
Partendo dalle scuole e dai 

ragazzi attraverso la pre-

venzione. Questo è l’ob-

biettivo dell’attività 

“Questo è un gioco...ma 

che gioco è questo?” . Si 

rivolge a tutti gli Istituti di 

scuola secondaria di se-

condo grado e cerca di 

integrare, come indicato 

dalla cornice metodologica 

di Scuole che Promuovono 

Salute, l'attività curriculare 

la peer education e azioni 

di contesto condivise e 

sostenute dall'intera comu-

nità scolastica. L’attività in 

questione rappresenta il 

momento di avvio della 

sperimentazione regionale 

ed è rivolta in modo parti-

colare agli insegnanti di 

materie scientifiche e uma-

nistiche ai peer e agli ope-

ratori sociosanitari impe-

gnati nella prevenzione del 

gioco d'azzardo. L'obiettivo 

principale è quello di forni-

re una mappa del fenome-

no nelle sue varie articola-

zioni e contraddizioni e di 

permettere ai Docenti di co-

struire unità didattiche che 

siano in grado di stimolare il 

pensiero critico sui meccani-

smi che regolano il funziona-

mento dei giochi d'azzardo 

più noti. Le classi IIC, IID e 

IIE insieme agli insegnanti 

Burzacchini, Fregni, Lugli, 

Pedrazzi, Righi  e Vecchione 

partecipano alla sperimenta-

zione e con i peer educators 

Akouablin, Belloni, Calzolari, 

Coppola, Palazzi, Ziosi.  La 

sperimentazione regionale 

“Questo è un gioco ma è 

gioco, questo…?” è iniziata  

il 25 marzo 2015 inserita nel-

la cornice metodologica di 

Luoghi di Prevenzione e ap-

profondisce 4 componenti: 

1. Azioni di contesto: rea-

lizzazione di Scuole che 

promuovono Salute attra-

verso la Legalità (testo di 

riferimento Fra Rischio e 

Piacere). 

2. Percorsi laboratoriali 

interattivi presso Luoghi 

di Prevenzione (metodo 

di intervento validato con 

la metodologia di LdP) 

3. Azioni  dei docenti nell’ambito del curri-

culum suddivise per area scientifica, lingui-

stica, espressiva (testo di riferimento Fra 

rischio e Piacere) 

Azioni di educazione fra pari: rinforzo delle 

attività curriculari con 4 ore di approfondimento 

dei peer educators del terzo anno coinvolti nel 

percorso educativo. Dopo una formazione dei 

nostri insegnanti e dei peer in questo anno sco-

lastico la sperimentazione si è calata sulle tre 

classi. In questo magazine vogliamo raccontare 

come i ragazzi hanno rielaborato quanto appre-

so nei vari laboratori svolti a LdP e a scuola e 

nella unità didattica progettata dagli insegnanti. 

I facilitatori Miriam e 
Clarissa l’11 aprile ci 
hanno fatto una lezione 
sul gioco d'azzardo. Per 
prima cosa ci hanno 
chiesto cosa ci veniva in 
mente quando pensiamo 
alla parola “gioco” e 
ognuno di noi ha detto 
quello che gli veniva in 
mente. Poi ci hanno 
chiesto di scrivere su un 
foglio quanti luoghi, co-

nosciamo dove si gioca 
d'azzardo, ci hanno anche 
chiesto quanti posti dove si 
gioca d'azzardo vediamo 
mentre torniamo a casa. 
Abbiamo parlato delle pub-
blicità ad esempio quella 
dei gratta e vinci e dell'otto, 
abbiamo notato che i colori 
di queste pubblicità sono 
allegri e usano spesso il 
colore verde che è il colore 
della fortuna e il giallo che 

è un colore che porta allegria. Que-
ste pubblicità così colorate e allegre 
servono a invogliare le persone a 
giocare, infine abbiamo parlato del-
le conseguenze di questi giochi che 
creano dipendenza e ti fanno perde-
re i soldi. Parlando di dipendenza e 
perdita di soldi abbiamo aperto un 
argomento sulle droghe e il fumo 
perché quando diventi un giocatore 
dipendente è probabile che  inizi a 
drogarti e quindi  entri nel brutto 
giro del gioco d'azzardo. 

