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OggettoOggetto: : il gioco degli scacchi quale attività formativa, anche dal punto di vista didattico.il gioco degli scacchi quale attività formativa, anche dal punto di vista didattico.

Il  gioco  degli  scacchi  presenta  una  forte  valenza  pedagogico-didattica  nell’educare  ad

affrontare i problemi, ad organizzare le proprie attività, a stimolare la volontà di riuscita, come si

cerca di fare oggigiorno, con un approccio basato sul coding, con particolare riferimento alle

nuove tecnologie.

Riconoscendo  tale  valenza,  si  diffondono  le  attività  dell’ASD Lilybetana  scacchi,  nella

speranza che le attività dell’associazione possano avere delle positive ricadute sulla formazione

dei  nostri  giovani  allievi  ed  allieve,  e  nell’augurio  di  poter  in  futuro  organizzare  attività

scolastiche in collaborazione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Scacchi, sport della mente 
 

L’ASD Lilybetana Scacchi offre un mese di lezioni gratuite a tutti coloro che vogliono cimentarsi in 
questo sport della mente. Le lezioni si tengono ogni martedì e giovedì, dalle 17:30 alle 19:00. 

Per chi fosse interessato, il 6 dicembre alle 17:30 ci sarà un Open Day presso i locali 
dell’Associazione, in via Dante Alighieri 38/B Marsala. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci come segue: 

tel: 3937348974 

tel: 3392968032 

tel: 3472980936 

facebook: @ASDLilybetanaScacchi 

Instagram: @a.s.d.lilybetana_scacchi 

Sito: www.asdlilybetanascacchi.com 

Email: postmaster@asdlilybetanascacchi.com 
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