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RELAZIONE CONCLUSIVA 

del Progetto “Scommettiamo che non lo sai? 

Una Guida cartacea sui rischi del gioco d’azzardo” 

 

In seguito all’incontro tenutosi in data 14 gennaio 2008 presso il Ministero della Pubblica 

Istruzione, come da accordi intercorsi, si è concordato di realizzare un progetto finalizzato a 

predisporre una Guida Cartacea sui rischi del gioco d’azzardo.  

 

1. CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il progetto prevedeva la predisposizione di una Guida cartacea rivolta ai giovani dei diversi 

Istituti scolastici, in particolar modo agli studenti del biennio delle scuole secondarie. 

Gli obiettivi erano quelli di fornire ai soggetti summenzionati uno strumento chiaro, utile 

ad informarli sulle caratteristiche e sui rischi del gioco d’azzardo, come pure sugli indicatori precoci 

per riconoscere un comportamento di gioco d’azzardo patologico.  

La Guida si proponeva di utilizzare un linguaggio semplice, con elementi esplicativi sulle 

caratteristiche tipiche dei giochi d’azzardo, come pure elementi di riduzione del rischio di gioco 

problematico ed elementi di prevenzione specifica al gioco d’azzardo patologico, in tutte le sue 

sfaccettature. Il taglio prescelto doveva essere scientifico, neutrale ed informativo. 

I testi della guida sono stati creati da professionisti dell’associazione AND, con specifiche 

competenze in materia, i quali si sono avvalsi della collaborazione internazionale dei migliori 

specialisti ed esperti nella prevenzione del disagio giovanile legato al gioco d’azzardo eccessivo in 

adolescenza, con i quali già erano in atto collaborazioni scientifiche. In particolare sono stati 

contattati Robert Ladouceur e Jeff Derevenski (dalla cui opera sono stati tratti alcuni spunti e 

nozioni), Tazio Carlevaro e Annamaria Sani (per una revisione del prodotto finale).  

L’associazione ha curato anche gli aspetti grafici della Guida. 

La natura del supporto cartaceo utilizzato, poco flessibile perché non consente revisioni 

successive a meno di sostenere costi elevati (la Guida una volta stampata assume infatti carattere 

definitivo), ha reso opportuno condurre in prima battuta una sperimentazione dell’efficacia dei 
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materiali predisposti su un target limitato prima di procedere predisposizione del file finalizzato 

alla stampa definitiva della Guida sui grandi numeri nazionali. 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. promuovere una corretta cultura del gioco d’azzardo che favorisca l’acquisizione di stili di 

gioco consapevoli e quindi sani; 

2. operare una sensibilizzazione efficace sul gioco d’azzardo eccessivo e patologico; 

3. dotare specificamente i giovani (dai 14 ai 17 anni) - ma anche dirigenti, operatori scolastici 

e famiglie - di uno strumento informativo semplice, facilmente leggibile ed accattivante che 

esponga realisticamente in modo obiettivo e non fazioso le caratteristiche peculiari ed i rischi insiti 

in un gioco d’azzardo. 

 

3. AZIONI SVOLTE 

Il progetto era suddiviso in due ambiti d’azione: 

 

A) Guida 

Il lavoro sulla guida è stato suddiviso in due step:  

lavoro sui testi verbali e lavoro sulla “confezione”  grafica. 

 

LAVORO SUI TESTI VERBALI: 

1. E’ stata predisposta una prima bozza dei testi della Guida (luglio-agosto 2008) da cui è 

scaturita le versione definitiva (gennaio 2009).  

2. E’ stata condotta una sperimentazione dell’efficacia dei testi della Guida su un campione 

di studenti del biennio delle scuole superiori in varie tipologie di Istituti scolastici di 

Grugliasco (Vittorini Ist. per Geometri; Curie Lic. Psicopedagogico e CFP) e Istituto 66 

Martiri (scuola media inferiore), con gruppo sperimentale e gruppo di controllo, 

attraverso la somministrazione di un questionario pretest e posttest atto a rilevare 

conoscenze e pensieri erronei relativi al gioco d’azzardo (febbraio ’09). In questa fase 

sono state coinvolte complessivamente 12 classi. Alle scuole superiori sono state 

raggiunte: 2 classi al CFP, 2 classi al Vittorini e 2 classi al Curie. E’ stato ritenuto 

opportuno ipotizzare l’uso della guida anche tra studenti delle 3 medie inferiori: nella 

sperimentazione sono state dunque coinvolte tutte le 6 classi terze dell’Ist. 66 Martiri di 
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Grugliasco. In questa fase dunque sono stati coinvolti un totale di n. 189 ragazzi 

(M=110; F=79).  

3. Sono stati elaborati i risultati di efficacia (sia in termini di comprensione dei contenuti 

espressi, sia in termini di gradimento dello strumento) con il supporto statistico SPSS 

(marzo ’09).  

4. Sono state predisposte le modifiche alla sezione linguistica della Guida. 

 

LAVORO SULLA “CONFEZIONE”  GRAFICA: 

All’idea progettuale originale sono state aggiunte 2 azioni, finalizzate ad illustrare la guida stessa. 