Martina Carani e Almas Shahzadi II D 

Locandina CarpinScienza 

Intervento dei Peer nelle classi seconde C, D, E 
Pubblicità ingannevole 

Questo è un gioco … ma è un gioco questo? 
Il problema della dipendenza da azzardo cresce anno dopo anno. Aumentano le richieste di soccorso e si 

moltiplicano i casi disperati. Dalle istituzioni anziché soluzioni arrivano nuove licenze per slot machine. E 

altre trappole mangiasoldi. Come si risolve allora? 
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“L’azzardo del giocoliere” 
Enrico Benuzzi 
L'evento è avvenuto a teatro il 19 aprile, sia al 
mattino che al pomeriggio, al mattino ci sono 
stati due giovani matematici Canova e Rizzuto 
e al pomeriggio un professore di fisica Benuzzi 
che oltre a spiegarci le basi della probabilità e 
la scarsa convenienza nel giocare d'azzardo ci 
intrattenne con trucchi di magia e facendo il 
giocoliere. Nella prima parte della giornata, ci 
fu spiegata la probabilità tramite simpatici 
esempi e fatti avvenuti realmente, ad esempio il 
caso penale di Orenthal James Simpson, accu-
sato di aver ucciso la moglie, nella quale la di-
fesa presentò un calcolo sbagliato sulla proba-
bilità che l'imputato avesse commesso l'omici-
dio. I due ragazzi facendoci notare l'errore, ci 
spiegarono l'errore dandoci un'idea su ciò che 
poi avremmo affrontato a seguire. Diedero ad 
ognuno di noi una schedina e ci fecero giocare 
in collettivo al “Win for Life”, alla fine del gio-
co fecero alzare i perdenti (quasi tutti), e via via 
i vincenti, in ordine crescente di vincita. Le 
vincite più piccole erano poche, la vincita mas-
sima non se l'aggiudico nessuno dei presenti. Il 
loro metodo fu efficace e si resero tutti conto 
dell'inutilità nel giocare d'azzardo, ancor prima 
che lo dicessero i matematici tramite i loro cal-
coli. Dopo la pausa pranzo in pizzeria si tornò a 
teatro per affrontare la seconda parte della gior-
nata con il professore/giocoliere. Dopo un'in-
troduzione con balzi su un monociclo, lanci di 
cappelli e magie il professore ci fece un esem-
pio che concretizzasse la probabilità di vincita 
nei gratta e vinci: mettendo insieme tutti i grat-
ta e vinci venduti in una giornata riusciremmo a 
creare una linea lunga come l'equatore, e noi 
dovremmo metterci in un punto casuale di que-
sta linea, chinarci e raccoglierne uno sperando 
che sia il vincente. Dopo averci mostrato altri 
esempi dando spiegazioni esaustive, il profes-
sore concluse proponendosi per ricevere a qual-
che domanda.  

Antonietta Vastano II D 

Notizie di rilievo: 

 Questo è un gioco ma è gioco, 

questo…? 

 Raccontando ... 



 
Paolo Canova e Diego Rizzuto, rispettivamente Paolo 
Canova e Diego Rizzuto, rispettivamente matematico 
e fisico di Torino. 
Dopo esperienze diverse nel campo della comunica-
zione scientifica hanno messo insieme competenze e 
obiettivi per svelare le regole, i piccoli segreti e le 
grandi verità che stanno dietro al fenomeno del gioco 
d'azzardo in Italia. Sono promotori di Fate il Nostro 
gioco, campagna di informazione sulla matematica 
nel gioco d'azzardo.   
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Di cosa parliamo quando parliamo di gioco d’azzardo: le forme e i luoghi di gioco  

sia innovativo, certificato e disponi

bile a tutti gli insegnanti di scuola 

secondaria superiore che lo voglia-
no utilizzare all’interno della loro 
programmazione didattica. 
Il percorso formativo fa emergere i 
concetti probabilistici soggiacenti ai 
giochi d’azzardo e le criticità (e rela-
tivi rischi) di alcuni tipici meccani-
smi decisionali erronei che vengono 
spesso attivati in condizione di in-
certezza. 

