattori di protezione della salute  

- Presentare la proposta di partecipazione al concorso  

- Riflettere sui tre incontri e accomiatarsi 

Fase di verifica degli incontri 

Al termine dei tre incontri con le classi, è previsto un incontro con i referenti della 
scuola/classe avente i seguenti obiettivi: 

a) dare e ricevere un feedback sulle attività svolte in classe 
b) restituire la mappatura dei questionari di gradimento 
c) condividere la eventuale trascrizione delle chat (tecnica utilizzata nelle classi) 
d) condivisione della valutazione del percorso svolto da parte dell’insegnante e degli 

operatori 
e) raccogliere la disponibilità alla partecipazione al concorso 
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