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> Giochi d’azzardo online

> Come riconosco le «e-mail tranello» che mi promettono vincite milionarie?

> Riconoscono i messaggi di posta elettronica fraudolenti che promettono forti somme

 di denaro

> Le scolare e gli scolari pensano in maniera critica e indipendente.

>	 	Competenze	specifiche	secondo	il	Piano	di	studio	21:	MI.1.1.d,	MI.1.1.e,	MI.1.2.f,	

ERC.5.1.d 

1.	 Fotocopiare	per	la	classe	le	lettere	in	cui	si	parla	di	una	vincita,	distribuirle	e	spiegare

 l’attività 

2. Ogni allieva/allievo evidenzia con un colore i passaggi in cui si cerca di sedurre il 

	 lettore,	con	un	altro	colore	quelli	in	cui,	invece,	si	intuisce	che	si	tratta	di	una	trappola.

3. Discussione con la classe intera

>	 Punto	1:	da	3	a	5	minuti

>	 Punto	2:	da	7	a	10	minuti

>	 Punto	3:	da	5	a	7	minuti

>	 Lettera	vincente	‹Euromillion	España›,	scheda	da	fotocopiare	(tradotta,	liberamente		 	

	 pagina	3)

>	 Lettera	vincente	‹El	Gordo›,	scheda	da	fotocopiare	(tradotta	liberamente,	pagina	4)

Le lettere di vincita vengono inviate per posta elettronica o per posta normale. Sono

lettere	in	serie.	Hanno	un’apparenza	ufficiale	e	la	somma	di	denaro	vinta	è	allettante.	Nel

testo della lettera ci sono incongruenze e informazioni lacunose sui motivi della vincita.

Tema

Compito

Competenze

Svolgimento

Tempo

Materiale

Suggerimenti
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>	 	Si	parla	di	un	programma	pubblicitario	che	ha	abbinato	al	mio	indirizzo	di	posta	elettronica	

(per	esempio	lukysky@gmx.com)	un	numero,	grazie	al	quale	ho	vinto	un‘ingente	somma	di	

denaro.

 È una spiegazione piuttosto assurda e quindi è facile capire che si tratta di una truffa.

>	 	La	società	di	lotterie	mi	chiede	di	comunicarle	i	miei	dati	personali.	Nel	contempo,	però,	

è	stata	stipulata	a	mio	nome	un‘assicurazione	sulla	vincita.

 Nessuna società d‘assicurazioni stipula una polizza basandosi solo sull‘indirizzo di   

 posta elettronica del cliente. Si tratta quindi di un inganno.

>	 Il	vincitore	deve	sempre	rispondere	molto	in	fretta	alla	lettera	e	versare	il	10	per	cento

	 della	vincita	all‘agente	che	ha	comprato	a	suo	nome	un	biglietto	portafortuna	del	valore		

	 di	2	euro.	Alla	fine	del	testo,	si	ringrazia	il	malcapitato	per	aver	partecipato	al	programma		

	 di	promozione	internazionale	o	gli	si	dà	il	benvenuto	nel	programma	pubblicitario.

  A questo punto, non si parla più di una vincita alla lotteria, ma piuttosto di un pro-

gramma promozionale. Le frasi finali dovrebbero farci rizzare le orecchie. Inoltre,

 nessuna vincita alla lotteria è soggetta a una tassa del 10 per cento.

 Il testo che informa sulla vincita non è personale, ma si tratta di una lettera in serie.

>	 	Dopo	aver	ricevuto	la	notizia	di	una	vincita	astronomica	–	di	15	milioni	di	euro	e	più	–,	

dovremmo	chiederci:	Da	dove	proviene	questo	denaro?	Questa	somma	esiste	davvero?

	 Si	può	scrivere	di	tutto,	senza	per	questo	scrivere	la	verità.

>	 	Per	vincere	il	monte	premi	principale	di	almeno	dieci	milioni	di	euro	dell‘Eurojackpot	si	

devono	indovinare	cinque	numeri	su	50	più	due	euronumeri	su	10.	Le	possibilità	di	vincita	

sono	quindi	di	1	a	59	milioni.

>	 Per	me,	invece,	un	agente	avrebbe	acquistato	la	schedina	giusta,	del	costo	di	2	euro.		 	

	 Ora,	questa	persona	sconosciuta	ha	deciso	di	regalarmi	la	vincita.	Perché	non	si	tiene	i			

	 soldi?	Come	mai	ha	acquistato	per	me	una	schedina?	Qualcosa	non	quadra...

>	 	Chi	gioca	al	lotto,	lo	fa	in	forma	anonima,	senza	fornire	nessun	dato	personale.	Infatti,	

per	ritirare	la	somma	basta	mostrare	la	copia	della	schedina	vincente.	Consegnereste	la	

vostra schedina vincente a un indirizzo di posta elettronica?

