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Priorità a  cui il progetto  si
riferisce in relazione al PDM

(barrare quella/e di interesse)

1)  Ridurre i trasferimenti in uscita nel  primo anno
2)  Migliorare i risultati alle prove nazionali standardizzate in Italiano
3)  Recupero disciplinare e promozione delle eccellenze
4)  Migliorare i risultati degli studenti iscritti all’Università

X Sensibilizzazione e prevenzione nei riguardi del tema dipendenze
comportamentali  da Gioco d'Azzardo e Sociale

Breve descrizione tematica del
percorso, comprensiva  delle
classi (specificare le sezioni) a
cui si riferisce e del numero
totale degli studenti coinvolti

● Incontro preliminare con i Docenti referenti del Progetto, finalizzato alla
condivisione del percorso e alla calendarizzazione delle attività in classe.

● 1 incontro in classe: Attività di informazione e condivisione della tematica con gli
studenti

● 2 incontro in classe: Attività di informazione e condivisione della tematica con gli
studenti

● 3 incontro in classe: follow up finalizzato a rilevare le informazioni "consolidate"
e quindi sedimentate nella percezione degli studenti.

Possono partecipare gli studenti e le studentesse di ogni classe (dalla I° alla V°).
Traguardo di risultato

Obiettivi di processo ● Sensibilizzare gli studenti ai problemi legati al gioco d’azzardo

Attività previste, tempi di
realizzazione

● si tratta di realizzare n. 5 incontri in classe, previa firma del consenso da parte di
entrambi i genitori dello/della studente/studentessa.

Situazione di partenza specifica
su cui si interviene (elementi di
contesto)

Dall’osservazione di alcuni proff. in classe si riscontra da parte di alcuni studenti una
propensione al gioco d’azzardo online.

Verifiche intermedie e finali
(indicare gli strumenti utilizzati
e le tempistiche di
realizzazione)

● 1 incontro in classe: somministrazione di un questionario "ex-ante", volto a
rilevare le informazioni in possesso sulla tematica trattata.

● 2 incontro in classe: somministrazione di un questionario "ex-post", finalizzato a
rilevare le informazioni acquisite dagli studenti.

● Previsto anche il coinvolgimento delle famiglie attraverso la somministrazione di
un questionario (da parte dei loro figli).

Stati di avanzamento
Risultati raggiunti
Osservazioni L'intero percorso abbraccia l'anno scolastico in corso e, causa Covid-19, qualora si

rendesse necessario sarebbero previste le attività a distanza.

Risorse finanziarie occorrenti:
specificare le voci, il numero di

ore  etc

Nessuna, in quanto finanziato da ANCI Toscana con la collaborazione dell'Università di
Firenze.

Livorno,   30 Novembre 2021

Il Dirigente Scolastico                                                                                                 Il Docente Referente
Marco Benucci Riccardo Martinelli