Piuttosto che fornire una grafica già predisposta, si voleva prediligere il coinvolgimento dei ragazzi 

anche a questo livello.  

Ciò è avvenuto su due piani: da un lato, il coinvolgimento dei ragazzi a scegliere tra alcune vignette 

preparate da un fumettista professionista, selezionando quelle da loro maggiormente gradite; 

dall’altro coinvolgendo i ragazzi stessi nella produzione di materiali inseribili nella guida attraverso 

laboratori interattivi. 

1. E’ stato contattato un fumettista professionista (Valerio Marini) e gli sono state 

commissionate alcune vignette sul tema del gioco d’azzardo. Alcune di queste sono state 

scelte per essere votate da tutti i ragazzi che hanno partecipato alla sperimentazione 

dell’efficacia dei testi della guida cartacea (sia gruppi di controllo che sperimentali) e si è 

acquisito un indice di gradimento da parte dei ragazzi in merito alle vignette proposte, che 

hanno determinato la scelta di quelle da inserirsi nella Guida. 

2. Sono stati organizzati laboratori in parallelo su focus preselezionati derivanti dalla prima 

parte della sperimentazione con altrettante classi. Tali laboratori erano finalizzati a 

produrre idee, spunti, slogan per “vivacizzare” la guida e renderla più accessibile ed 

accattivante al pubblico adolescente.  

I 12 laboratori realizzati con l’uso di varie tecniche (dal brain-storming, al fotolinguaggio,  

alla “statua vivente”) hanno coinvolto 4 classi (due superiori – CFP e Vittorini - e due medie 

inferiori) ed hanno dato luogo alla produzione di materiali che sono stati in parte utilizzati 

per illustrare la guida.  

Le considerazioni degli operatori che hanno condotto i laboratori hanno dato luogo ad ipotizzare 

un uso alternativo e più efficace di parte dei materiali prodotti, piuttosto che inserirli nella Guida: 

nello specifico si è pensato di realizzare alcune cartoline illustrate, più versatili, fruibili e 

accattivanti, da rendersi disponibili per gli studenti.  
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Durante lo svolgimento di queste due fasi del progetto si segnala una efficace collaborazione con il 

personale scolastico interessato, e in particolare con l’Istituto “66 Martiri” di Grugliasco che si è 

fatto carico di garantire i contatti con gli altri Istituti del territorio consentendo una ottimale 

realizzazione delle attività secondo il calendario concordato. 

Tale proficua collaborazione ha reso possibile rimanere nei tempi previsti per le attività a 

calendario ed essere bene accolti nelle scuole. 

E’ risultato efficace anche il confronto con la dr.ssa D’Elisiis del MIUR nella fase di revisione dei 

testi.  

 

Al termine del lavoro è stata predisposta la bozza definitiva della Guida nonché le cartoline 

illustrate.  

 

B) Formazione 

Sono state previste alcune azioni formative (da organizzarsi a cura della scuola e del Ministero).  

Il progetto, la Guida ed i principali risultati ottenuti sono stati presentanti il 30 marzo 2009 

nell’ambito della giornata della legalità organizzata a Grugliasco dall’Istituto 66 Martiri che ci ha 

invitato a presentare sinteticamente il lavoro svolto.  

E’ stata infine prevista una giornata di restituzione a tutti gli studenti, dirigenti, insegnanti e 

referenti che sono stati coinvolti nel percorso (5 giugno 2009). 

 

4. PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO  

Tutti i professionisti impegnati attivamente nel progetto (ad eccezione dell’illustratore, indirizzato 

dai tecnici mediante lavoro di equipe) erano operatori formati in materia di gioco d’azzardo. 

Hanno effettivamente collaborato al progetto:  

1 supervisore medico psichiatra per supervisionare l’attività  che ha preso visione dei materiali in 

varie fasi del progetto (dr. Tazio Carlevaro); 

3 psicologhe psicoterapeute che hanno curato la creazione della Guida (dr.sse Capitanucci; 

Smaniotto e Biganzoli); 

1  illustratore grafico che ha curato la redazione grafica del file finale (Geom. P. Delgorsso);   

1 fumettista professionista che ha proposto alcune vignette umoristiche di cui due – le più 

apprezzate dagli studenti - sono state inserite nella guida (Valerio Marini), e una terza è stata 

inserita tra quelle da stamparsi come cartolina; 
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4 psicologhe e 2 educatori professionali che hanno collaborato alla parziale rielaborazione 

progettuale della guida in alcune fasi di lavoro di equipe e che hanno direttamente curato 

l’attuazione della sperimentazione con i gruppi classe e la realizzazione dei laboratori creativi con i 

ragazzi (Dr.sse A. Biganzoli, R. Smaniotto, V. Locati, M. Tadini; E.P. D. Micheli e A. Barboni). 

Questo processo è stato costantemente supervisionato dalla dr.ssa D. Capitanucci. 

1 psicologo esperto in elaborazioni di statistica applicata alla psicologia che si è occupato 

dell’analisi dei dati (G. Savron); 

1 psicologa formatrice per la giornata della legalità (D. Capitanucci); 

1 legale esperto di diritto civile in tema di gioco d’azzardo che ha fornito supervisione di processo e 

di prodotto (Avv. De Micco). 