Soluzioni e commenti

Suggerimenti per la discussione/la riflessione  
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EUROMILLION INTERNATIONAL: DISTRIBUZIONE DEI PREMI

Siamo felici di comunicarle i risultati del PROGRAMMA PUBBLICITARIO INTERNAZIONALE, 
che ha avuto luogo l‘8 marzo 2012. Il suo nome è abbinato al numero di biglietto 357-01467446-224 
con il numero vincente 03-04-11-28-39+02-08 nella categoria 3. La sua vincita ammonta a € 1 725 
810,00 (UN MILIONE SETTECENTOVENTICINQUE MILA OTTOCENTODIECI EURO) e ha il 
seguente CODICE DI RIFERIMENTO 145 ZF 723. 
La sua vincita è amministrata dalla sua persona di riferimento che risponde al nome di Ana Garcia, 
Ocaso Seguros S.A.
Per motivi di sicurezza, la sua vincita è stata assicurata. Inoltre, dopo la verifica da parte dell‘ufficio 
dei dati la somma di denaro le sarà consegnata dalla Società di lotteria spagnola. Grazie a una polizza 
assicurativa a suo nome, non è possibile dedurre le imposte dalla sua vincita. 
Per avere diritto alla vincita, contatti l‘agente italofono ANA GARCIA MOLINA DELLA SEZIONE 
ESTERI DELLA OCASO S.A. 
La preghiamo inoltre di compilare il tagliando sottostante e di inviarlo per fax al numero 0034 
917692837 o per e-mail all‘indirizzo ocasosegurossa@consultant.com. 
Tutti i partecipanti, come parte di un programma promozionale internazionale in Asia, Europa, America del Nord, America del Sud 
e Australia, sono stati scelti a caso da un programma elettronico. I 25mila nomi sono stati acquistati presso la commissione delle 
lotterie dal suo agente personale. La preghiamo di non rendere pubblica questa lettera, almeno non prima di aver ricevuto la vincita. 
È una prassi prevista dalle nostre norme di sicurezza volta a evitare che terzi vogliano mettere le mani sul suo denaro. Ci auguriamo 
che con una parte della sua vincita partecipi all‘annuale lotteria con un monte premi di 10,3 milioni di euro. 
Si ricordi che tutte le vincite vanno ritirate entro il 25 aprile 2012.
Dopo questa data, le vincite non reclamate sono versate sul conto del ministero dell‘economia spagnolo. 
Ci felicitiamo di nuovo per la vincita e la ringraziamo per la partecipazione al nostro programma promozionale internazionale.

Vicepresidente della commissione delle lotterie
Emilio Hernandez Gonzalez

------------------------------------------------------------- staccare qui --------------------------------------------------------------------------------------

Nome e cognome  _________________________________________        Numero di riferimento   ______________________

Indirizzo   _____________________________________________________________________________________________

Telefono   ________________________________________ Fax   __________________________________________

Professione   ______________________________________ Data di nascita   _________________________________
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COMUNICAZIONE NOTARILE DI VINCITA
Siamo molto felici di informarla che lei è uno dei vincitori del programma 
di gioco internazionale EUROMILLION, che ha avuto luogo il 2 febbraio 2012. 
Siamo molto contenti di comunicarle che il suo nome, abbinato al numero 
934-03650116-211 della serie 71225-0 e acquistato dal suo agente per 2 
euro, ha vinto nella categoria 2 con il numero 14-18-32-40-46+06:07. 
Ci scusiamo con lei per la comunicazione poco tempestiva, causata da uno 
spiacevole scambio di nomi e indirizzi. 
Lei ha vinto una somma in contanti di 915 810 euro (novecentoquindici mila 
ottocentodieci euro) con il codice di sicurezza NIK-547-K6-75. La sua 
vincita è la quattordicesima parte del monte premi di 15 568 770 euro 
(QUINDICI MILIONI CINQUECENTOSESSANTOTTO MILA SETTECENTOSETTANTA EURO). 

Per riscuotere la somma, la preghiamo di contattare il signor ROY ANTON, 
responsabile per le vincite all‘estero della CASCO SEGUROS S.A. SPAIN, 
telefono: 0034632667048, fax: 0034917903901, e-mail: casco.seguros@aol.com. 
Si ricordi che deve riscuotere la vincita entro il 13 aprile 2012. Allegata 
a questa lettera trova una copia della sua schedina vincente e la ricevuta 
della puntata del suo agente. 
Per evitare inutili ritardi e complicazioni, la preghiamo di comunicare il 
suo codice di sicurezza all‘agente personale. La invitiamo inoltre a ver-
sare il 10% della vincita, appena avrà ricevuto il denaro, sul conto del 
suo agente personale. Se ci fossero cambiamenti di indirizzo, informi senza 
indugio la sua persona di riferimento. In calce alla lettera trova il for-
mulario necessario per la riscossione della vincita. Lo compili e lo invii 
all‘agente personale tramite il seguente numero di fax 0034917903901. 
Ci felicitiamo di nuovo per la sua vincita e ci rallegriamo di poterla con-
tare tra i partecipanti del PROGRAMMA PROMOZIONALE INTERNAZIONALE.

Distinti saluti

LA PREGHIAMO DI COMPILARE IL MODULO SOTTOSTANTE E DI INVIARLO AL SEGUENTE NUMERO DI FAX 0034917903901. 

REFERENCE: __________________    BATCH: __________________   CLAIM TRACK:____________  FILE NO:__________

NOME:________________________________________      COGNOME: _______________________________________________

INDIRIZZO: _________________________________________________________________________________________________

CITTÀ: ____________________   CAP: ____________________  PAESE: ________________________________

DATA DI NASCITA: ______________________________   PROFESSIONE: ________________________________

NUMERO DI TELEFONO: ______________________   CELLULARE: _____________________   FAX: ______________________

PARENTI PROSSIMI: __________________________________________________________________________

Scheda da 
fotocopiare 


