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Circolare n.  74                                                                               Belgioioso, 12/02/2020 

 

Ai genitori degli 

alunni della classe II D della Scuola Secondaria di 1^ grado  di Belgioioso 

e degli alunni della classe II A della  Scuola Secondaria di 1^ grado di Linarolo 

 

Oggetto: Progetto Ludopatia -  stili di vita dei preadolescenti 

Si informa che le classi II D di Belgioioso e II A di Linarolo sono state scelte per sviluppare  il 

Progetto Ludopatia- stili di vita dei preadolescenti  elaborato dal Centro per la Formazione e la 

Ricerca sull’Infanzia e l’Adolescenza “Semi di Melo”, nato dall’intesa tra Casa del Giovane, 

Fondazione Exodus e Università degli studi di Milano Bicocca. 

Le attività saranno svolte in alcuni momenti: 

- Un questionario, anonimo e autosomministrato, sugli stili di vita dei  

preadolescenti per delineare i comportamenti a rischio con l’obiettivo di individuare i 

corrispondenti fattori di protezione e costruire e proporre percorsi di prevenzione; la 

Scuola garantisce il massimo rispetto della privacy degli alunni, che svolgeranno il test 

accedendo ad un link - web. 

- Un incontro di due ore circa, durante il quale gli alunni affronteranno insieme  al formatore 

in modo dialettico ed interattivo il tema del gioco d'azzardo patologico. 

- Un tempo intermedio di circa due settimane durante il quale gli alunni realizzeranno in 

classe un prodotto (elaborato scritto, disegno, video.....) immaginato come strumento di 

prevenzione al fenomeno del gioco d'azzardo patologico; 

- Un incontro di restituzione, durante il quale gli alunni presenteranno al  formatore  il lavoro 

svolto. 

- Una giornata – evento di presentazione degli elaborati e confronto con gli alunni delle altre 

Scuole partecipanti al progetto 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Maria Grazia Casagrande 
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