 

Al fine di coordinare una efficace realizzazione delle attività sono state organizzati riunioni di 

equipe e momenti di supervisione a cadenza periodica. 

 

5. NOTA FINALE 

Coerentemente con le premesse statutarie dell’Associazione, che intende promuovere e 

valorizzare una cultura corretta del gioco d’azzardo ed una ampia diffusione delle informazioni 

relative ai rischi connessi, gli attori coinvolti hanno la possibilità di utilizzare la Guida e le cartoline 

realizzate, anche in altri contesti, garantendone la massima diffusione considerata la valenza 

preventiva dello strumento, con il solo obbligo di riportare il logo dell’associazione AND stessa in 

qualità di fonte scientifica e attuativa della Guida e di non modificarla in alcun modo.   

I risultati che si otterranno dall’utilizzo della Guida saranno condivisi e le parti si 

accorderanno sulla forma migliore per renderli pubblici, in maniera congiunta o indipendente 

(dopo la prima presentazione ufficiale che dovrà necessariamente essere congiunta).  In ogni caso 

si darà credito corrispondente allo sforzo di collaborazione interistituzionale attivato. 

Qualsiasi modifica al testo andrà preventivamente concordata con l’equipe di AND, che 

altrimenti declina ogni responsabilità a riguardo. Si declina anche la responsabilità laddove 

avvenga qualsiasi estrapolazione dei testi contenuti nella Guida, così come si declina la 

responsabilità per qualsiasi eventuale trasposizione – totale o parziale – su altro supporto (ad es. 

sul web, su cd-rom, ecc.)  non direttamente realizzata da AND, trattandosi di modifica sostanziale 

della modalità comunicativa utilizzata che potrebbe inficiare l’efficacia dello strumento. 

Varese,  03  aprile ’09 

Il Presidente,  Dott.ssa Daniela Capitanucci    
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Relazione sintetica dei risultati emersi dalla sperimentazione 

 

Considerazioni generali 

L’equipe di progetto è costituita da: Dr.sse D. Capitanucci, A. Biganzoli, R. Smamiotto, V. Locati, 

M. Tadini – psicologhe; Dr G. Savron – psicologo, per l’elaborazione statistica; E.P. D. Micheli e A. 

Barboni – Educatori Professionali.  

Scopo 

Lo scopo dello studio è stato quello di indagare le cognizioni (pensieri erronei e conoscenze) 

possedute sulle regole del Gioco d’Azzardo da una coorte di 189 studenti appartenenti al terzo anno 

della scuola secondaria di primo grado (n = 95) dell’Istituto Comprensivo “66 Martiri” e al primo 

anno (n = 94) di alcune scuole secondarie di secondo grado (CFP ENAIP; Istituto Superiore "E. 

Vittorini"; Istituto d'Istruzione Superiore “M. Curie”) di Grugliasco (Torino), prima e dopo la 

lettura dei testi della “Guida cartacea sui rischi del gioco d’azzardo” predisposti da professionisti 

dell’associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze, in collaborazione con i migliori specialisti 

ed esperti internazionali nella prevenzione del disagio giovanile legato al gioco d’azzardo eccessivo 

in adolescenza, su commissione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Direzione Generale dello Studente, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “66 Martiri” di 

Grugliasco (To).  

La Guida mirava a fornire ai soggetti summenzionati uno strumento chiaro ed utile ad informarli 

sulle caratteristiche e sui rischi del gioco d’azzardo, come pure sugli indicatori precoci per 

riconoscere un comportamento di gioco d’azzardo patologico.  

La Guida si proponeva di utilizzare un linguaggio semplice, con elementi esplicativi sulle 

caratteristiche tipiche dei giochi d’azzardo, come pure elementi di riduzione del rischio di gioco 

problematico ed elementi di prevenzione specifica al gioco d’azzardo patologico, in tutte le sue 

sfaccettature. Il taglio prescelto doveva essere scientifico, neutrale ed informativo. 

I testi della guida sono stati prima stesi (confrontandosi con le principali evidenze scientifiche 

internazionali) e poi rivisti in equipe una prima volta per apportare alcune modifiche sia 

relativamente alla struttura ed organizzazione dei contenuti, sia relativamente ai contenuti stessi. 

Sono stati discussi anche con la dr.ssa D’Elisiis con la quale è stato deciso di inserire una sezione 

relativa al familiare del giocatore (in considerazione che in problema può toccare un giovane anche 

in via indiretta). Quindi sono stati sperimentati nelle classi. 

I soggetti sono stati edotti sulla metodologia e gli scopi della ricerca acconsentendo a partecipare 

allo studio, previo consenso dei genitori e l’autorizzazione dei dirigenti scolastici. 
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Composizione del campione e procedura sperimentale 

Il campione totale è risultato essere composto da 189 studenti. 