BetOnMath (Scommetti sulla Mate-
matica) è un progetto di Matematica 

Civile. Nasce dall’osservazione della 
forte espansione del gioco d’azzar-

do in Italia e dalla constatazione che 
questo fenomeno ha radici nella 
preoccupante diffusione di un for-
te analfabetismo matematico. 
BetOnMath è un progetto di ricer-

ca finalizzato a creare un percorso 

formativo di probabilità che 

BetOnMath (Scommetti sulla Matematica)  

 

SCIENZA IN GIOCO 

Carpi, 19-21 aprile 2016 

“Fate il nostro gioco” 

TAXI 1729 

19 aprile 2016  

Fate il nostro gioco 

Slot machine  

Charles Fey inventò la prima slot 

machine. Esso si mette in società 

con la Millis Novelty Company e 

diede inizio alla produzione delle 

slot machines che suonavano ad 

ogni combinazione vincente e pre-

sentavano una serie di carte da gio-

co. Più tardi essa produce una nuo-

va macchina che migliorava note-

volmente l’ingresso per le monete e 

introduceva per la prima volta i 

simboli della frutta utilizzati anche 

oggi. Successivamente ottennero 

dei sistemi di pagamento delle vin-

cite in gettoni che potevano essere 

utilizzati sia per altre partite o per 

avere in cambio della merce. Queste 

nuove slot si proponevano di sti-

molare la vendita. Molti produttori 

hanno attuato modifiche ai modelli 

precedenti per rendere più attrattivi 

i giochi. I modelli più innovativi 

erano rappresentati da slot total-

mente automatizzate che distribui-

vano ai vincitori buoni – gettone e 

giocate gratuite facilmente converti-

bili in denaro contante. Le slot nel 

tempo assunsero svariate forme e 

colori. 

GRATTA E PERDI 

Obiettivo di questa simulazione è 

coinvolgere i ragazzi in prima 

persona nell’atto di “grattare” i 

biglietti, per far emergere la ten-

denza a ricordare solo le occa-

sioni in cui “si vince”, tendenza 

che viene smentita inizialmente 

andando a vedere il bilancio 

complessivo tra il denaro virtual-

mente speso da quando la app è 

stata installata e il denaro virtual-

mente vinto nelle “grattate” ripe-

tute e, successivamente, introdu-

cendo il concetto matematico di 

equità dei giochi.  

           

OPEN  SLOT 

L’obiettivo è quello di prendere consa-

pevolezza dell’iniquità della slot machi-

ne 

              

Laboratorio  di una giornata a Luoghi di Prevenzione. 

Video 2C 



SCALA IRREALE 
Ora ragazzi spiegatemi il senso 
Di affidare i soldi a un sesto senso 
Giocate da pazzi su cani e cavalli 
Mancano due numeri e un paio d’assi 
Scala reale, mente maniacale 
Mi gioco tutto 
Anche la moglie e l’altare  
L’unico consiglio è stare attento 
Perché quello che punti non è 
Divertimento 
Ma il concepimento 
Di un altro lamento. 

Canzone di Diego Vergnani IID 

Un luogo dove c'è molta gente triste che 
tenta la fortuna perchè speranzosa di 
vincere molti soldi per fare progetti ma 
quello che la frega sono proprio loro 
stessi, prima di vincere pensa a molte 
cose, comprare una nuova macchina fare 
un viaggio comprare una casa nuova, 
ma si fregano da soli perchè è quasi im-
possibile vincere somme molto alte se 
non si inseriscono grosse somme di 
denaro nelle slot o anche altri giochi. 
Ora sei dentro di me, vedi i banchi verdi 
le lucine colorate,senti dei suoni tinti-
llanti? Sei dentro a un casinò! 
Molta gente forse troppa qui dentro si 
rovina, o forse hanno troppa speranza di 
vincere, mi spacciano per un posto gio-
coso un posto dove puoi trovare soldi in 
modo facile ma non è vero sono più i 
soldi che spendi per tentar la fortuna che 
quelli che vinci perchè sono solo un 

