
 

Corsi di formazione per: 

Insegnanti Elementari 
Istruttori di base 

Istruttori Giovanili 

Linee guida  

 

La Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese 

in collaborazione con il C.O.N.I. – Comitato Regionale Puglia 

- Vista la convenzione del 2002 tra C.O.N.I. e F.S.I. riguardante il Piano di Formazione dei Quadri 
Tecnici; 

- Visto il nuovo Regolamento Istruttori e Scuola in vigore dal 1° luglio 2006; 
- Vista la delibera n.9/2013 della F.S.I. – Comitato Regionale Pugliese, riguardante l’istituzione di 

corsi di formazione per istruttori nella regione Puglia; 
- Ravvisata la necessità di aumentare l’organico degli istruttori pugliesi e degli insegnanti 

elementari della scuola pubblica; 
- Costatata la disponibilità della Scuola Regionale per lo Sport per l’attività formativa di 

competenza; 
Indice e organizza 

Corsi di formazione per Istruttori Elementari o di base (1° livello), per Istruttori Giovanili (2° 
livello) e per Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica (1° livello divulgativo). 

I corsi saranno 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. 

Gli esami si svolgeranno attraverso questionari scritti e colloqui. 

Al termine del corso sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione, anche in caso di 
esito negativo degli esami finali. 

E’ ammessa la partecipazione di cittadini italiani non residenti in Puglia. 

Responsabili dell’organizzazione sono: 

- Stefano De Giorgi, per le province di Lecce e Brindisi; 
- Valerio Sprecacenere, per le province di Taranto e Bari; 
- Giuseppe Rinaldi, per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. 

I responsabili potranno avvalersi della collaborazione dei Delegati provinciali, delle Società e degli 
Istituti scolastici e redigeranno il bando che, oltre alle presenti linee guida, riporterà le 
informazioni necessarie per l’attuazione di ogni specifico corso. 

Le spese organizzative saranno sostenute dalla F.S.I. – Comitato Regionale Pugliese, da eventuali 
contributi di sponsorizzazione e dalle quote d’iscrizione per i partecipanti. 

I corsi saranno attivati solo se il numero degli iscritti sarà ritenuto congruo alla copertura delle 
spese organizzative; sarà possibile accorpare gli iscritti di diverse province se in numero sufficiente 
per attivare un corso interprovinciale o regionale, che sarà svolto nella sede con maggior numero 
di richiedenti. 



Possono chiedere l’esonero dalla frequenza delle lezioni concernenti i moduli “Metodologia 
dell’allenamento” e “Metodologia dell’insegnamento” i docenti di educazione fisica con specifico 
titolo di studio, dietro presentazione del certificato di servizio rilasciato dalla scuola di 
appartenenza. 

Possono chiedere l’esonero dalla frequenza delle lezioni concernenti i moduli sugli scacchi, gli 
iscritti a un corso di 1° livello (Istruttori di base o Insegnanti Elementari) che hanno già frequentato 
un corso di scacchi analogo, con un numero non inferiore a 20 ore di lezione e con un docente con 
qualifica non inferiore a quella prevista; gli interessati dovranno presentare richiesta corredata da 
una relazione dettagliata dell’Istruttore contenente le caratteristiche del corso e il programma 
didattico svolto. 

Gli insegnanti di Scuola Primaria potranno inoltre chiedere la partecipazione ad un corso 
complementare sulla Psicomotricità su Scacchiera Gigante per l’insegnamento del gioco agli alunni 
di 1^ classe elementare. 

Per chiedere la partecipazione ai corsi occorre compilare e firmare il modello di domanda in 
allegato e consegnarlo, unitamente alla documentazione richiesta, a mano o tramite spedizione 
postale, all’indirizzo che sarà specificato nel bando attuativo redatto dai responsabili. 

Insegnante Elementare Istruttore della Scuola pubblica 
1° livello divulgativo 

COMPETENZE L’Insegnante Elementare Istruttore della Scuola pubblica è un 
docente della Scuola pubblica; insegna agli alunni, con modalità 
diverse secondo l’età, le nozioni base del gioco e quelle di primo 
perfezionamento, li assiste in allenamento e nelle attività di Istituto 
e negli incontri a squadre dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

Può far intervenire Esperti di livello superiore nell’approfondimento 
tecnico di particolari temi o in idonee iniziative di pratica assistita 
(simultanee, analisi di partite, ecc.). 

