
 
 

  

Corsi di formazione per docenti 
di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

Scacchi a scuola 
Un gioco per allenare la mente 

Nuovi corsi nel mese di marzo 2016 

Sedi dei corsi 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

3° CIRCOLO “RONCALLI” 

www.roncallialtamura.gov.it 

ALTAMURA 

Direzione Didattica Statale 3° Circolo “Roncalli” 

Via Minniti – 70022 Altamura (BA) – Tel. 080 3147369 

Calendario: 1° incontro – giovedì 10 marzo 2016 – ore 17-20 

                     2° incontro – giovedì 17 marzo 2016 – ore 17-20 

                     3° incontro – martedì 22 marzo 2016 – ore 17-20 

                     4° incontro – giovedì 31 marzo 2016 – ore 17-20 

Istruttore federale: Saverio Mininni. 

Tutor: Giovanni Balacco. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“BAVARO – MARCONI” 

www.secondocircologiovinazzo.gov.it  

GIOVINAZZO 

Istituto Comprensivo “Bavaro – Marconi” 

Viale Aldo Moro 4 – 70054 Giovinazzo (BA) – Tel. 080 3945234 

Calendario: 1° incontro – giovedì 10 marzo 2016 – ore 17-20 

                     2° incontro – giovedì 17 marzo 2016 – ore 17-20 

                     3° incontro – martedì 22 marzo 2016 – ore 17-20 

                     4° incontro – giovedì 31 marzo 2016 – ore 17-20 

Istruttore federale: Vincenzo Fiorentino. 

Tutor: Giovanni Balacco. 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO  

“DE AMICIS – SAN FRANCESCO” 

www.terzoicfrancavilla.gov.it 

FRANCAVILLA 
FONTANA 

3° Istituto Comprensivo “De Amicis – San Francesco” 

Via G. Abbadessa 11 – 72021 Francavilla Fontana (BR) –  

Tel. 0831 812989 

Calendario: 1° incontro – mercoledì 9 marzo 2016 – ore 14,30-17,30 

                     2° incontro – giovedì 10 marzo 2016 – ore 15-18 

                     3° incontro – venerdì 11 marzo 2016 – ore 15-18 

                     4° incontro – giovedì 17 marzo 2016 – ore 15-18 

Istruttore federale: Leo Simone. 

Tutor: Marcello Perrone. 

La locandina del corso >>> 

http://www.roncallialtamura.gov.it/
http://www.secondocircologiovinazzo.gov.it/
http://www.terzoicfrancavilla.gov.it/
http://www.federscacchipuglia.it/eventi/docenti/LocandinaFrancavilla.png


Programma: 

- Le potenzialità degli scacchi nella formazione personale e culturale degli alunni 

- Le regole di gioco: il movimento dei pezzi, scacco al re e scacco matto 

- Metodi di insegnamento, avviamento al gioco per gli alunni 

- L’arrocco, la presa al varco, la notazione scacchistica 

- Programmi didattici e software scacchistici 

- Le fasi della partita: apertura, medio-gioco e finale 

- Attività agonistica, i Campionati studenteschi 

- Principi fondamentali di strategia, elementi di tattica 

Ogni lezione prevede una parte teorica vertente sugli argomenti indicati ed una parte pratica 
consistente nello svolgimento di esercizi e di partite tra i partecipanti, con supervisione dell’istruttore 
del corso. 

Iscrizioni libere da effettuarsi entro il giorno prima dell’inizio del corso: 

- on-line alla pagina www.federscacchipuglia.it/eventi/docenti/corso_docenti.htm , raggiungibile 
anche dai siti di ciascuna scuola sede del corso; 

- tramite e-mail all’indirizzo crp@federscacchipuglia.it . 

In fase di iscrizione occorre specificare cognome, nome, data di nascita, indirizzo e-mail, recapito 
telefonico, scuola di appartenenza ed eventuali conoscenze già acquisite sulle regole di gioco degli 
scacchi. 

Sono ammessi docenti di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio presso un'Istituzione scolastica. 

I docenti già in possesso delle conoscenze di base degli scacchi potranno essere raggruppati a 
parte per l’approfondimento della strategia e della tattica del gioco. 

I partecipanti potranno usufruire dell’esonero dal servizio, così come indicato dall’art. 64 del CCNL 
del Comparto Scuola 2006-09, che prevede la fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno 
scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento del 
personale scolastico. 

Per informazioni scrivere a: crp@federscacchipuglia.it . 
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