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Circ. n. 83 

Lodi, 15 marzo 2022 

 

Agli studenti della scuola secondaria Don Milani 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Torneo di Scacchi WB70 Scuola Secondaria Don Milani. 

 

Si rende noto che IC Lodi 3 partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi in collaborazione con CONI e MI. Il gioco degli 

scacchi è disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, ritenuta importante per la crescita di bambini e ragazzi in quanto in 

grado di migliorare la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e sviluppare il senso di creatività, l'intuito e la 

memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali. Gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito 

sportivo. L’alto valore pedagogico del gioco degli scacchi include il fatto che, sebbene gli scacchi siano caratterizzati da 

regole rigide, consentono innumerevoli combinazioni. I bambini/ragazzi sviluppano un pensiero divergente, scoprono 

che potrebbero esserci diverse soluzioni a un problema e che alcune risposte sono migliori di altre. Li aiuta a 

raggiungere un obiettivo specifico in molti modi diversi. I bambini che imparano a pensare attraverso la logica degli 

scacchi saranno più inclini a cercare soluzioni invece di pensare in modo negativo di fronte a un problema. Giocando a 

scacchi, i bambini imparano che il loro comportamento ha sempre determinate conseguenze e che vale la pena 

pensarci preventivamente, e ciò si può dire per qualsiasi situazione della vita. 

 

A tal fine, si propone un torneo di scacchi per gli alunni della scuola secondaria don Milani (con la possibilità di 

partecipazione per gli alunni della primaria che già sappiano giocare in modo sufficientemente competente), in 

collaborazione con il Club Wasken Boys ADS di Lodi, che celebra quest’anno il suo 70° anniversario. 

Trenta giocatori tra gli studenti delle classi prime, seconde e terze, avranno l’opportunità di sfidarsi in una 

competizione coordinati da un Arbitro accreditato e da uno Staff messo a disposizione dal Club WB, senza oneri per i 

ragazzi e le ragazze se non quello di giocare a scacchi con un coetaneo e cercare di vincere. 

Tutto il materiale per il gioco (scacchiere, pedine, orologi, premi, etc.) sarà fornito in parte dalla scuola, in parte dal 

Club WB. Le competizioni si volgeranno nell’ Aula Magna della scuola secondaria Don Milani nell’arco di tre ore circa 

al mattino in orario scolastico in data da definire nel mese di aprile 2022.  

Il docente di riferimento è il docente di matematica prof. Francesco Sobacchi.  

Per i vincitori del torneo interno alla scuola, seguirà un torneo finale a squadre con rappresentative di altre scuole del 

territorio (massimo due per istituto: maschile-mista o femminile). Ogni squadra sarà composta da quattro giocatori, più 

eventuali due riserve. La scuola individuerà un adulto che fungerà da Capitano-non giocatore e accompagnatore della 

squadra. Il torneo finale si svolgerà nei locali dell’ADS WB domenica 15 maggio 2022, nel quadro delle iniziative 

previste per la Settimana nazionale della prevenzione oncologica (in collaborazione con LILT). La manifestazione si 

concluderà con una merenda offerta dal Club WB. 

 

In ogni fase dell’iniziativa saranno rispettate le regole anti Covid. 

 

L’iscrizione al torneo è libera e gratuita, non importa essere già giocatori competenti, l’importante è conoscere le regole, 

che possono essere comunque rispolverate o imparate attraverso numerose app disponibili anche off line, il prof. 

Francesco Sobacchi è a disposizione dei ragazzi a riguardo. Ogni studente può iscriversi compilando il form al link 

 

https://forms.gle/WFoACo2dXPqYx2va7 

 

entro il 28 marzo 2022, l’accesso al form va effettuato con l’account personale di istituto dello studente. 

In caso di esubero di iscrizioni saranno organizzate delle gare pre-torneo. 

Partecipate numerosi!         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


