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Circolare N. 109      Ai Docenti Curriculari 

Voghera, 10/10/2019     Ai Docenti di Scienze Motorie 

Ai Docenti di sostegno 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sito Web 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL GIOCO DEGLI SCACCHI 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale ambito Territoriale di Pavia in collaborazione con la Federazione Scacchistica 

Italiana organizza il corso di formazione di 12 ore sul gioco degli scacchi dal titolo “Il valore educativo e 

sportivo degli Scacchi a scuola” riservato ai docenti curriculari, ai docenti di Scienze Motorie e Sportive e 

ai docenti di sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Pavia, Lodi e provincia. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha come obiettivi: 

 Acquisire competenze relative al gioco degli Scacchi e a come insegnarlo. 

 Migliorare la capacità di riflessione, controllo dell'impulsività e dell'emotività, incanalamento 

dell'aggressività, sviluppo dell'esercizio della pazienza. 

 Permettere ai giovani un'occasione di crescita. 

 Fornire ad alunni disabili e non, occasioni di inclusività sportiva. 

 Promuovere un corretto spirito agonistico durante i Campionati Studenteschi di Scacchi. 

Il gioco degli Scacchi non è fine a se stesso, ma strettamente collegato alle varie discipline scolastiche, 

avendo una doppia valenza: didattico‐educativa e ludico-sportiva. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono conoscere il gioco degli scacchi o per chi volesse fare un 

ripasso delle nozioni base del gioco. 

Le lezioni saranno teorico-pratiche e i corsisti potranno sperimentare come si possano insegnare le lezioni 

di scacchi, anche con l'utilizzo di scacchiera da pavimento gigante, e come organizzare un corso di circa 

10- 

15 ore. 

DOCENTI: 

 Prof.ssa Aliria Callegari, referente territoriale scolastica U.S.T. di Pavia 

 Prof.ssa Caterina Mosa, referente territoriale per i Bisogni Educativi Speciali U.S.T. di Pavia 

 Volfango Rizzi, Istruttore FSI-CONI e Delegato Provinciale FSI 

 Maurizio Poggetti Istruttore FIN e FSI 

 Adolivio Capece, Maestro FSI, giornalista 

 Prof. Carmine Illuminati docente di Scienze Motorie e Sportive 
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 Ercole Battistini, Responsabile Settore Istruttori e Consigliere del CRL 

DATE E LUOGO 

Sono previsti tre incontri di quattro ore, in orario pomeridiano dalle ore 14.30-18.30 per un totale di 12 

ore presso la sala Blu del Liceo Scientifico N. Copernico di Pavia – Via Verdi 23: 

 Lunedì 4 Novembre 2019 

 Lunedì 18 Novembre 2019 

 Lunedì 02 Dicembre 2019. 

In una delle tre date verrà ospitato un atleta di vertice nazionale che racconterà la propria esperienza. 

CONTENUTI DIDATTICI: 

1. L'importanza degli scacchi nella scuola. Gli scacchi sport della mente. 

2. Come insegnare il gioco a scuola. 

3. La scacchiera, il movimento dei pezzi. 

4. Regole particolari: la promozione, l’arrocco, la presa en passant. 

5. Scacco al re, scacco matto, stallo. Esercizi di scacco matto in una mossa. 

6. Finali elementari (Re e Regina contro Re e simili). 

7. Come pianificare un corso di scacchi a scuola. 

8. Scacchipugilato (chessboxing) e Scacchi & Swim. 

9. I Campionati Studenteschi di Scacchi. 

10. L’uso dell’orologio da torneo. La notazione scacchistica. 

11. Organizzazione di tornei scolastici, utilizzo di software. 

12. Gli scacchi FSI - categorie, competizioni giovanili, corsi istruttori. 

13. Collegamenti con storia, arte, letteratura, matematica. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: registrazione obbligatoria al link di seguito riportato 

https://forms.gle/Fv4sfT1CJ1G4cBRj8 entro il 29 Ottobre 2019. 

E’ richiesto un abbigliamento comodo. 

Il Corso è accreditato quale iniziativa di aggiornamento per Insegnanti ed è riconosciuto da FSI e CONI 

per crediti formativi verso le qualifiche d'Istruttore FSI. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


