
 

 

 

 

Circolare N° 25 

 

Bergamo, 05.11. 2019  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

Oggetto: attività complementare “Ludo e imparo” 

 

Cari Genitori, 

con la presente vi inviamo in allegato il programma della terza attività 

complementare “Ludo e imparo” proposta dal Prof. Enzo Guerini.  

L’attività si svolgerà il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.10 dal 5 novembre 

al 12 novembre.  

 

Nome dell’attività. Ludo e imparo 

Descrizione dell’attività. 

 

Attraverso i giochi da tavolo l'attività "Ludo 

e imparo" si pone come obiettivi quelli di 

stimolare e sviluppare le doti strategiche e 

tattiche, la socializzazione, la 

collaborazione e la sana competizione.  

I benefici dei giochi da tavolo derivano 

dal fatto che richiedono una buona dose 

di concentrazione, che è uno dei pilastri 

fondamentali per il buon funzionamento 

cognitivo.  

Nel gioco da tavolo vengono coinvolte la 

memoria verbale e la memoria visiva, che 

servono per mantenere in atto gli schemi 

di gioco, per prevedere le mosse degli 

avversari, per progettare le proprie mosse 

successive e per ragionare sullo 

svolgimento di questa attività.  

In maniera completamente colloquiale si 

coglieranno le occasioni che si creano per 

far riflettere i ragazzi sulle strategie messe 



 

 

 

in atto in una partita, sulle regole del gioco 

e sui loro effetti.  

Durata prevista. 

 

2 lezioni: 

martedì 5/11 dalle 14.30 alle 16.10 

martedì 12/11 dalle 14.30 alle 16.10 

Docente/i ed esperto/i 

responsabile/i del progetto. 

Enzo Guerini 

Obiettivi formativi. 

 

• sviluppare le doti strategiche a 

tattiche 

• stimolare socializzazione, 

collaborazione e sana 

competizione 

• sensibilizzare attraverso il gioco al 

rispetto delle regole 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento Europeo 

e dal Consiglio dell’Unione 

Europea. 

 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

 

 

È gradita occasione per porre cordiali saluti. 

 

La Direzione Didattica 

 

 

 


