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concorso prev gioco azzardo 

Vicenza, 25 settembre 2015 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici e ai Docenti 
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

Statali e Paritari  
della provincia di Vicenza  

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Concorso per la creazione di Unità di Apprendimento 
                diretta alla prevenzione  della  dipendenza da gioco d’azzardo patologico 
      

      Per promuovere la prevenzione al gioco d’azzardo patologico è previsto un concorso 
rivolto a tutti i docenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza. 
Tale concorso è denominato “La Mossa Vincente” e ha come finalità la creazione di un’ Unità 
di Apprendimento che, attraverso l’informazione e la formazione, faciliti  il contrasto del 
fenomeno del gioco d’azzardo patologico e al contempo rinforzi stili di vita corretti e sicuri. 

      L’iniziativa è proposta dalla Conferenza dei Sindaci ULSS 6 “Vicenza” assieme all’ Ufficio 
VIII - Ambito Territoriale di Vicenza e realizzata in collaborazione con la Cooperativa “Nuova 
Vita”. 

     Il tema del gioco d’azzardo patologico è già stato affrontato negli anni precedenti con il 
progetto “Mettiamoci in gioco per il nostro futuro”  promosso dalle Banche di Credito 
Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane della Provincia di Vicenza e dalla Caritas Diocesana 
Vicentina che hanno proposto, agli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado 
della provincia di Vicenza, la conferenza spettacolo “Fate il nostro gioco” di Taxi 1729. 

    Già da alcuni decenni, in Italia,  sono aumentate in modo esponenziale le offerte  nel 
settore del gioco-scommesse con il conseguente sviluppo del gioco d’azzardo compulsivo.    
Alcuni dati in merito sono preoccupanti: studi retrospettivi evidenziano che i giocatori 
d’azzardo eccessivi hanno iniziato a giocare molto precocemente (spesso in età comprese tra i 
10 e i 19 anni) e il 4% degli adolescenti ha problemi di gioco d’azzardo (in una classe di 25 
studenti uno di loro si trova in tale situazione). 

    E’ da considerare che i problemi derivanti dal gioco eccessivo  influiscono sulla vita di una 
persona in tutto il suo complesso, poiché tale abitudine non danneggia solo finanziariamente, 
ma interferisce con la scuola, il lavoro e le altre attività, pregiudicando la salute mentale o 
fisica e le relazioni con la famiglia e gli amici.  
 
    Prevenire comportamenti rischiosi rimane la strategia vincente e la Scuola può fare molto a 
tal proposito. Tra le tante azioni possibili sicuramente valida è la costruzione  di un’ Unità di 
Apprendimento diretta a conoscere non solo l’esistenza del problema e del suo impatto sulla 
vita delle persone, ma diretta anche a promuovere comportamenti e stili di vita sicuri.  
Auspicando la massima partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                           Il Dirigente 
        f.to Dr. Giorgio Corà 

                                                                                                               firma autografa sostituita mezzo stampa 
                                                          ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 
Responsabile del procedimento/referente: 

 Maria Annunziata Schiavotto 0444/251116 

 

Allegati:1) scheda di concorso   
            2) scheda di adesione 
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concorso prev gioco azzardo 

All. 1) Scheda di concorso 
 

Concorso per la creazione di un’ Unità di Apprendimento 
finalizzata alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo 

 
Titolo: LA MOSSA VINCENTE 

Finalità: promuovere la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico attraverso la 
creazione di Unità di Apprendimento da inserire nella programmazione del singolo docente e/o del 
consiglio di classe 

Obiettivi:  
• rendere consapevoli gli studenti delle reali possibilità di vincita nel gioco 
• promuovere comportamenti e stili di vita sicuri 
• creare collegamenti tra l’attività didattica e il vissuto personale, familiare e sociale 

Destinatari: docenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, della provincia di 

Vicenza. 

Prodotto: Unità di Apprendimento disciplinare e/o multidisciplinare. 

Sezioni: sono previste due sezioni: 

A)  Disciplinare (legata ad una singola materia) 

B) Multidisciplinare (con il coinvolgimento di più discipline e con l’alleanza del consiglio di classe) 

Termine per la presentazione: gli elaborati dovranno pervenire entro lunedì 21 dicembre 2015 

all’e-mail maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 

Premi: ai primi tre elaborati di ogni sezione saranno assegnati i seguenti premi: 

Sezione A): 

1° classificato Euro 300,00 

2° classificato Euro 200,00 

3° classificato Euro 100,00 

Sezione B): 

1° classificato Euro 700,00 

2° classificato Euro 450,00 

3° classificato Euro 250,00 

I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Giuria appositamente costituita. 

Criteri di selezione: 

• Coerenza con la finalità proposta 

• Originalità dell’elaborato 

• Qualità e fattibilità dell’Unità di Apprendimento 

Invio degli elaborati: ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla relativa scheda di adesione; il 

solo invio significa partecipazione al concorso e autorizzazione permanente all’utilizzo degli elaborati 

per le finalità dal bando stesso. 

Format dell’elaborato:L’ Unità di Apprendimento  dovrà contenere la definizione di: 

• Titolo 

• Obiettivo/i  formativo/i 

• Risultati attesi 

• Obiettivi specifici 

• Competenze mobilitate (riferite agli standards nazionali e regionali) 

• Personale coinvolto e relativi impegni 

• Sequenza in fasi e attività 

• Metodologia e strumenti 

• Tempi e periodo di applicazione 

• Criteri e modalità di valutazione 


