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Contenuto del lucido/della scheda di lavoro

Una collaborazione tra:   www.nocheinspiel.net   |   www.sos-spielsucht.ch   |   www.be-freelance.net

Tema

Compito

Obiettivo

Svolgimento

Tempo necessario

Materiale

Domande

Commento

> Giochi d‘azzardo on-line

> Le allieve e gli allievi rispondono alle domande dell‘insegnante.

> Acquisizione e consolidamento del sapere

> Proiettare il lucido con le domande
> Leggere le domande; le allieve e gli allievi rispondono con «È vero» o «È falso».
> Le scolare e gli scolari motivano la loro risposta.

> 15 minuti

> lucido

Giochi d‘azzardo on-line – Vero o falso?

1 È vero che le possibilità di vincere nei giochi d‘azzardo aumentano con l‘esercizio 
 e l‘esperienza?

2 I minori di 18 anni possono partecipare ai giochi d‘azzardo on-line?

3  Stai giocando con una macchina mangiasoldi a tre rulli. La slot machine indica per la 
terza volta di seguito due limoni. Continui a giocare, sicuro che la prossima giocata 
sarà quella vincente. Le «quasi vincite» indicano infatti che il giocatore è prossimo ad 
accaparrarsi il jackpot?

4 I giochi d‘azzardo creano dipendenza?

> Risposte e commenti sulla prossima pagina ( NM | GdA| D | 2 )
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Prima 
domanda

Risposta 

Seconda
domanda

Risposta

Terza 
domanda

Risposta

Quarta 
domanda

Risposta

È vero che le possibilità di vincere nei giochi d‘azzardo aumentano con l‘esercizio e 
l‘esperienza?

No. I giochi d‘azzardo sono controllati da uno speciale sistema elettronico. Pigiare  
sulle funzioni della macchina mangiasoldi, digitando – per esempio – su simboli  
particolari, non ha nessun influsso sull‘esito del risultato. È il caso a definire la vincita.  
Non è possibile individuare il meccanismo che regola il programma, nemmeno  
attraverso l‘esercizio o l‘esperienza. 
Nota: Anche il poker on-line è un gioco d‘azzardo. Tra giocatori di uguale abilità è il 
caso a decidere il vincitore.

I minori di 18 anni possono partecipare ai giochi d‘azzardo on-line?

No, la legge vieta ai minori di 18 anni di giocare ai giochi d‘azzardo in Svizzera.

Stai giocando con una macchina mangiasoldi a tre rulli. La slot machine indica per la 
terza volta di seguito due limoni. Continui a giocare, sicuro che la prossima giocata 
sarà quella vincente. Le «quasi vincite» indicano infatti che il giocatore è prossimo ad 
accaparrarsi il jackpot?

No, le «quasi vincite» non indicano che si è prossimi alla vincita. La probabilità di  
vincita, anche se in precedenza due rulli su tre si sono fermati sullo stesso simbolo, 
è invariata, né migliore né peggiore. Le «quasi vincite» invogliano semplicemente il 
giocatore a mettere altri gettoni nella macchina mangiasoldi.

I giochi d‘azzardo creano dipendenza?

Sì, i giochi d‘azzardo possono creare dipendenza. La dipendenza non è immediata, 
ma cresce piano piano. Il giocatore dedica sempre più tempo al gioco e aumenta  
costantemente le puntate. Con il tempo, il giocatore ha debiti con amici, conoscenti,  
con la banca; debiti che tenta di appianare giocando. È un circolo vizioso difficile da 
bloccare. Il giocatore perde il controllo della situazione, mettendo a repentaglio le 
amicizie, la famiglia, il lavoro. Le conseguenze possono essere la disoccupazione e i 
procedimenti giudiziari. Per maggiori informazioni intorno ai giochi d‘azzardo e la 
prevenzione: www.giocoresponsabile.com. 

Giochi d‘azzardo on-line – Vero o falso?
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Lucido  

Giochi d‘azzardo on-line – 
Vero o falso? 

1 È vero che le possibilità di vincere nei  
giochi d‘azzardo aumentano con l‘esercizio  
e l‘esperienza?

2 I minori di 18 anni possono partecipare ai  
giochi d‘azzardo on-line?

3 Stai giocando con una macchina mangia-
soldi a tre rulli. La slot machine indica per la 
terza volta di seguito due limoni. Continui  
a giocare, sicuro che la prossima giocata sarà 
quella vincente. Infatti, le «quasi vincite»  
indicano che il giocatore è prossimo ad  
accaparrarsi il jackpot?

4 I giochi d‘azzardo creano dipendenza?
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