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Tutti in GARA
Il mese di Novembre immaginiamo tutti in GARA!!!
La Didattica in gioco: l’obiettivo è trasmettere saperi e far 
emergere competenze e abilità attraverso la modalità ludica. 
Per la Staffetta 2021/2022 l’apprendimento sarà immerso 
in un fare scuola piacevole, intrigante, automotivante e 
inclusivo in cui le competenze socio-emotive e relazionali 
del ragazzo sono al centro. La gara che vede coinvolti i 
ragazzi è UN TORNEO DI SCACCHI. 
Il gioco degli scacchi può migliorare la concentrazione, la 
pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di 
creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche 
e decisionali; gli scacchi insegnano inoltre determinazione, 
motivazione e spirito sportivo. Scacco matto! Il gioco è l’asse, 
lo sfondo, il clima in cui l’identità del ragazzo può consolidarsi. 
L’attività ludica è più che un semplice divertimento: in realtà, 
essa è qualcosa di spontaneo e automotivato e costituisce 
un mezzo attraverso il quale l’ambiente viene sperimentato e 
conosciuto, la realtà manipolata e trasformata, e attraverso 
tale attività è possibile la scoperta e la conoscenza di 
se stessi. Giocate, dunque, e inviateci foto, video, 
considerazioni. 
Poi, sfidate chiunque vogliate!
Noi siamo pronti a seguire le vostre partite con le dirette 
Radio e a organizzare tornei tra le varie scuole della 
vostra staffetta... 
Regine e Fanti pronti sulla scacchiera!
NOTA: Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare n. 3202/A1 del 23.9.98 ha inserito gli 
scacchi nel progetto Sport a Scuola. Ciò significa che il MPI autorizza le Scuole che lo richiedono a dar 
corso all’insegnamento degli scacchi per i propri alunni. La scelta del ministero di includere gli scacchi 
nel progetto “Sport a scuola” è il segno tangibile che gli scacchi rappresentano un’attività che va ben 
oltre il “gioco” e che il loro insegnamento e la loro pratica attraverso metodologie corrette e docenti 
qualificati consente di affiancarsi alla scuola nel processo formativo degli allievi. L’apprendimento del 
gioco degli scacchi rappresenta, infatti, “un mezzo per facilitare la maturazione dello studente e per 
accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendolo nello stesso tempo”. Chi pratica questa 
disciplina acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e, potenzia senza sforzo, le 
caratteristiche elaborative del cervello, con benefici in altri campi come lavoro e scuola. 


