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UNI EN ISO 

9001: 2008 

Proposta formativa 

“A che gioco giochiamo?” 
Gioco sociale e gioco patologico: conoscere per prevenire 

Scuola dell’obbligo, biennio compreso 
 
 

     Come è noto, il GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO si sta estendendo nella nostra società. Si tratta di una 
patologia, il Gambling Disorder, ultimamente inserita tra le dipendenze senza sostanza nel DSM V (2013).     
Ne sono coinvolti anche i giovanissimi, come emerge da una recente ricerca dell'Osservatorio Nazionale 
sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza (Paidòss): 1,2 milioni di minorenni gioca d'azzardo o "investe" la 
paghetta tra lotterie e bingo. Tra i 7 e i 9 anni sono contagiati - seppur in forme più lievi - 400mila ragazzini, 
ossia uno su quattro. Tra i 10 e 17 anni aumenta il numero e il livello delle giocate e il fenomeno coinvolge 
ben 800mila adolescenti: uno su cinque. A ciò si aggiunge il fatto che un genitore sul tre non è al corrente. 
 
Obiettivi - Distinguere il gioco responsabile dalla ludopatia; sensibilizzare ai fattori di rischio; rinforzare i 
fattori protettivi; fornire informazioni sui servizi del territorio. 
 
Metodologia - Oltre alle attività di aula, il percorso prevede una documentazione sulle tematiche 
affrontate. Ai corsisti verrà consegnata la quantificazione del questionario Customer Satisfaction.  
 
Struttura – Il percorso, di 10 ore strutturate in 5 incontri, va adattato alle esigenze della scuola: è possibile 
aderire anche solo al 1° incontro, ai primi 4 oppure al 5°. Inoltre si può prevedere anche interventi in classe. 
Le tematiche: 

•  Informazione e sensibilizzazione (per docenti) 

Gioco sociale e gioco patologico; Gambling Disorder (DSM V); slot machine, pubblicità e giovanissimi; 
sintomi, cause e prevenzione; le agenzie formative; risorse sul territorio e on-line. 

•  Co-progettazione guidata (per i docenti con classi interessate) 

Gruppi di progetto omogenei in funzione delle classi interessate. Finalità comuni: far prendere 
consapevolezza del proprio atteggiamento nel confronti del gioco d’azzardo, informare sulle distorsioni 
cognitive legate alle probabilità di vincita, sensibilizzare agli aspetti evolutivi del gioco responsabile. 
Individuazione degli obiettivi specifici, scelta di percorsi, metodi e strumenti, criteri di verifica. 

•  Stato dell’arte (per i docenti con classi interessate)  

Confronto con i gruppi di progetto; consulenza e riprogettazione in itinere. 

•  Bilancio (per i docenti con classi interessate) 

Valutazione sommativa e formativa; consapevolezza interna della formazione e visibilità esterna; ipotesi 
operative per il futuro; self evaluation del percorso effettuato. 

•  Informazione e sensibilizzazione per genitori (per docenti). 

 
Formatore -  Carlo E. L. Molteni 
Già docente nelle scuole medie inferiori e superiori, Counselor Filosofico (reg. Sicof), Logoanalista 
esistenziale (reg. Isue), formato da Orthos per la prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico, membro 
dell’Istituto Superiore di Ricerca e Formazione in Filosofia, Psicologia e Psichiatria di Torino, specializzato in 
Gestione Maieutica del Conflitti (D. Novara 2011), Facilitatore esperto (Face Model, P. De Sario 2010), 
docente al Master di Specializzazione SCCF di Torino e al triennio per Musicoterapisti del Conservatorio di 
Mantova, soggetto accreditato da Èupolis Reg. Lombardia. 

 

Contatti - direzione@oppi.it - Tel. 02 33001387 


