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La FID    Federazione Italiana Dama    

- settore G.S.S. – 

- GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - LOMBARDIA - 
 

in collaborazione con 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 
 

organizza il 
 

 

 

2° Corso Regionale di aggiornamento  

per insegnanti della scuola primaria e secondaria di 

primo e secondo grado  
 

“PROGETTO DAMA A SCUOLA” 
 

L’insegnamento scolastico del gioco della Dama,  

SPORT DELLA MENTE, 

percorsi educativi, tecnici, metodologici e didattici 
 

Un modo diverso di fare sport, sport per tutti 
 

 

Nell’intento di arricchire le continue proposte che giungono da più fonti al mondo del-
la scuola, la F.I.D. Federazione Italiana Dama promuove un corso di formazione (veloce) 
sul GIOCO DELLA DAMA per valorizzare questa tradizionale attività.  

Il Corso indirizzato principalmente agli insegnanti di scienze motorie e sportive (la 
Dama è una delle attività dei GSS), è aperto in modo particolare agli insegnanti della scuo-
la primaria e agli insegnanti di tutte le altre materie scolastiche  in quanto la Dama si pre-
sta ad essere utilizzata e valorizzata trasversalmente. 

Come dimostrato nelle esperienze di altri istituti negli anni precedenti, l’attività degli 
“sport della mente” ha  portato un miglioramento generale della motivazione scolastica e 
delle “prestazioni” degli alunni, una diminuzione dell’antagonismo interpersonale, un de-
cremento degli atteggiamenti di bullismo ed una migliore percezione del concetto di fair-
play. Più in generale si sono creati i presupposti di team-building e si è valorizzata 
l’immagine dell’istituto stesso.  

Citta’ di 

Palazzolo sull’Oglio 



ARGOMENTI DEL CORSO 
 

 -  Perché utilizzare la Dama a scuola: motivazioni sportive, motivazioni culturali e           

.    sociali.   

 -  La dama: un progetto educativo trasversale per la scuola. 

 -  La didattica e la metodologia del gioco della Dama Italiana. 

 -  La didattica e la metodologia del gioco della Dama Internazionale. 

 -  Elementi tecnici di base per la direzione degli incontri e per l'arbitraggio.  

-  La proposta del progetto per i GSS  (progetto pilota nazionale per la FID). 

 
 
DURATA DEL CORSO 
Il corso prevede un incontro di tre ore - dalle 09.00 alle 12.00 – lunedi’ 23 febbraio 

2009 con la possibilità di aggiungere un secondo modulo di approfondimento su richiesta 
dei corsisti. 

 
SEDE DEL CORSO: 
Il corso si terrà presso la Scuola “FERMI” –Via Roncaglie – Palazzolo sull’Oglio - BS 
 
SUPPORTO TECNICO: 
La Federazione Italiana Dama fornirà il supporto tecnico necessario e vari materiali 
didattici per i partecipanti.  
 
ADESIONI e INFORMAZIONI: 
L’adesione al corso (indicando: cognome, nome, istituto e recapito) e ogni altra infor-

mazione specifica  può essere richiesta direttamente al responsabile del corso Sig:Dossi 
Giovanni tel: 3483663812 e-mail: giovanni.dossi@fid.it e al  Prof. Lucio Marcon   e-mail: 
energyaclub@tin.it 

Nel caso le adesioni fossero in numero superiore alla quantità didatticamente oppor-
tuna è fin d’ora previsto di poter concordare ulteriori date e sedi per un secondo corso di-
rettamente con gli interessati. 

 
 

Palazzolo sull’Oglio, 10 Gennaio 2009           
 
 
                                                  

F.I.D. LOMBARDIA  Dama Club Palazzolo 

Il Presidente Regionale                                       Presidente 

Davide Locatelli Dossi Giovanni 
 

 

 
 ADOTTATE UNA DAMIERA IN CLASSE! 

 
 

  

 

 



 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare via e-mail   segreteria@fid.it 

 

 

2° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE 
riservato ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado  

Palazzolo sull’Oglio  23 febbraio 2009 

 

Tema del corso: “PROGETTO DAMA A SCUOLA” L’insegnamento scolastico del gioco della 

Dama, Sport della Mente: percorsi educativi e approfondimenti tecnici, metodologici e didattici 

 

Il corso è a numero chiuso. L’organizzatore si riserva la facoltà di confermare l’ammissione in base 

alla disponibilità dei posti. 

Quota, simbolica, di partecipazione Euro 10,00 (comprensiva del materiale didattico)  

Da versare direttamente al corso. 

 

DATI RELATIVI ALL’INSEGNANTE 
 

COGNOME e NOME    

    

LUOGO e DATA DI NASCITA    

    

RESIDENZA     

via    

citta’    

cap    

provincia    

telefono    

e-mail    

 

 

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA DI APPARTENENZA 
 

DENOMINAZIONE    

via    

citta’    

cap    

provincia    

telefono    

fax    

e-mail    

 

 

                    L’INSEGNANTE                                                                                           IL DIRIGENTE 

 

--------------------------------------------------------                                                       --------------------------------- 

 

 

Data……………….. 
 