Il gruppo sperimentale era costituito da una serie consecutiva di 96 studenti (34 femmine e 62 

maschi) di età compresa fra i 13 e 18 anni con una età media di 14.75 (±1.08) mentre il gruppo di 

controllo era costituito da 93 soggetti (45 femmine e 48 maschi) di età compresa fra 14 e 18 anni 

con una età media di 14.88 (±0.88) facenti parte dello stesso distretto scolastico che però non 

prendevano parte alla formazione. 

Le variabili in oggetto di studio sono state: età, sesso, classe, e punteggi ottenuti al questionario. 

La procedura sperimentale prevedeva l’attribuzione casuale delle classi al gruppo di controllo (dove 

sarebbe stato solo somministrato il questionario in due tempi analoghi a quelli del gruppo 

sperimentale) e al gruppo sperimentale (in seno al quale invece tra il pre test e il post test veniva 

condotto l’intervento in classe, che constava della lettura individuale da parte di ciascuno studente 

dei testi della guida nella versione fornita in Allegato 1, distribuita a ciascuno in forma cartacea).  

Per assicurare che la lettura fosse approfondita ed effettivamente svolta, per ciascun argomento 

trattato era stato predisposto uno specifico task cui lo studente doveva rispondere annotando i suoi 

commenti direttamente sulla sua copia della guida.  

Nessun’altra informazione veniva fornita dagli sperimentatori, per non influenzare in modo 

suggestivo le risposte degli studenti.  

Al termine della lettura le dispense venivano ritirate e venivano risomministrati i questionari.  

Essi erano uguali ai pretest, salvo contenere domande aggiuntive atte a rilevare indicatori di 

gradimento, di valutazione di efficacia, chiarezza del linguaggio usato e interesse generale per la 

guida e i suoi contenuti.  

Infine in entrambi i gruppi erano date spiegazioni su richiesta, non prima di avere condotto un 

sondaggio finale tra tutti gli studenti in merito al gradimento delle vignette umoristiche 

predisposte dal disegnatore Valerio Marini. 

Sia gli studenti che i docenti che i dirigenti scolastici sono stati molto collaborativi e hanno 

partecipato volentieri alle attività proposte. 

Valutazione psicometrica 

Lo strumento utilizzato: “Il gioco d’azzardo”, è un questionario che indaga le conoscenze e le 

percezioni erronee sul gioco d’azzardo impiegato da Ferland, Ladouceur e Vitaro (2002)  e già 

adattato alla popolazione italiana in uno studio precedente (Smaniotto et al., 2007 ). 
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Il questionario è costituito da 22 item, suddivisibili in due scale, di cui 11 appartenenti a quella 

delle conoscenze e 11 a quella delle percezioni erronee, con range di possibili risposte esatte che 

varia da 0 a 22. 

Nella sua versione originale il punteggio viene attribuito su una scala a 4 punti a seconda che le 

risposte siano in disaccordo, abbastanza in disaccordo, abbastanza d'accordo, completamente 

accordo con l'affermazione dell'item. E poichè alcune risposte sono formulate in negativo al 

punteggio totale viene sottratto quello delle risposte errate. 

Per cui, per facilitare lo scoring, in questa ricerca il punteggio è stato calcolato attribuendo un 

punto ad ogni risposta esatta. 

Maggiore è il punteggio maggiori sono le percezioni e conoscenze corrette e ovviamente minore è il 

punteggio maggiori sono gli errori inerenti le percezioni e le conoscenze sul Gioco d’Azzardo. 

Nel questionario del gruppo sperimentale, dopo i 22 item identici al gruppo di controllo, sono state 

inserite ulteriori 8 domande pertinenti al gradimento e chiarezza della guida, ai suggerimenti, ecc.  

Al fine di poter riabbinare i questionari pre e post test pur mantenendo l’anonimato sono state 

inserite in entrambi i gruppi 4 domande che consentivano anche di rilevare anche età e sesso dei 

soggetti. 

Nel raffronto dei punteggi fra i 2 gruppi è stata utilizzata solamente la scala composta dai 22 item 

relativi ai pensieri erronei e alle conoscenze, mentre nella valutazione dell’utilità e dei suggerimenti 

espressi dai ragazzi del gruppo di controllo sono state valutate anche le risposte agli altri 8 item. 

Valutazione Statistica 

I punteggi sono stati espressi in medie e deviazioni standard. 

Per il raffronto delle variabili categoriche (sesso, classe) è stata utilizzata una statistica non 

parametrica mentre per la valutazione delle variabili dimensionali nei due gruppi e nel gruppo 

sperimentale è stato utilizzato il t test per dati indipendenti e per dati appaiati. 

Risultati  

Dati quantitativi 

Non sono state riscontrate differenze significative fra il gruppo sperimentale e quello di controllo 

nelle variabili età, classe e sesso di appartenenza. 