REQUISITI D’AMMISSIONE Docente di ruolo, oppure precario o in altra situazione, ma 
comunque con titolo all’insegnamento nella Scuola Pubblica. 

PROGRAMMAZIONE 

30 ore totali 

+ esami 

Metodologia dell’allenamento 
(5 ore – docente: esperto C.O.N.I.) 
- 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 – docente: esperto C.O.N.I.) 
- Le competenze pedagogiche dell’insegnante sportivo 
- Elementi di psicologia applicata allo sport 
- Elementi di marketing e comunicazione nello sport 
- Etica dello sport 

Scacchi: regole e nozioni di base 
(10 ore – docente: istruttore F.S.I.) 



- 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 – docente: istruttore F.S.I.) 
- Matti elementari con i pezzi pesanti 
- Principi fondamentali dell’apertura 
- Elementi di strategia e tattica 
- Allenamento e pratica assistita 

CORSO COMPLEMENTARE Psicomotricità su Scacchiera Gigante 
(6 ore – docente: istruttore F.S.I. specializzato in PSG) 
Riservato agli insegnanti di Scuola Primaria, il corso riguarda una 
nuova disciplina per l’insegnamento del gioco agli alunni di 1a classe 
elementare, con sviluppo di molteplici abilità in diversi ambiti 
formativi. 

DOCUMENTI RICHIESTI Certificato di servizio rilasciato dalla scuola di appartenenza. 

QUOTA D’ISCRIZIONE Compresa tra 20 e 40 euro, integrata da una somma tra 5 e 10 euro 
per il corso complementare. Riduzione per gli esonerati dalla 
frequenza delle lezioni. 

Istruttore di Base 
1° livello 

COMPETENZE L’Istruttore di Base insegna ai giovani del Centro Avviamento allo 
Sport (o della Scuola o ad altri allievi), con modalità diverse 
secondo l’età, le nozioni base del gioco e quelle di primo 
perfezionamento, conduce e valuta gli allenamenti, assiste i 
giocatori e le squadre in gara, sotto la supervisione di un Esperto di 
livello superiore. 

REQUISITI D’AMMISSIONE Possesso almeno della Categoria agonistica Terza Nazionale e 
tesseramento alla F.S.I. per l’anno in corso. 

PROGRAMMAZIONE 

30 ore totali 

+ esami 

Metodologia dell’allenamento 
(5 ore – docente: esperto C.O.N.I.) 
- 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 – docente: esperto C.O.N.I.) 
- Le competenze pedagogiche dell’insegnante sportivo 
- Elementi di psicologia applicata allo sport 
- Elementi di marketing e comunicazione nello sport 
- Etica dello sport 



Scacchi: tecnica di gioco 
(14 ore – docente: istruttore Giovanile F.S.I.) 
- 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 – docente: istruttore Giovanile F.S.I.) 
- Testi e materiale audiovisivo 
- Tecnologie avanzate: software e database 
- Analisi di partite e valutazione delle posizioni 

DOCUMENTI RICHIESTI Tessera F.S.I. per l’anno in corso (fotocopia). 

QUOTA D’ISCRIZIONE Compresa tra 20 e 40 euro. Riduzione per gli esonerati dalla 
frequenza delle lezioni. 

Istruttore Giovanile 
2° livello 

COMPETENZE L’Istruttore Giovanile potrà svolgere la sua attività nell’ambito della 
regione di residenza e, con deroga motivata richiesta al 
Coordinatore dell’Albo, nelle regioni limitrofe, dove potrà essere il 
responsabile di una o più Scuole Giovanili costituite presso Società 
affiliate, eventualmente anche come Centro di Avviamento allo 
Sport (C.A.S.) rivolto agli scacchi e riconosciuto dal C.O.N.I. 

In tali compiti potrà avvalersi della collaborazione di Istruttori di 
Base, sino a un massimo di due. 

L’Istruttore Giovanile potrà tenere corsi e lezioni di aggiornamento 
per gli Istruttori di Base e per gli Insegnanti Elementari della Scuola 
Pubblica e corsi di qualificazione con esami per gli aspiranti a tali 
qualifiche. 

