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• Modellamento dei genitori (modulo 2)
• Life skills: OK, ma poi interventi specifici:
• Guida Cartacea AND -- sito web www.andinrete.it

• Lucky



IL CASO,
LUCKY,

…………………….…………………………………..
NON SI PUO’ INFLUENZARE!
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L’obiettivo del video è di incrementare la conoscenza dei ragazzi in merito alle
caratteristiche tipiche delle attività di gioco d’azzardo, fornendo loro una
prospettiva più realistica.

Il video è accompagnato da un volumetto che contiene alcuni esercizi da poter
svolgere in classe atti ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi e
impratichendo gli studenti con i principali concetti teorici prima della
presentazione del video.



6

Il video, che dura venti minuti, usa un approccio umoristico per trattare una
questione seria.

Lucky dimostra la differenza fra giochi d’azzardo e giochi di abilità.
Parla delle probabilità di fare “sei” al Superenalotto e di vincere il montepremi

della lotteria.
Poi prosegue, trattando i concetti di indipendenza degli eventi, e di illusione del

controllo.
Lucky spiega anche come funziona la lotteria, ed il video termina con un accenno

al gioco patologico

DESCRIZIONE DEL VIDEO 
………………………………………….……………………………
“IL CASO, LUCKY, NON SI PUO’ INFLUENZARE!”
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LA SPERIMENTAZIONE ITALIANA
RISULTATI
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