FUORI GIOCO
Corso di formazione per docenti sulla matematica del gioco d’azzardo
Mercoledì 14 e giovedì 15 marzo presso Villa Angaran San Giuseppe
Via Cà Morosini 41, Bassano del Grappa (VI)

Perché questo corso?

orario 14.30‐18.00.

Il gioco d’azzardo si sta configurando come una vera e propria emergenza sociale che coinvolge direttamente un
numero sempre maggiore di ragazzi giovani che, molto spesso, si lasciano affascinare da vincite facili e risolutive,
senza però ben conoscere quali sono i meccanismi che governano l’azzardo. L’obiettivo del corso, dunque, è quello di
svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all'immenso fenomeno del gioco d'azzardo in
Italia. Il corso è dedicato proprio ai docenti che potranno arricchire la loro comprensione del fenomeno ed essere,
così, a loro volta formatori e promotori di conoscenze più adeguate in merito. L’idea, infatti, è di usare la matematica
come strumento di prevenzione, una specie di “antidoto logico” per immunizzarsi almeno un po’ dal rischio degli
eccessi da gioco. Perché la matematica è esercizio di pensiero critico, un’occasione per creare un’opinione
consapevole nei cittadini, specialmente nei ragazzi, in un ambito in cui molto si basa sulla scarsa conoscenza delle
leggi che governano la sorte.

Contenuti del corso
Durante la giornata di formazione verranno trattati i seguenti aspetti:
✓ tecnici analisi dei regolamenti dei giochi pubblici d’azzardo;
simulazione dal vivo e online di giocate a gratta e vinci, slot
machine, videopoker, 10 e lotto, scommesse sportive, bingo;
analisi della matematica del gambling e del meccanismo
delle ricompense nei diversi giochi;
✓ cognitivi: analisi delle fallacie cognitive legate al gioco
d’azzardo
✓ percettivi: analisi dei media come strumenti per riconoscere
e codificare la percezione sociale del gioco d’azzardo.

Chi sono i formatori?
Diego Rizzuto (fisico) e Paolo Canova (matematico), attraverso la
loro società Taxi 1729, si occupano ormai da tempo di formazione e
comunicazione scientifica. Nel 2009 hanno avviato la campagna di
matematica del gioco d'azzardo Fate il Nostro gioco™ che, attraverso
conferenze, laboratori, mostre e corsi di formazione, ha coinvolto fino
a oggi quasi 100.000 persone in Italia, Francia e Svizzera. Il loro
lavoro, come sostengono, è “raccontare la scienza in modo preciso e
approfondito, ma anche appassionato, attivo, divertente. E, perché
no, eticamente responsabile.” Vantano un’ormai lunga esperienza di
collaborazione con l’Università di Torino, il Ministero dell’Istruzione,
la Rai e La7, il Festival della Scienza di Genova, la Fondazione CRT e
numerose altre istituzioni locali e associazioni.

Il corso è gratuito, i docenti interessati possono iscriversi compilando la scheda in allegato. L’attestato sarà rilasciato solo a
coloro che partecipano all’intero percorso (i 2 pomeriggi).
Saranno ammessi i primi 80 insegnanti (in ordine di iscrizione) delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti alla
provincia di Vicenza.

