
 

Corsi di formazione per: 
Insegnanti Elementari 

e 
Istruttori di base 
Comunicazioni  

 

La Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese 

- Con riferimento alle linee guida dei corsi di formazione per Istruttori Elementari o di base (1° 
livello) e per Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica (1° livello divulgativo), 
pubblicate nel sito all’indirizzo http://www.federscacchipuglia.it/documenti/regolamenti.htm, 

- Viste la risultanze delle preiscrizioni on-line effettuate dai richiedenti la partecipazione ai 
predetti corsi di formazione, 

- Dovendo procedere all’organizzazione degli stessi, 

comunica 

l’avviamento e lo svolgimento di corsi di formazione per Istruttori Elementari o di base (1° 
livello) e per Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica (1° livello divulgativo). 

I corsi sono finalizzati al conseguimento della relativa qualifica, con iscrizione all’Albo Federale, 
attraverso esami finali da sostenere davanti a una commissione congiunta di esperti della F.S.I. e 
del C.O.N.I. 

Ciascun corso prevede un primo modulo di 20 ore sul gioco degli scacchi, con docenza affidata ad 
un istruttore giovanile FSI, ed secondo modulo di 10 ore relativo alle metodologie 
dell’allenamento e dell’insegnamento, con un esperto del CONI come docente. 

Primo modulo (20 ore) 
La prima parte del corso riferita agli scacchi verrà svolta in 3 sedi differenti, con partecipazione 
delle persone preiscritte in base alla loro vicinanza geografica. Comunque gli interessati verranno 
avvisati via e-mail sulla sede del corso a cui sono stati assegnati. 

La sede di svolgimento del primo modulo, con relativo calendario, per la provincia di Bari e BAT è: 

1. Sede V.le Ennio 54 c/o Unione Italiana Ciechi  - Bari (città e paesi limitrofi) 
Docente: IG Giovanni Balacco 

Calendario Insegnanti elementari 
1^ lez. – martedì 23/09/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
2^ lez. – martedì 30/09/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
3^ lez. – martedì 07/10/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
4^ lez. – martedì 14/10/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
5^ lez. – martedì 21/10/2014 – ore 16-20 (4 ore) 

Calendario Istruttori di base 
1^ lez. – martedì 07/10/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
2^ lez. – martedì 14/10/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
3^ lez. – martedì 21/10/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
4^ lez. – martedì 28/10/2014 – ore 16-20 (4 ore) 
5^ lez. – martedì 04/11/2014 – ore 16-20 (4 ore) 

In occasione del primo incontro previsto dal calendario delle lezioni, i partecipanti dovranno 
perfezionare l’iscrizione compilando l’apposita domanda allegata alle linee guida dei corsi e 
versando una quota d’iscrizione pari ad € 25,00. 

  



I programmi didattici che verranno svolti nel modulo di scacchi sono: 

Programma Insegnanti elementari 

Scacchi: regole e nozioni di base (10 ore) 
- La scacchiera, il movimento dei pezzi, lo 
scacco matto 
- La patta, l’arrocco, la presa al varco 
- La notazione scacchistica, la problemistica 
- Allenamento e pratica assistita 

Scacchi: tecnica di gioco (10 ore) 
- Matti elementari con i pezzi pesanti 
- Principi fondamentali dell’apertura 
- Elementi di strategia e tattica 
- Allenamento e pratica assistita 

Programma Istruttori di base 

Scacchi: tecnica di gioco (14 ore) 
- Matti elementari con i pezzi pesanti 
- Principi fondamentali dell’apertura 
- Classificazione delle aperture 
- Elementi di strategia e tattica 
- Il centro di partita 
- Il piano di gioco 
- Finali semplici di pedoni 
- Problemi scacchistici 

Scacchi: strumenti didattici (6 ore) 
- Testi e materiale audiovisivo 
- Tecnologie avanzate: software e database 
- Analisi di partite e valutazione delle posizioni 

Secondo modulo (10 ore) 
La seconda parte del corso si svolgerà per tutti presso la sede del CONI di Bari, in via Pende 23, 
sala meeting della Football House, nel mese di Gennaio 2015 secondo un calendario che verrà 
comunicato agli interessati. 
Il programma didattico, da svolgersi con esperto del CONI, è il seguente: 

Metodologia dell’allenamento (5 ore) 
- Cenni sulla gestione e progettazione dell’allenamento 
- Cenni sulla valutazione e controllo dell’allenamento 
- Cenni di fisiologia 
- Cenni di scienza dell’alimentazione 
- Idoneità fisica: legislazione attuale 

Metodologia dell’Insegnamento (5 ore) 
- Le competenze pedagogiche dell’insegnante sportivo 
- Elementi di psicologia applicata allo sport 
- Elementi di marketing e comunicazione nello sport 
- Etica dello sport 

Al termine del corso si svolgeranno gli esami finali consistenti in una serie di test scritti ed un 
colloquio, vertenti sugli argomenti trattati durante il corso. 

Ammissione al corso 

Sono ammesse al corso tutte le persone preiscritte on-line secondo le modalità già previste nelle 
linee guida dei corsi di formazione che, comunque, verranno avvisate via e-mail. 

E’ possibile altresì preiscriversi in ritardo, utilizzando lo stesso modulo di preiscrizione on-line la 
cui scadenza era prevista per il 7 dicembre 2013, dopo aver verificato il possesso dei requisiti  
nelle linee guida dei corsi (http://www.federscacchipuglia.it/documenti/regolamenti.htm). 

 

        F.S.I. – Comitato Regionale Pugliese 


