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                                                                                  Lonato del Garda, 12 aprile 2019 
 

Ai dirigenti scolastici  

AMBITO 9 
I.I.S. Marzoli – Palazzolo s/O    
I.I.S. Falcone – Palazzolo s/O  
I.I.S. Gigli – Rovato       
I.I.S. Einaudi – Chiari – IIS Antonietti Iseo 
AMBITO 6 
I.I.S. Primo Levi – Sarezzo     
I.I.S. Lunardi – Brescia    
I.I.S. Sraffa – Brescia    
I.I.S. Golgi – Brescia    
I.I.S. Mantegna – Brescia    
I.I.S. Fortuny – Brescia    
I.I.S. Tartaglia /Olivieri – Brescia    
I.I.S. Castelli – Brescia    
Liceo Arnaldo – Brescia    
Liceo Gambara – Brescia   
Liceo De Andrè – Brescia   
Liceo Calini – Brescia    
Liceo Copernico – Brescia   
Liceo Leonardo – Brescia   
I.T. Pastori – Brescia   
I.T. Ballini – Brescia    
I.I.S. Beretta – Gardone Val Trompia 

Ai docenti Funzioni strumentali o referenti di 
ciascun Istituto che si occupano di  

• BULLISMO E CYBERBULLISMO 
• LEGALITA’  
• ATTIVAZIONE PROGETTI PTOF 
• PROGETTO LIFE SKILLS 
• PROGETTO PEER TO PEER 
• PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA 

SALUTE 
• AI DOCENTI INTERESSATI 

 

 
L’Istituto Comprensivo “ Ugo da Como” di Lonato del Garda , Capofila Provinciale della rete di Scuole che 

Promuovono salute, è stato incaricato dall’UST di Brescia di promuovere per le scuole dell’Ambito 6, 

dell’Ambito7 e dell’Ambito 9  le azioni previste dall’Accordo tra Regione Lombardia e USR 

Lombardia in tema di  contrasto al gioco on line e al gioco d’azzardo. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia hanno sottoscritto una 

Convenzione biennale, con la quale si impegnano a condividere il percorso di realizzazione del progetto 

“Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al 

gioco d’azzardo”, nell’ambito della l.r. 8/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico”. 

La finalità del progetto è quella di coinvolgere tutte le scuole della Lombardia, come da 

comunicazione MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002546.13-02-2018, in iniziative di 

sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della prevenzione delle ludopatie e del contrasto al 

gioco d’azzardo (gli aspetti sociali, territoriali, familiari, relazionali, economici e le derive illegali che 

possono ruotare attorno ad esso), con particolare attenzione ai docenti, agli studenti e ai genitori. 

 

 

 

Protocollo 0003163/2019 del 12/04/2019



PRIMA FASE PROGETTUALE :  formazione dei docenti 

 
La prima fase è  dedicata esclusivamente alla formazione dei docenti di tutte le scuole della 
Lombardia. Gli Istituti scolastici,  pertanto,  sono invitati ad individuare  non meno  due docenti per 
istituzione scolastica tra le figure di sistema che si occupano di 
 

• BULLISMO E CYBERBULLISMO 
• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
• ATTIVAZIONE PROGETTI PTOF 
• PROGETTO LIFE SKILLS 
• PROGETTO PEER TO PEER 
• PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE 

 
LE FIGURE FORMATE DIVENTERANNO POI PUNTI DI RIFERIMENTO PER LE SUCCESSIVE 
AZIONI CHE COINVOLGERANNO 
 

• GLI STUDENTI DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO  

• I GENITORI  

 

I docenti potranno iscriversi alla proposta formativa entro il 30 aprile 2019 collegandosi al 

seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddmmu1yfOQn5hSA24q3nJault-

o4oYQDTsJMR3uZToVXCvNg/viewform 

LA PRIMA PROPOSTA FORMATIVA  

• Sono stati programmati quattro percorsi di formazione rivolti ai docenti degli ambiti 6, 7, 9 
raggruppando in media circa 20 Istituti per percorso, calcolando la partecipazione di almeno 2, 3 
o più figure per Istituto scolastico . 