Sono state invece osservate differenze significative (p≤0.001) nel raffronto dei punteggi totali del 

questionario, e nelle rispettive sottoscale dei pensieri erronei (p≤0.001) e conoscenze (p≤0.001) fra 

la prima e la seconda misurazione (Tavola 1). Nel gruppo sperimentale si assiste ad un incremento 

del numero di risposte corrette tra prima e dopo l’intervento, cosa che non accade nel gruppo di 

controllo, dove il numero di risposte corrette rimane invariato dal pre test al post test.  
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Tavola 1 (Punteggi a confronto fra Iª e IIª misurazione) 

 
gruppi Iª mis.  IIª mis.   Sig. 
Sperimentale  
(n=96) 

media ds media ds t p 

punteggio totale 15.69 ± 3.14 18.54 ± 2.95 6.45 0.000 
pensieri erronei 7.73 ± 1.94 9.48 ± 1.84 6.39 0.000 
conoscenze 7.95 ± 1.83 9.05 ± 1.68 4.30 0.000 
       
Controllo (n=93)       
punteggio totale 15.59 ± 3.06 15.50 ± 3.36 0.6 ns 
pensieri erronei 7.79 ± 1.67 7.69 ± 1.93 0.7 ns 
conoscenze 7.90 ± 1.93 7.80 ± 1.90 0.73 ns 

 

Ugualmente, il raffronto dei punteggi globali fra il gruppo sperimentale e di controllo dopo 

l’intervento condotto in aula attraverso la lettura della Guida, evidenza la differenza significativa 

fra i due gruppi (Tavola 2) 

 

Tavola 2 (punteggi totali a confronto Iª e IIª misurazione) 

 
 Sperimentale 

(n=96) 
Controllo (n=93) t  

punteggio totale Iª mis. 15.69 (±3.14) 15.59 (± 3.06) 0.00 ns 
punteggio totale IIª mis. 18.54 (±2.95) 15.50 (±3.36) 6.59 0.000 

 

L’intervento attuato con lo strumento “Testi della Guida” è stato dunque efficace (c’è una differenza 

statisticamente significativa nei punteggi ottenuti dal gruppo di controllo e quelli ottenuti dal 

gruppo sperimentale, sia complessivamente sia relativamente a ciascuna scala “pensieri erronei” e 

“conoscenze”, come pure è significativa la differenza ottenuta nel gruppo sperimentale tra prima e 

dopo l’intervento).  

Complessivamente, come si vede anche in Figura 1, nel gruppo sperimentale le risposte corrette 

aumentano significativamente tra prima e dopo l’intervento. 

La guida è dunque stata efficace a modificare complessivamente il bagaglio degli studenti.  
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Figura 1 
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Inoltre va osservato che tali modificazioni sono state relative sia alla sub scala dei pensieri erronei  

che in quella delle conoscenze (p<.001). 

 

Come si vede in Figura 2, nel gruppo sperimentale le risposte corrette aumentano 

significativamente tra prima e dopo l’intervento nella scala dei Pensieri Erronei (p<.001). 
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Figura 2   
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Come si vede in Figura 3, nel gruppo sperimentale le risposte corrette aumentano 

significativamente tra prima e dopo l’intervento anche per quel che riguarda la sub scala delle 

conoscenze (p<.001). 

 

Figura 3  
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In sintesi, gli esiti della sperimentazione parrebbero evidenziare che la guida risulta 

particolarmente efficace nel modificare le cognizioni erronee e le conoscenze dei soggetti, almeno a 

breve termine.  

 

Questo risultato è particolarmente interessante per vari motivi. 

 

Intanto sono proprio le cognizioni erronee quelle più predisponenti allo sviluppo di forme di 

discontrollo al gioco, dunque l’efficacia della guida a migliorare tale aspetto cognitivo dei ragazzi 

coinvolti nella sperimentazione fa ipotizzare di aver dotato gli studenti di un fattore di protezione 

dal GAP accreditato dalla letteratura scientifica internazionale. Peraltro, stante la peculiarità del 

cambiamento occorso, è verosimile pensare che il cambiamento verrebbe mantenuto nel tempo 

(cosa che sarebbe opportuno tornare a monitorare mediante una ulteriore raccolta dati sugli stessi 

soggetti da qui a sei mesi). 

 

Pertanto la guida si dimostra strumento utile al conseguimento delle finalità per le quali è stata 

progettata.  

 

 

Altri dati quantitativi 

 

Alcuni item nel pre test hanno registrato più errori di altri e richiederebbero la predisposizione di 

interventi mirati. Per la maggior parte di questi (tutti tranne uno) la guida è stata efficace nel 

favorire il cambiamento. 

 

In un solo item (fulmine o Superenalotto?) si assiste ad un peggioramento della performance. 

Neppure dopo l’intervento gli studenti si convincono che è più probabile essere colpiti dal primo 

piuttosto che fare 6 al superenalotto! 63 studenti su 96 (il 66%) nel pre test commettono questo 

errore e nel post test diventano persino 73 (il 76%)! Inoltre, ben 20 (21%) studenti peggiorano la 

loro performance (da risposta esatta a risposta errata); n.9 (9%) la migliorano (da errata ad esatta); 

gli altri la mantengono invariata (n. 13 = 14% più o meno giuste e n. 54 = 56% più o meno 

sbagliate). 

Va segnalato che il concetto di “più probabile” durante lo svolgimento del lavoro in classe è stato 

segnalato come di difficile comprensione. In altri termini, gli studenti hanno riferito di fare fatica a 
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comprendere la formulazione linguistica della specifica domanda, cosa che può avere influito si 

questi risultati.  

