
 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Classi prime scuola secondaria di I grado 

 ISC FALERONE 

Oggetto: Laboratorio pomeridiano “Imparo giocando” 

  Il gioco da tavolo educa alla crescita equilibrata. Dal punto di vista emotivo e sociale, si impara a stare con gli altri, a 

rispettare il proprio turno, cooperando in vista di obiettivi comuni; ma anche ad accettare i propri errori, convivendo 

con l’incertezza, e magari ad imparare dai propri errori accrescendo la propria forza mentale. Dal punto di vista 
cognitivo, si affina il problem solving, imparando a valutare una situazione concreta decidendo e pianificando cosa 

fare in vista di un obiettivo, conferendo ai diversi elementi e alle situazioni una misura con cui regolarsi. 

Nell’ambito delle attività di implementazione previste dal “Progetto pilota di didattica orientativa e digitale” 
finanziato dalla Regione Marche, l’ISC FALERONE organizza un laboratorio pomeridiano di gioco da tavolo 

indirizzato agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado. 

Laboratorio pomeridiano in orario extracurricolare (Max 15 iscritti) 

Esperto: Luigi Coccia (educatore ludico, game trainer). 

Responsabile del progetto: Prof. Federico Tordelli 

Sede: Scuola secondaria I grado Servigliano 

Orario: dalle 14 alle 17,30 (gli alunni potranno mangiare un pranzo al sacco presso i locali scolastici). Trasporti a 

carico della famiglia. 

Calendario 

Martedì 7 febbraio 

Martedì 14 febbraio 

Giovedì 23 febbraio 

Martedì 7 marzo 

Giovedì 16 marzo 

Martedì 21 marzo 

Attività: Introduzione al gioco da tavolo: meccanismi e strategie.  Realizzazione di un gioco da tavola.  Esperienze 

ludiche. 

Per tanto si chiede alle famiglie degli alunni di comunicare la propria adesione all’attività proposta compilando il 
sottostante tagliando e restituirlo ai coordinatori entro il 21 gennaio 2023. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Tirabasso 

Firma autografa sostituita dall’ indicazione del nominativo 

del responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al Dirigente Scolastico 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 
_________________ frequentante la classe _____________________ del plesso di 

________________________________________________________________________________ 

□ autorizzo l’alunno/a a partecipare al laboratorio extracurricolare “Imparo giocando” 

□ non autorizzo l’alunno/a a partecipare al laboratorio extracurricolare “Imparo giocando” 

 

Data_____________  

 

Firma genitore/tutore 

_______________________________ 