• La formazione è stata organizzata in due giornate , calate nel mese di maggio , dalle ore 9 alle 
ore 16 . 

• Si invitano i Dirigenti scolastici a facilitare la partecipazione dei docenti del proprio 
Istituto. Le ore effettuate verranno certificate .  

• I PERCORSI DI FORMAZIONE sono stati affidati a  quattro diverse figure  di esperti . 
• Le sedi sono indicate in ciascun percorso dedicato ai vari Istituti . 

 
LE SUCCESSIVE FASI  PROGETTUALI 

Una seconda fase 

 
 Contraddistinta da percorsi di formazione di gruppi di studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado di ogni Rete di Ambito (da ottobre 2019 a dicembre 
2019), con l'obiettivo di coinvolgere successivamente gli allievi già formati in azioni 
rivolte agli studenti del primo ciclo, in una ottica di peer tutoring (da marzo 2019 a 
giugno 2019). 

Una terza fase 

A partire da gennaio 2019 tutte le scuole polo per la formazione predisporranno un 
Piano della comunicazione delle azioni e dei materiali relativi al contrasto alle 
ludopatie e al gioco d’azzardo delle istituzioni scolastiche coinvolte (sito web dedicato, 
pagine social … ). 
 

Una quarta  fase 

A partire da marzo 2019 dovranno essere costituiti Osservatori del contrasto alle 
ludopatie e al gioco d'azzardo con percorsi di ricerca, di mappatura e di 
promozione di iniziative sul territorio.  
SEGUIRANNO SUCCESSIVE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI CHE VERRANNO 
SUCCESSIVAMENTE PROGRAMMATE. 
 
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti .  

 
                                                                   Il dirigente scolastico 

                                                                    Fiorella Sangiorgi 
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Progetto regionale di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco d’azzardo  

 
PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI N.3 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO DA COMO , SU INCARICO DELL’AT AMBITO  7  DI BRESCIA 

organizza il Corso di Formazione per i Docenti dell’Ambito 9 e Ambito 6 
Istituti a cui è rivolta la proposta formativa: 

AMBITO 9 
I.I.S. Marzoli – Palazzolo s/O    
I.I.S. Falcone – Palazzolo s/O      
I.I.S. Gigli – Rovato        
I.I.S. Einaudi – Chiari 
IIS Antonietti Iseo      
AMBITO 6 
I.I.S. Primo Levi – Sarezzo     
I.I.S. Lunardi – Brescia    
I.I.S. Sraffa – Brescia    
I.I.S. Golgi – Brescia    
I.I.S. Mantegna – Brescia    
I.I.S. Fortuny – Brescia    
I.I.S. Tartaglia/Olivieri – Brescia    
I.I.S. Castelli – Brescia    
Liceo Arnaldo – Brescia    
Liceo Gambara – Brescia   
Liceo De Andrè – Brescia   
Liceo Calini – Brescia    
Liceo Copernico – Brescia   
Liceo Leonardo – Brescia   
I.T. Pastori – Brescia   
I.T. Ballini – Brescia    
I.I.S. Beretta – Gardone Val Trompia 

Le giornate seminariali si propongono di riflettere ed approfondire il fenomeno del gioco 
d'azzardo e i suoi rischi. Il dato più inquietante è che non riguarda soltanto gli adulti, ma negli 
ultimi anni anche molti adolescenti. Come insegnanti è importante capire e possedere 
strumenti per sensibilizzare e affrontare la complessità del tema. In tal senso, le giornate di 
formazione si articoleranno prendendo in considerazione le diverse prospettive che 
caratterizzano il fenomeno.  
 