Infatti, le risposte annotate direttamente sulla sezione della guida in cui si chiedeva di rispondere 

per esteso con parole proprie alla domanda erano generalmente esatte.  

Sulla comprensione del concetto o dell’etichetta linguistica corrispondente alla probabilità si 

faranno comunque alcune considerazioni nelle conclusioni.  

 

Anche in altri item gli studenti hanno commesso un rilevante numero di errori prima 

dell’intervento, che però decrescono dopo l’intervento. Consideriamo di seguito quelli più evidenti. 

Prima dell’intervento è molto diffuso il pensiero erroneo che conoscere le squadre aiuti a fare 

buone scommesse (85%, che si riduce dopo l’intervento al 37,5%), come pure è abbastanza diffuso 

il pensiero erroneo che conoscere le regole aiuti a conseguire più vincite in un gioco d’azzardo 

(54%, che si riduce dopo l’intervento al 19%), è poco noto il fatto che il giocatore non può influire 

sull’esito del gioco d’azzardo, essendo questo basato sul caso (50%, che si riduce dopo l’intervento 

al 34%), e infine è poco noto il fatto che anche i ragazzi hanno problemi di gioco d’azzardo (42%, 

che si riduce dopo l’intervento al 29%). 

 

Dati qualitativi 

 Altre informazioni emerse dai post test - gruppo sperimentale 

Nei grafici seguenti sono evidenziate le risposte relative al gradimento, efficacia percepita e 

comprensibilità dei testi della guida. 

La Guida ti ha permesso di migliorare quanto sapevi sul Gioco 
d'azzardo? (N=96)

50%47%

3%

Sì, un po’
Sì, molto
No, affatto
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Hai trovato interessante la Guida? (N=96)

62%

35%

3%

Sì
Sì, molto
No, affatto

 

Il linguaggio era chiaro? (N=96)

58%

42%

0%

Sì
Sì, molto
No, affatto
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Vorresti avere una copia della dispensa oppure rileggerla? 
(N=96)

9%

42%40%

6% 3%

Sì, molto
Sì
No
No, affatto
Non risponde

 

 

La risposta degli studenti a questo item rende consigliabile valutare opportunamente la modalità 

più indicata per la distribuzione delle eventuali copie cartacee della futura guida.  

Se da un lato infatti essa risulta apprezzata e chiara, dall’altro la consistente percentuale (46%) di 

studenti che non vorrebbe averne una copia fa pensare che se distribuita a tappeto verrebbe 

probabilmente gettata o comunque non utilizzata da molti di loro, risultando sia in uno spreco 

economico notevole, sia in una perdita di scopo (dal momento che verrebbe meno il fine 

informativo). In conclusione del presente report verranno ipotizzate possibili soluzioni. 

Ci sono cose che avresti voluto sapere, ma non erano trattate 
nella Guida? (N=96)

2%

96%

2%

Sì
No
Non risponde

 

 

“AND - Azzardo e Nuove Dipendenze”  Associazione di Promozione Sociale 
c/o Studio Legale De Micco, Via G. Cardano, 18 -  21013 Gallarate (Va) 

www.andinrete.it  
C.Fiscale – 91038250121, P.I. 02122430024, Tel. 338-1342318 e-mail: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

  
 



 16

In generale la guida risponde ai bisogni informativi degli studenti in modo soddisfacente. I 

suggerimenti forniti da chi aveva manifestato altre curiosità sono stati di due ordini.  

Da un alto, è stato espresso il desiderio di avere notizie su come smettere di giocare quando si ha 

un problema; dall’altro lato è stato richiesto cosa succede se qualcuno che gioca illegalmente viene 

scoperto. 

L’equipe di progetto ha deciso di accogliere il primo suggerimento inserendo una sezione ad hoc 

nella guida che potesse rispondere al primo punto, mentre si è deciso di non dare informazioni sul 

secondo per mantenere il focus sui rischi del gioco legale. Parlare di gioco illegale senza la 

possibilità di trattare ampiamente il tema a giudizio dell’equipe non avrebbe consentito di attuare 

una serie di distinguo necessari a comprendere i fenomeni nella loro complessità e dunque avrebbe 

fatto correre il rischio di generare confusione nei contenuti di base proposti. 

 

Ci sono cose che vorresti cambiare nella Guida? (N=96)

4%

94%

2%

Sì
No
Non risponde

 

La critica espressa dal 4% dei ragazzi era relativa ad una eccessiva lunghezza. L’aspetto essenziale 

della dispensa (ricordiamo che ai ragazzi sono stati forniti solo i testi dell’Allegato 1) ci fa 

condividere che per taluni così tante informazioni in una sola volta fossero effettivamente troppe e 

decisamente poco accattivanti. Si ritiene che l’abbellimento grafico in parte ovvierà a questo 

problema.    
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Ulteriori considerazioni dell’equipe 

Di seguito alcune considerazioni emerse a conclusione della sperimentazione. 

1) Se la guida viene proposta a studenti che ancora non hanno studiato la probabilità, il passaggio 

specifico inserito nel testo può risultare di difficile comprensione. 