brutto posto che tutti dovrebbero evitare 
invece sono sempre più affollato, pieno 
di gente,povera gente,vorrei essere qual-
cos'altro anche una fabbrica li almeno i 
soldi te li guadagni con il sudore, le per-
sone che mi hanno costruito non hanno 
sensiblità non gliene frega niente di 
nessuno perchè loro pensano solo ai sol-
di,non gliene frega se una persona è ma-
lata convulsiva ancora meglio, se una 
persona ha perso la casa, meglio perchè 
si arricchiscono sempre di più e per loro 
è importante solo questo perciò visitato-
re, giocatore esci subito di qui mi dispi-
ace dirlo ma sono un brutto posto,non 
farti fregare perchè qui lo fanno sempre, 
invece di perdere tempo e soldi vatti a 
fare una bella passeggliata al parco che è 
anche più salutare. 

                           Alessia Anceschi IID 

riportare a galla momenti della mia gio-
vinezza bruciata. Ero un bravo ragazzo, 
dedito allo studio e con una compagnia 
che sapeva il fatto suo. Un pomeriggio ci 
incontrammo come nostro solito e tra 
una chiacchierata e l’altra decidemmo di 
spostarci in un bar, lì scoprii il piacere 
della giocata, l’eccitazione e l’adrenalina 
dell’attimo prima di scoprire una perdita 
o la tanto desiderata vincita, fu qualcosa 
di sconvolgente, nuovo ed inebriante. Fu 
così che il ragazzo più bravo della classe, 
si trasformò in un giocatore principiante. 
Non ero mai uscito completamente da 
quel giro ma dopo che un compagno 
venne scoperto a rubare per farsi una 
partita, decisi che ciò che commisi non 
sarebbe mai dovuto essere scoperto. Una 
birra era stata una disgrazia per quel 
ragazzo e non volevo lo fosse anche per 
me. Rifiutai gentilmente l’invito della 
donna e mi voltai per andarmene, pecca-
to che lei non fosse del mio stesso avviso 
e mi trattenne per un polso, lasciandomi 
subito dopo che mi fui voltato fulminan-
dola con lo sguardo. Osservandola me-
glio notai il suo abbigliamento abbastan-
za succinto per una casalinga ma non ci 
feci molto caso. Dopo qualche altra pro-
testa mi convinse ad uscire. Mi portò 
proprio in un bar e questo non fece che 
farmi pentire della mia scelta. L’indoma-
ni mattina, alle prime luci dell’alba mi 
svegliai, scoprendo di non essere nella 
mia camera ma in quella di qualcun’altra 
e con un leggero mal di testa, dovuta 
sicuramente ad una bevuta. Poco dopo 
svelai il mistero e alcuni ricordi legati 
alla bevuta mi tornarono. Ci fu una cosa 
che la donna mi disse e che mi lasciò per-
plesso per i giorni a venire, una frase che 
ha installato in me il dubbio. « Sei stato 
bravissimo, un campione nato per vince-
re.». il dubbio lasciò spazio alla paura e 
poi ai sensi di colpa per aver commesso, 
forse, qualcosa che mi ero ripromesso di 
non fare mai più. Sono sempre stato rigi-
do coi miei valori, soprattutto dopo l’in-
cidente del mio compagno. La paura di 
aver infranto un mio tabù mi terrorizza-
va, la paura di non riuscire mai ad uscir-
ne mi soffocò. Per un breve periodo le 
cose sembrarono andare molto bene, la 
quiete prima della tempesta ma sospirai 
troppo presto. La scena sembrò ripetersi, 
la donna era di nuovo lì, difronte a me 
con l’invito per una bevuta. Sapevo di 
non dover accettare ma dovevo sapere, 
volevo sapere e lei era l’unica che mi po-

tesse aiutare a ricordare 
ciò che veramente avevo 
fatto. Accettai, ma quel-
la volta mi ripromisi di 
rimanere lucido. Cosa 
successe dopo? Solo Dio 
può saperlo. Ricordo 
benissimo però, che 
quella non fu l’ultima 
volta, ma l’inizio di 
qualcosa che non rima-
neva impresso nella mia 
mente troppo a lungo 

