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1.Sommario 
"La mossa giusta" è un escape book
digitale, costruito sul format delle
escape room. Lo scopo è aiutare
l'agente speciale John Smith nelle
sue indagini per scoprire come ha
fatto il giovane Danny Fraude a
vincere oltre 700.000 euro al Casinò.
Ti troverai di fronte ad enigmi, quiz
ed indovinelli, che ti permetteranno
di risolvere il caso e capire
qualcosa in più sui trucchi che si
nascondono nei giochi d'azzardo.



2.Il Progetto "Gioco
Scaccia Gioco 2"
"La mossa giusta" è la prima attività del
Progetto "Gioco Scaccia Gioco 2", che ha lo
scopo di approfondire il tema del gioco
d'azzardo, indagandone i meccanismi
matematici alla base e scoprendo le
"trappole" cognitive che ingannano la mente
umana e spingono sempre più persone a
spendere i loro soldi in queste attività. 
Scopriremo poi un gioco divertente ed
intrigante, gli scacchi, un'attività che
mette in moto la mente e prevede, a
differenza dei giochi d'azzardo, tanto
ingegno e strategia!



3.Obiettivi generali
L'escape book si sofferma su 3 aspetti
fondamentali dei giochi d'azzardo:

- la matematica, la statistica e la
probabilità ci dicono che giocare
d'azzardo è un'attività in perdita! 

- le persone fanno molta fatica ad
interpretare e capire i fenomeni rari;

- ogni individuo si comporta in modo
"particolare" a seconda che si trovi in
situazioni di vincita o in un contesto
di perdita.



4.Modalità di utilizzo 
"La mossa giusta" è un escape book digitale,
che può essere letto tramite lo
smartphone,il tablet o il pc, a scelta.

Il link da utilizzare è qui sotto: copialo e
incollalo sul tuo browser, senza installare
applicazioni o altri strumenti particolari.

https://www.epubeditor.it/ebook3/?static=248800 

Aperto il link, sulla sinistra troverai un
menù a tendina: potrai svolgere la missione
anche in momenti diversi, riprendendo da
dove hai lasciato.

Il tempo per lo svolgimento dell'escape book
è di circa 2 ore.

https://www.epubeditor.it/ebook3/?static=248800
https://www.epubeditor.it/ebook3/?static=248800


5.La Tabella dei progressi
nel gioco  
La Tabella dei progressi nel gioco è utile
per tenere traccia del tuo percorso,
compilala durante la lettura.

Se svolgi l'attività in classe tutti insieme
alla LIM, è sufficiente compilare una sola
tabella.

Se svolgi l'attività in piccoli gruppi, è
sufficiente compilare una tabella a gruppo.

Se svolgi l'attività individualmente, compila
la tua tabella, ti servirà per ricordarti
dove sei arrivato.



6.Valutazione e autovalutazione
Una volta terminato l'escape book, ci sarà un momento di valutazione-
autovalutazione: non preoccuparti, non ci saranno voti né giudizi, ma sarà
un'occasione importante per capire che cosa hai imparato, che cosa ti è
piaciuto di più e che cosa vorresti approfondire nei prossimi incontri.

Compila il questionario che trovi qui sotto, ci vorranno circa 15 minuti.
Il form è suddiviso in 4 parti: le informazioni generali, quello che hai
imparato, la tua opinione sull'escape book e l'attività 3-2-1.

https://forms.gle/d5yT4CTsdJgK3CXj6 

Dopo il questionario, ci sarà infine un confronto in classe di circa 15-20
minuti per approfondire i dubbi, i temi e le curiosità emerse, per scoprire
insieme i trucchi e i meccanismi basilari che governano i giochi d'azzardo!

https://forms.gle/d5yT4CTsdJgK3CXj6


7.Contatti 
Se dovessi avere qualsiasi dubbio,
problema, domanda o anche suggerimento e
proposta di modifica, contattaci a:

        331 1380711

        conkarma@conkarma.it

        
        Conkarma aps



Buon divertimento
e buona fortuna
con le indagini!