2) Come prevedibile, lo strumento può risultare di difficile comprensione per studenti con 

disabilità cognitive (ad esempio, lieve ritardo mentale, dislessia, ecc.). Tuttavia parrebbe agli 

sperimentatori che la situazione vada valutata di caso in caso in quanto a volte si tratta solo di 

“lentezza” nella lettura (cioè, per questi studenti è da prevedersi un tempo di lettura superiore, ma 

non è inficiata la comprensione dei contenuti proposti, eventualmente anche integrabili 

dall’intervento di un insegnante al fianco). Sul punto tuttavia, meriterebbe fare una 

sperimentazione ad hoc. 

3) In situazione analoga si trovano studenti stranieri con capacità linguistiche ancora limitate. In 

questi casi si rende necessario l’intervento dell’insegnate. 

4) I task di lettura (inizialmente pensati per la sola versione sperimentale dei testi della guida) in 

realtà si sono dimostrati un valido strumento per “fissare” i concetti proposti, stimolando una 

immediata rielaborazione personale dei concetti trattati da parte degli studenti, con una 

presumibile migliore acquisizione rispetto ad una acquisizione “passiva” data dalla sola lettura. 

Pertanto, l’equipe di progetto ha ritenuto di doverne mantenere alcuni nella stesura definitiva della 

guida. 

5) In relazione alla risposta degli studenti di non voler avere una copia della guida, l’equipe 

suggerisce che essa possa essere utilmente utilizzata come strumento didattico e di confronto 

(piuttosto che come mera brochure informativa distribuita a pioggia) a disposizione di insegnanti, 

psicologi della prevenzione, insegnanti ed educatori in generale per trattare il tema del gioco 

d’azzardo e dei sui rischi che in tal modo hanno a disposizione una base scientifica chiara e 

semplice, che consenta loro un confronto critico con gli studenti su questo tema. 

Tale confronto si rende oltremodo necessario e urgente non solo per la sempre più ampia 

diffusione di giochi d’azzardo legali e a bassa soglia, ma anche perché più della metà degli studenti 

(58%) ha manifestato sorpresa in riferimento al fatto che anche i loro coetanei possono avere 

problemi di gioco, perché comunque un quarto di loro afferma di conoscere persone (perlopiù 

adulti, ma a volte anche qualche coetaneo) che ha seri problemi con l’azzardo, perché in molti 

(46%) restano stupiti che la dipendenza da gioco si configuri con l’incapacità di smettere di pensare 

al gioco e sfoci (25%) in problemi con la legge e non ultimo perché specie alle superiori gli studenti 

hanno già sperimentato attivamente giochi d’azzardo. 
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Considerazioni dai laboratori 

 

La massima di Ennio Peres è risultata particolarmente gradita: quindi è stata prescelta per essere 

messa sul frontespizio della guida (dialogo tra Dado e Dado). 

In talune classi la possibilità di aver approfondito la tematica del gioco d’azzardo patologico 

attraverso un tema assegnato dalla professoressa di italiano parrebbe avere accresciuto l’interesse 

degli studenti verso l’argomento e aver favorito la rielaborazione e sedimentazione dei concetti da 

noi proposti nella lettura della guida. 

In taluni gruppi i ragazzi hanno faticato a distanziarsi dai concetti di pericolosità del gioco e non 

sono emersi slogan particolarmente creativi (relativi ad altri aspetti peculiari dei giochi d’azzardo). 

Nelle classi di prima superiore i due giochi più familiari e praticati nella loro quotidianità sono 

poker e scommesse sportive. Questo è un problema perché i giovani interpellati non li considerano 

giochi d’azzardo, ma d’abilità. Alcuni di loro giocano al poker on line con postepay (cosa che 

essendo minorenni dovrebbe non essere loro possibile).  

Ciò testimonia come giocando on-line sia particolarmente facile aggirare divieti e filtri.  

Dall’analisi emersa da qualche gruppo delle scuole superiori emerge inoltre un’idea di giocatore 

adolescente positiva, determinata dalle storie personali dei ragazzi, che sono tutti giocatori di 

calcio. Faticano a fare una distinzione tra gioco d’azzardo e gioco di abilità.  

Si ritiene che sarebbero necessari e urgenti interventi mirati a questo scopo (spesso assistiamo 

infatti a messaggi promozionali di giochi leciti che rinforzano questa confusione, come  pure 

riscontriamo la sempre più frequente presenza di sponsorizzazione di eventi sportivi da parte di 

concessionari di giochi, cosa a nostro avviso estremamente rischiosa specialmente nei confronti dei 

giovani).  

Ciò nonostante, durante la discussione emerge che diversi studenti hanno ben chiaro che giocare 

d’azzardo non paga, mentre proprio i pochi tra loro che hanno conseguito vincite di somme 

consistenti scommettendo alla SNAI, faticano a comprendere il rischio connesso con le scommesse 

sportive (ed in relazione al gioco d’azzardo in generale).  