per poter permettermi di fermarmi. Quella donna, Rosmary, divenne il mio appun-
tamento serale e la causa del mio continuo chiedere assegni a mio padre. Non riu-
scivo a pensare a ciò che stessi facendo, non ero lucido. La sola idea di aver rico-
minciato inebetiva i miei sensi e quelle bevute pre-partita mi servivano a staccare la 
spina della mia coscienza. Era un tabù e per quanto mi ripromettessi di non infran-
gerli mai, il piacere della trasgressione mi travolse completamente. Fu quella donna 
a trascinarmi nell’oscuro baratro delle vincite e più e più volte perdite. Sapevo di 
star buttando all’aria il mio futuro, i miei sogni e la fiducia dei miei genitori eppure 
lei aveva quel qualcosa che mi spingeva irrimediabilmente a continuare. Era un 
peccato, il mio. Una tentatrice, la mia. Ma la colpa era da attribuire solo a me. Ci fu 
una sera, un’ unica sera di pura follia e tutto scomparve, anzi era già scomparso 
tempo prima ma ciò che accadde quella sera, rimasse impressa nella mente di trop-
pe persone. La mia prima di tutte. Come tutte le sere da mesi, ormai, venne a chia-
marmi, ma per quella sera avevo un’idea, un qualcosa di diverso in me, lo sentivo. 
L’essere stato allontanato dalla società ed aver attirato attenzioni di persone a dir 
poco raccomandabili, lo sguardo cattivo delle persone, la loro lingua velenosa, l’en-
nesimo rifiuto di mio padre di lasciarmi un altro po’ di soldi mi fece prendere quel-
la drastica decisione, dettata da qualcosa scattato in me, qualcosa di molto simile ad 
una bomba ad orologeria. Arrivati al bar, salutai coloro che la mia mente  malata 
riconosceva e mi sedetti con Rosmay al bancone. Iniziò subito ad ordinare drink, io 
rifiutai. Per ciò che volevo fare, dovevo essere lucido. Dopo i miei ripetuti rifiuti, 
dovette capire che non era serata e sbuffando mi incitò ad avvicinarmi al bacone da 
gioco. Un gioco che ora riconoscevo e potevo odiare, il poker. Salutai con un sorriso 
che penso abbia fatto accapponare la pelle a tutti i presenti, e mi sedetti in un posto 
lasciato libero appositamente per me. Poco dopo la partita stava per iniziare ma 
non era quello il gioco per me. No, era tutt’altro. Nell’aria aleggiava qualcosa di 
diverso e non ero l’unico ad averlo percepito. Quella sera potei assistere con i miei 
occhi ad ogni mia mossa e alle ultime dei miei avversari. Si ultime perché non sape-
vano ancora a cosa stavano andando incontro. Quella sera oltre all’eccitazione si 
aggiungeva l’adrenalina e l’attesa di un qualcosa, quel qualcosa. Verso tarda notte, 
Rosmary era completamente brilla e non solo di alcool, potei vedere e contare mini-
mo tre siringe piantate nel suo braccio destro. Voleva andarsene, cercava invano di 
trascinarmi con la sua poca stabilità cedette subito e cominciò a implorarmi pietosa-
mente. La presi con forza e la portai nel bagno. Probabilmente pensò che volessi 
farmela ma avevo altri piani per lei. Doveva morire, era lei la causa del mio males-
sere, mi urlava il cuore. Così presi la pistola, accuratamente nascosta nella cinta dei 
miei pantaloni e le sparai. Un colpo, dritto in fronte e il suo corpo si riversò sul pa-
vimento. Mi pulii dal suo sangue e riposi l’arma al suo posto. Notai che i compagni 
di gioco se ne stavano andando, chi imprecando, chi completamente ubriaco, chi 
vittorioso e vincitore di una notte di giochi. Li seguii, senza farmi sentire da nessu-
no di loro e uno dopo l’altro li uccisi. Senza rimorso. Presi qualche banconota dai 
pantaloni del vincitore che poi tanto non lo era dato il suo stato, riverso a terra sen-
za vita e presi un taxi con un’ unica meta. La stazione di polizia. Mi ero sempre re-
putato un uomo a tutti gli effetti e lo sarei stato anche quella volta, fino alla fine, 
senza riserve. Confessai tutto e venni processato. Condannato all’ergastolo a vita. 
Dopo un breve incontro con i miei genitori non li vidi più. Non vollero. Non li di-
sprezzavo per questo, infondo mi ero macchiato di più omicidi e tutto per un gioco, 
il poker. Il poker aveva colpito ucciso. Il poker uccisore. 

