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Oggetto: Dama: “Lo Sport del Cervello”
(Dir. 90/03 – autorizzazione corsi di formazione a.s. 2010/11)
Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento di cui alla direttiva n° 90/03 la Federazione
Italiana Dama - con la collaborazione di questo Ufficio organizza un laboratorio formativo rivolto a
tutti gli insegnanti interessati ad approfondire il gioco della Dama.
Venerdì 19 novembre 2010 – dalle 14.30 alle 17.45
Scuola Primaria “Paolo Ravasio” Grumello
Il gioco della Dama ha profonde radici nella cultura, nella tradizione nazionale e nel modo
di giocare che ha per secoli coinvolto le masse. È un gioco popolarissimo che, tramite la semplicità
delle regole, illumina gli occhi e lo spirito agonistico di chi lo pratica permettendo a chiunque di
esprimere le proprie potenzialità, gratificati dal piacere dell’impegno mentale.
Oggi la “Dama” è un grande strumento culturale, ricreativo, associativo, sportivo, utile per
l’acquisizione di sani stili di vita dei giovani e in grado di integrare/ampliare l’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche attraverso l’aspetto trasversale a tutte le discipline del gioco stesso ed
attraverso la potenza comunicativa derivante dalla semplicità delle sue regole.
Aspetti formativi:
1. esperienza diretta e gestione di un setting di “lavoro” basato sul silenzio assoluto capacità di
riflessione retro-attiva e di pianificazione delle proprie mosse
2. conseguente tenuta sotto controllo degli esiti del proprio operato prima di agirlo (quando
spesso le nuove generazioni paiono reagire alle situazioni più che agire consapevolmente)
3. educazione al rispetto del lavoro altrui, al fair play e alla gestione delle frustrazioni e degli
insuccessi (non sempre si vince).
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I docenti interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione all’I.C. Grumello d/M. entro
lunedì 15 novembre via fax 035 4421591 . Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
Gianni Zavettieri Tel. 035 830709 – cell. 346 0896284 e-mail: giannizav@libero.it
Si allega programma del corso.

SEDE DEL CORSO:
Scuola Primaria “Paolo Ravasio” –
Via 4 Martiri di Lovere, 18 – Grumello del Monte
Tel 035/830709 Fax 035/4421591
e-mail: info@icgrumellotelgate.it
PROGRAMMA
Venerdì 19 novembre 2010 – dalle 14.30 alle 17.45
La Dama: un progetto educativo per i giovani d’oggi
L’insegnamento scolastico del gioco della Dama, Sport del Cervello,
1° MODULO
percorsi educativi e approfondimenti tecnici, metodologici e didattici
14.30 – 16.30
La didattica del gioco della dama italiana: esemplificazioni per la scuola
primaria e secondaria.
Relatore: Gianni Zavettieri – Consigliere FID
Pausa 15 minuti
La didattica del gioco della dama internazionale: esemplificazioni per la
scuola primaria e secondaria.
Verifica finale
Relatore: Giovanni Zavettieri
2° MODULO
16.45 – 17.45

Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
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__________________________________________________________
Denominazione della scuola
All’Istituto Comprensivo
di Grumello del Monte
c.a. Giovanni Zavettieri

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritt___________________________________________________
docente presso____________________________________________________
tel. scuola ___________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO TERRITORIALE
DI DAMA ITALIANA/INTERNAZIONALE

che si terrà presso la scuola primaria “P. Ravasio” di Grumello del Monte – BG
IL 19 NOVEMBRE 2010 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.45

__________________________________
firma del Docente

e-mail_____________________@_____________

l Dirigente Scolastico
__________________________________

Il presente modulo deve pervenire entro lunedì 15 novembre 2010
tramite fax al n° 035 4421591 o tramite e-mail all’indirizzo: info@icgrumellotelgate.it
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