Si è lavorato sul concetto di fatica, allenamento, rinuncia che caratterizza il gioco sportivo, ma che 

lo rende bello e soddisfacente ai loro occhi, contrapponendolo al gioco d’azzardo, che non permette 

di socializzare, di condividere gioie e dolori; ancora una volta, sono proprio i pochi giovani che 

hanno scommesso quelli che faticano maggiormente a comprendere la dimensione di rischio 

connessa al gioco d’azzardo.  
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Ciò fa pensare alla stretta necessità di fare interventi preventivi prima che gli studenti abbiano 

sperimentato personalmente attività di gioco d’azzardo. L’esperienza di una vincita occasionale 

consistente già occorsa, pregiudica infatti in modo determinante la disponibilità a modificare i 

propri vissuti relativamente all’azzardo e predispone il giovane a correre rischi più volentieri, per 

reiterare una esperienza di vincita gratificante e già sperimentata personalmente. 

 

Le classi delle scuole medie inferiori hanno mostrato maggiore plasticità a riguardo, confermando 

questa nostra ipotesi e dunque la necessità di iniziare la prevenzione specifica sin dalla scuole 

secondarie di primo grado. 

 

Relazione sintetica sui laboratori creativi e lavoro sui focus 

 

L’equipe di progetto è costituita da Dr.sse D. Capitanucci, A. Biganzoli, R. Smamiotto, V. Locati, M. 

Tadini – psicologhe;  E.P. D. Micheli e A. Barboni – Educatori Professionali. I laboratori sono stati 

condotti da tutti gli operatori tranne D. Capitanucci, che ha supervisionato l’attività. 

 

Dall’analisi dei materiali compilati dagli studenti nella fase sperimentale del progetto, l’equipe ha 

selezionato alcuni focus sui quali organizzare laboratori mirati. 

Sono state identificate 4 classi (2 superiori e 2 medie inferiori) per condurre i laboratori. 

 

I 6 focus prescelti sono stati i seguenti: 

1. Cosa è il gioco d’azzardo e quali sono i giochi d’azzardo 

2. Quando c’è un problema di gioco, non si riesce a smettere di pensare al gioco 

3. Le conseguenze della dipendenza da gioco 

4. Anche i ragazzi possono avere problemi di gioco  

5. Il gioco d’azzardo non è sicuro, anche se legale 

6. Il banco vince sempre 

 

Inizialmente gli operatori proponevano una breve revisione in plenaria nelle 4 classi (ogni classe 

rimaneva unita) dei concetti principali trattati nella guida (rendendola nuovamente disponibile, 

anche per sopperire al gap informativo a carico di qualche studente che era stato assente il giorno 

della sperimentazione). I concetti venivano poi rinforzati dalla proiezione in aula del video di Lucky 

oltre all’attivazione realizzata direttamente con i coinvolgimento degli studenti che partecipavano 
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ad una esercitazione mirata che consentisse loro di sperimentare in vivo la reale limitata possibilità 

di fare “6” al Superenalotto.  

Al termine di queste esercitazioni, ogni classe è stata suddivisa in 3 sottogruppi di lavoro paralleli, 

ciascuno condotto da un operatore. 

 

Ogni focus è stato elaborato da una classe delle superiori e una delle scuole medie inferiori, il che 

ha generato la realizzazione di 12 laboratori. 

 

Attraverso varie tecniche (brainstorming, “gioco del se fosse…”, fotolinguaggio, la statua umana, il 

cartellone) agli studenti veniva chiesto di predisporre idonea comunicazione per trasmettere il 

messaggio proposto ai loro coetanei attraverso la creazione di uno spot pubblicitario, di uno slogan, 

di una vignetta, scegliendo una immagine, raffigurando l’idea con il proprio corpo.  

 

Gli studenti hanno collaborato volentieri e in taluni gruppi si sono anche molto divertiti. 

 

Di seguito, a titolo puramente esemplificativo, qualche prodotto elaborato per ciascun focus. 

Alcune sono elaborazioni fatte direttamente dai ragazzi; altre sono nostre rielaborazioni sulle idee 

fornite da loro. 

 

Questi prodotti potrebbero essere facilmente usati per produrre cartoline preventive da distribuire 

nelle scuole o in luoghi di aggregazione giovanile (quali ad esempio, bar, sale giochi, locali ecc.). 

 

Nelle pagine seguenti, alcuni materiali prodotti. 
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SOGGETTI PER FRONTESPIZIO IN CARTA LUCIDA 
 

DAI FOCUS ELABORATI CON GLI STUDENTI 
 
 
 

 
FOCUS N. 1 - Cosa è il gioco d’azzardo e quali sono i giochi d’azzardo 
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FOCUS N. 2 - Quando c’è un problema di gioco, non si riesce a smettere di pensare al gioco 
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FOCUS N. 3 - Le conseguenze della dipendenza da gioco 
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FOCUS N. 4 - Anche i ragazzi possono avere problemi di gioco  
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FOCUS N. 5 - Il gioco d’azzardo non è sicuro, anche se legale 
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FOCUS N. 6 - Il banco vince sempre 
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SOGGETTI PER FRONTESPIZIO IN CARTA LUCIDA 
 

VIGNETTE UMORISTICHE DI VALERIO MARINI 
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RETRO DELLE CARTOLINE PREVENTIVE 
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