REQUISITI D’AMMISSIONE Possesso almeno della Categoria agonistica Prima Nazionale, 
possesso del titolo di Istruttore di Base con esperienza 
documentata di almeno 2 anni e tesseramento alla F.S.I. per l’anno 
in corso. 

PROGRAMMAZIONE 

50 ore totali 

+ esami 

Metodologia dell’allenamento 
(6 ore – docente: esperto C.O.N.I.) 
- Principi di gestione e progettazione dell’allenamento  
- Valutazione e controllo dell’allenamento 
- Fisiologia e metabolismo del lavoro muscolare 
- Principi di scienza dell’alimentazione 
- Caratteristiche generali della prestazione sportiva 



- Idoneità fisica: legislazione attuale 

Metodologia dell’Insegnamento  
(6 ore – docente: esperto C.O.N.I.) 
- La comunicazione tra istruttore e giocatore 
- La gestione e il sostegno della motivazione dei giocatori 
- I processi di apprendimento-insegnamento 
- Il feedback nell’insegnamento 
- Elementi di pedagogia e di psicologia applicata allo sport 
- Etica dello sport 

Gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie nello 
sport (4 ore – docente: esperto C.O.N.I.) 

Scacchi: tecnica avanzata di gioco 
(28 ore – docente: istruttore Formatore F.S.I.) 
- Strategia delle aperture 
- Costruzione di un repertorio di aperture 
- Tattica e gioco combinativo 
- Strategia del medio - gioco 
- Il gioco di posizione 
- Valorizzazione del vantaggio materiale 
- Finali avanzati di pedoni 
- Finali di torri 
- Finali con pezzi diversi 
- Problemi scacchistici 

Scacchi: strumenti didattici 
(6 ore – docente: istruttore Formatore F.S.I.) 
- Testi e materiale audiovisivo 
- Tecnologie avanzate: software e database 
- Analisi di partite e valutazione delle posizioni 

DOCUMENTI RICHIESTI Tessera F.S.I. per l’anno in corso (fotocopia), documentazione 
dell’attività svolta come Istruttore di Base. 

QUOTA D’ISCRIZIONE Compresa tra 40 e 80 euro. Riduzione per gli esonerati dalla 
frequenza delle lezioni. 

 

Tutti gli aspiranti a partecipare ai corsi per istruttore o insegnante elementare 
sono invitati ad effettuare la preiscrizione on-line, entro il 7 dicembre 2013, 
attraverso il sito www.federscacchipuglia.it . 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti tramite e-mail, scrivendo all’indirizzo 
crp@federscacchipuglia.it .  



Domanda di partecipazione al corso di formazione per tecnici F.S.I. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

nato/a il …………………………….……..   a ……………………………………………………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………………….……………   CAP …………………………… 

in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefono …………………………….........   e-mail ………………………………………………………………………………………. 

chiede di essere ammesso al corso di: 

 1° livello divulgativo (Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica) 
 Psicomotricità su Scacchiera Gigante (corso complementare) 

 1° livello (Istruttore di Base) 

 2° livello (Istruttore Giovanile) 

A tal fine dichiara: 

 di essere maggiorenne;  
 di essere cittadino italiano  
 ovvero di essere cittadino straniero, ma residente in Italia; 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene 
detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 
superiori a un anno; 

 di non aver riportato, nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
definitive,  complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di 
organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

 di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso; 
 di non avere sanzioni disciplinari in corso; 

 di essere in possesso della seguente Categoria FSI ………………………………………………………………… 
 ovvero di essere docente abilitato per l’insegnamento nella seguente scuola pubblica 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….; 

 di aver diritto all’esonero dalla frequenza delle lezioni concernenti i moduli “Metodologia 
dell’allenamento” e “Metodologia dell’insegnamento” perché docente di educazione fisica 
con specifico titolo di studio; 

 di aver diritto all’esonero dalla frequenza delle lezioni concernenti i moduli sugli scacchi del 
corso di 1° livello (Istruttori di base o Insegnanti Elementari) per aver già frequentato un corso 
di scacchi analogo; 

 di aver letto e di approvare in ogni sua parte il regolamento di partecipazione; 
 di allegare la documentazione richiesta.  

 

……………………………………………………………….…  …………………………………………………………………………
  (luogo e data)              (firma) 

I dati saranno trattati in rispetto al Testo Unico del Dlgs 196/2003 e utilizzati esclusivamente per i 
fini istituzionali. 