DATE 

• Prima giornata LUNEDI’ 20 maggio 2019 Orario 9.00 – 13.00- dalle 13 alle 14 pausa 

pranzo . Continuazione lavori 14.00 – 16.00 

• Seconda giornata MERCOLEDI’ 29 maggio 2019 Orario 9.00 – 13.00- dalle 13 alle 14 

pausa pranzo . Continuazione lavori 14.00 – 16.00 

SEDE : Liceo Scientifico “Copernico”, Via Duca degli Abruzzi , 17  Brescia 

 



 

ESPERTI : UNIVERSITA’ CATTOLICA DI BRESCIA 

 

 

1ª GIORNATA 

Intervento della Referente AT AMBITO 7 DI  BRESCIA PER LA PROMOZIONE ALLA SALUTE 

                    Dr.ssa    Federica Di Cosimo  

Intervento della REFERENTE ATS DI BRESCIA PER LA PROMOZIONE ALLA SALUTE 

                    Dott.ssa Maria Stefania Vizzardi 

OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto ha l'obiettivo di formare i docenti alla costruzione di programmi dedicati 

alla sensibilizzazione e alla prevenzione della dipendenza dai giochi d'azzardo, in 

particolare con metodologie di peer teaching e del peer tutoring. 

li tema del gioco d'azzardo sarà affrontato sia nell'ottica della promozione della salute 

e dei corretti stili di vita, sia nell'ottica dell'educazione alla legalità con attenzione alle 

ricadute sociali ed economiche del fenomeno. 

 

 

PRIMA GIORNATA 

MODULO ARGOMENTO METODO 

8.45-9.00 Registrazione dei partecipanti  

 
9.00-9.15 

Presentazione delle giornate seminariali a cura della Prof.ssa Fiorella Sangiorgi  

 

9,15-9,40 
Intervento della Dr.ssa Federica Di Cosimo , Referente UST  di  Brescia per la 

promozione alla salute   

9,40-10,00 
Promuovere la salute  - Dott.ssa Maria Stefania Vizzardi- Referente ATS di 

Brescia per la promozione alla salute .  

 
Il fenomeno del gioco d'azzardo: 

caratteristiche, meccanismi, 

diffusione 

- simbolico: lezione frontale dialogata 

- iconico: costruzione di mappe e 
schemi 

Il Gioco d'azzardo nell'era 
digitale 

- simbolico: lezione frontale dialogata 

- analogico: simulazione 
10.00-13.00 

GAP e educazione alla legalità: 

ricadute economiche e sociali. 

- simbolico: lezione frontale dialogata 

- iconico: costruzione di mappe e 
schemi 

13.00 -14.00 Pausa pranzo  

14.00-16.00 
La promozione alla salute ed ai 

corretti stili di vita 

- simbolico: lezione frontale dialogata 

- attivo: analisi di un caso 

 



 
 

SECONDA GIORNATA 

 

MODULO ARGOMENTO METODO 

La metodologia del peer 

teaching e del peertutoring. 

simbolico: lezione frontale dialogata 

attivo: analisi di un caso 

analogico: role play 

9.00-13.00 

Stili di comunicazione efficace 

per il target adolescenziale e 

preadolescenziale 

simbolico: lezione frontale dialogata 

attivo: analisi di un caso 

13.00-14.00 Pausa pranzo  

Progettazione di percorsi 

dedicati alla prevenzione della 

dipendenza patologica dai 

giochi d'azzardo 

attivo: compito autentico, 

esperienza diretta 

iconico: creazione di mappe 
14.00-16.00 

Chiusura del percorso 

formativo Somministrazione 

questionario di gradimento. 

- simbolico: lezione frontale 
dialogata 

 
 

METODOLOGIA 

La formazione dei docenti sarà erogata tramite metodologia attivo-partecipativa. 

Essa comprenderà: 

• acquisizione di informazioni e di contenuti inerenti alla tematica del gioco d'azzardo in 

ottica multidisciplinare; 

• analisi e studio di casi; 

• role playing; 

• confronto in gruppo. 

Alla fine del percorso i docenti partecipanti produrranno un elaborato che illustrerà prassi e 

competenze condivise in merito alla progettazione di percorsi dedicati alla prevenzione della 

dipendenza patologica dai giochi d'azzardo. Tale elaborato potrà poi essere uno strumento di 

condivisione dell'esperienze all'interno del proprio istituto. 
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