 Jessica D‘Orso II D  

Si dice sia più facile cominciare che smette-
re, ma io non sono d’accordo. È più diffici-
le scrivere un inizio che decretare la fine 
dello stesso. Ho sempre dato un grande 
valore alle piccole cose, poiché tante picco-
le cose sono capaci di creare qualcosa di 
potenzialmente distruttivo per chi le vive. 
Non ricordo neppure più come iniziai. For-
se in un Natale lontano, giocando a tombo-
la o raccogliendo un gratta e vinci vincente 
oppure dicendo dei numeri da far giocare 
a mio nonno, che dico, io un nonno non 
l’ho mai avuto, morto prematuramente mi 
dissero da ragazzo. Una cosa la ricordo 
chiaramente, le facce inorridite e sconvolte 
dei miei vecchi vedendo che fine avesse 
fatto il loro figlio promettente, tornato da 
Las Vegas per far fortuna. Un pezzente e 
misero uomo dipendente da qualcosa più 
grande di se, ecco com’ero tornato. Ormai 
conosco i nomi di tutti i poliziotti a memo-
ria, così come tutto ciò che ho fatto, è cono-
sciuto e indelebile nella loro memoria. Era 
un giorno piovoso quando, col bagaglio in 
mano e uno nel cuore, mi accingevo a la-
sciare quella città che è sempre stata un 
nido, il nido delle mie idee, sogni e speran-
ze, paure, sbagli, tutto ciò con cui progettai 
quel viaggio. Non ero mai stato bravo nelle 
lingue e ciò mi rendeva un po’ irrequieto, 
forse più irrequieto della paura di ciò che 
avrei trovato una volta lì. Un nuovo inizio 
lo avevo, spettava a me saperlo cogliere, 
nel modo giusto, per prima cosa mi rovai 
una sistemazione quantomeno decente e 
un lavoro stabile come assistente  segreta-
rio per un avvocato della zona. Poi cercai 
di integrarmi in quella che era la loro so-
cietà. Pensai che qualche chiacchierata e 
tutti i miei buoni propositi di un buon ini-
zio bastassero, ben presto però capii che 
non era affatto così. Venivo visto come l’i-
taliano sempliciotto, come un sognatore o 
con la puzza sotto al naso. Non ero nulla di 
tutto ciò, ero solo un uomo che sognava di 
poter avere una normalità. Nel clima di 
tensione conobbi una donna, la mia vicina 
di casa per la precisione. Sembrava la tipi-
ca donna dedita alla pulizia della casa, ma 
anche su questo mi sbagliai. Una sera par-
ticolarmente fredda e buia. Dopo una gior-
nata di lavoro, tornai a casa ma poco prima 
di entrarvi venni bloccato dalla voce squil-
lante della donna. Forse capii qual era il 
mio stato d’animo al momento, poiché mi 
chiese se volessi andare a bere qualcosa 
insieme a lei. La sola parola “bere” bastò a 
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La storia di un casinò 

Il poker uccisore 
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Raccontando … 

Il Black Jack ha un’ origine 

francese. Quest’ultimo 

nome deriva dal fatto che 

se il giocatore riceveva un 

fante di picche7 o un asso 

di picche, riceve- va un 

bonus. Il Black Jack susci-

tava un grande interesse 

grazie alla possibilità di 

avere risultati sorprenden-

ti sfruttando il valore delle 

carte. Il Black Jack è uno 

dei giochi più apprezzati 

nel mondo virtuale di In-

ternet come in quello reale. 

Video 2C 
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Slogando e manifestando…classi 2C 2D 2E 

Fumettando... 

I protagonisti sperimentano, pensano, 
ideano, realizzano ... 

Scaletta interventi 

Che cos’è il Gioco d’azzardo?  

Un esempio: Gratta&Vinci  

Inventiamo un gioco equo! 

Legge dei grandi numeri 


