
  

FORMAZIONE DOCENTI IN PRESENZA 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI REGGIO EMILIA 

A.S. 2022-2023 

ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO: AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE NEI CONTESTI SCOLASTICI 

Il mondo dell'azzardo post pandemia ci consegna un mercato completamente ristrutturato e concentrato a 
risvegliare le classiche pulsioni giovanili adolescenziali, principalmente nella sua veste online: sfida e 
adrenalina, con tutti i rischi di eccessi precoci, di modellamento del proprio pensiero/sentire ad ancoraggi 
eccessivamente materialistici e di allontanamento dalla realtà. Non esulano da questo discorso le sostanze, 
legali o illegali, presenza sempre più ingombrante nella quotidianità degli adolescenti: nuove e vecchie 
sostanze assieme a nuovi e vecchi pattern di consumo fanno ormai parte del vissuto quotidiano.  
Quali azioni possiamo compiere come adulti di riferimento per comprendere questi fenomeni di consumo, 
alla luce di un mercato sempre più ingombrante, e agire efficacemente per prevenire o minimizzare i 
danni?  
Riteniamo che adulti educanti come i docenti scolastici, possano trarre da una più approfondita conoscenza 
dei suddetti fenomeni, linfa educativa e maggior vicinanza con i loro alunni.  
Per questi motivi siamo a proporre ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado un percorso 
interattivo della durata di 3 incontri da 3 ore ciascuno, che si compirà nella costruzione di Unità Didattiche 
di Apprendimento (UDA), che possano poi eventualmente essere implementate nei programmi didattici. 
Il percorso è promosso da Officina Educativa/Partecipazione giovanile e benessere, curato dalla cooperativa 
Papa Giovanni XXIII in collaborazione con Luoghi di Prevenzione. 

1°INCONTRO FORMAZIONE | mercoledì 08 FEBBRAIO 2023 orario: 14.30 - 17.30 
GIOCO D’AZZARDO E MONDI AD ESSO PROPEDEUTICI 
I confini fra il gioco e il gioco d’azzardo. La fenomenologia del gioco d’azzardo; brevi cenni ed ancoraggi 
storici tra l’azzardo di ieri e quello di oggi. I mercati dell’azzardo post pandemici: Onsite (rete fisica) Online 
(rete telematica). Consumi d’azzardo fra i giovani: come le logiche dell’azzardo stanno colonizzando gli 
ambienti di frequentazione dei giovani. 

2°INCONTRO FORMAZIONE | mercoledì 15 FEBBRAIO 2023 orario: 14.30 - 17.30 
SOSTANZE: CONSUMI E COSTUMI NELL'ERA DIGITALE 
Nuove Sostanze Psicoattive e la Rete: nuovi canali d'approvvigionamento; La normalizzazione dei consumi 
nelle figure di riferimento; Nuovi pattern di consumo per “vecchie” sostanze. Misuso, Poliabuso, Disuso: i 
farmaci tra le principali sostanze per uso ricreativo. I Media, l'Infosfera, i Contenuti non indicizzati, come 
cambiano i consumi in relazione alla sempre maggiore pervasività delle nuove tecnologie. 

Metodologia dei primi due incontri 
Momenti di lezioni frontale intervallati da attivazioni e riflessioni in plenaria. 

3°INCONTRO FORMAZIONE | mercoledì 22 FEBBRAIO 2023 orario: 14.30 - 17.30 
LAVORARE ALLA CREAZIONE DI UDA 
L’ultimo incontro si pone l’obiettivo di calare nella pratica curricolare le incursioni teoriche e le attività 
esperienziali affrontate durante i primi due incontri, attraverso la creazione di unità didattiche di 
apprendimento. Il lavoro tramite le UDA viene facilitato creando tavoli di approfondimento a piccolo gruppo 
i quali, dopo aver scelto il tema di cui occuparsi con i ragazzi, provano a declinarlo in ottica multidisciplinare 
tenendo conto delle ore di impegno, degli insegnamenti coinvolti, del monitoraggio e della valutazione. 

Metodologia del terzo incontro 
Lavori a piccolo gruppo intervallati da riflessioni e condivisioni in plenaria. 
 

>> ISCRIZIONE ENTRO LUNEDI’ 31 GENNAIO 2023 
Per partecipare agli incontri formativi è necessario effettuare l’iscrizione attraverso modulo online sul sito 
di Luoghi di Prevenzione, nella sezione Convegni e Seminari, al seguente LINK:  
https://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari_Iscrizione.aspx?PK=f130676f-c201-4782-
af2f-39ebedfa18bd 
 
>> Gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO FILIPPO RE, in viale Trento 
Trieste 4 a Reggio Emilia. 
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