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Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Scacchistica Italiana, 

in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del Coni Piemonte, 
organizza un 

 
Corso per Istruttori di 1° livello divulgativo  

“Istruttore Scolastico Divulgativo”  
SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche) 

(26, 27, 28 maggio e 10 giugno 2017) 
 
Destinatari 
Tutti gli Insegnanti e i tesserati FSI maggiorenni in regola con la scuola dell’obbligo e 
in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
 
Requisiti di ammissione al corso:  
- possesso di tutti i requisiti minimi  
- almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo.  
 
Requisiti minimi:  
- Maggiorenne.  
- In regola con il tesseramento FSI annuale.  
- In regola con la scuola dell’obbligo.  
- Superamento di un test d’ingresso sulle competenze scacchistiche generali. 
 
Requisiti aggiuntivi del profilo:  
- Conoscenza elementare del gioco.  
- Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS.  
- Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria (incarico a tempo 
indeterminato/determinato).  
- Tesserato agonistico, almeno 1 competizione a variazione ELO e/o CIS nell’ultimo 
biennio.  
- Collaborazione Didattica di Scacchi nelle Istituzioni Pubbliche, Private o nei Circoli 
FSI.  
 
Requisiti di ammissione all’esame: 
- Possesso di 9 Crediti formativi così ottenuti:  
- 3 Crediti relativi alle abilità individuali  
- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore in presenza) 
 
Tabella dei crediti relativi alle abilità individuali (è necessario il possesso di 3 crediti) 
 

Istruttore Scolastico Divulgativo – Crediti per abilità Individuali 
Categoria di gioco NC 1  

 Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado  1 
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Capitano/Componente di squadre CIS o GSS/CGS  1  
 
 
 
 
 

3 

Partecipazione a seminari di aggiornamento CONI, FSI 1 
Corsi di Formazione psico-pedagogica  1 
Collaborazione didattica o Tirocinio in Attività di allenamento 
/insegnamento di Scacchi nelle Istituzioni Pubbliche, Private e Scolastiche, 
nelle Scuole di Scacchi FSI e/o nei Circoli FSI  

 
Fino a 

2 
Istruttore di Scacchi presso gli Enti di Promozione Sportiva  1 
Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata  1 
Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (DGT, scacchiere elet-
troniche, database; software omologati per tornei individuali e a squadre, …)  

 
1 

 
Durata 
Il corso ha una durata di 34 ore. L’acquisizione dei Crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione del corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione in presenza previste, 
pena il mancato riconoscimento dei Crediti Formativi e l’esclusione dall’esame finale.  
 
Docenti 
Esperti della Scuola dello Sport (12 ore) e Tutor SNaQ della FSI + Visiting Professors 
(22 ore). 
 
Programma didattico: 
 

26/05/17 (8 h) Unità didattiche Docenti 
(08:45 -9:45) Registrazione dei presenti – entro le 9:15 -  e 

apertura dei lavori. Test d’ingresso 
(competenze scacchistiche generali) 

Tutor FSI 
E. Pepino  
M. Araniti 

09:45 – 10:45 Progettazione “Scacchi a scuola” – 
CASTLE/Erasmus + 

Tutor FSI 
A. Dominici 

10:45 – 11:35 Contrasto alla dispersione scolastica 
2young2fail  – Il piccolo cavaliere del Re 
degli scacchi 

Visiting professors 
E. De Martino 
C. Cavazzoni 

11:45 – 12:35 Scacchi speciali e bambini piccoli – 
Giocomoticità su scacchiera gigante nel 
progetto CASTLE 

Tutor FSI 
A. Pompa 
A. Dominici 

12:35 – 13:00 FIDE Early Yers Skills Program  Visiting professor 
K. O’Connel 

(13:00 – 14:30) PAUSA  
14:30 – 15:20 ECU Educational teachers program - 

Scacchi a scuola in Corsica 
Visiting professors 
J. Hall L. Battesti 

 

15:20 – 16:15 La ricerca CASTLE - Il gioco degli scacchi, 
un libro, un metodo.  
 

Visiting professors 
R. Trinchero 
D. Robasto 
R. Messa  

16:30 – 17:00 La valutazione del progetto CASTLE da Visting professors 
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parte degli insegnanti F. Calcagno 
P. Damiani 

17:10 – 18:00 Il metodo ideografico Tutor FSI 
S. Paulesu 

18:10 – 19:00 Introduzione alla didattica scacchistica Tutor FSI 
R. Rivello 

 
 

  

27/05/17 (9 h) Unità didattiche Docenti 
 
 9:00 -09:50 

Scacchi a banco – parte pratica Tutor FSI 
M. Araniti 

10:00 – 10:50 Organizzazione FSI, Organi periferici – 
Scacchi e Matematica 

Tutor FSI 
G. D’Eredità 
M. Perrone 

11:00 – 12:50 Metodologia dell’insegnamento  
Psicologia dello sport/Psicomotricità 

CONI 
P.Borsato 

(13:00 – 14:00) PAUSA  
 
14:00 – 15:50 

Metodologia dell’insegnamento 
Psicologia dello sport/Attenzione e 
concentrazione 

CONI 
P.Borsato 

 
 16:00 – 16:50 

Scacchi a banco – parte pratica 
 

Tutor FSI 
M. Araniti 

17:00 – 17:50 Da dove iniziare? Esperienze didattiche per 
un approccio ragionato all'apertura. 

Tutor FSI 
P. Piscopo 

18:00 – 18:50 Il metodo ideografico – Check mate pattern 
recognition 

Tutor FSI 
S. Paulesu 

28/05/17 (9 h) Unità didattiche Docenti 
 

 9:00 -13:00 
Giocomotricità su scacchiera gigante – parte 

pratica 
Tutor FSI 
A. Dominici 

(13:00 – 14:00) PAUSA  
14:00 – 14:50 Scacchi scolastici o agonistici? Visiting Professor 

M. Ubezio 
15:00 – 15:50 Tattica avanzata Tutor FSI 

E. Pepino 
16:00 – 16:50 Elementi di strategia 1 Tutor FSI 

E. Pepino 
17:00 -17:50 Progettazione – Gruppi di lavoro Tutor FSI 

A. Dominici 
18:00 – 18:50 Progettazione – Gruppi di lavoro Tutor FSI 

A. Dominici 
 

 
  

10/06/17 (8 h) Unità didattiche Docenti 
 9:00 -09:50 Metodologia dell’insegnamento 

Psicologia dello sport: elementi di 
comunicazione 

CONI 
M. Silvetti 
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10:00 – 10:50 Metodologia dell’insegnamento 
Psicologia dello sport: elementi di 
comunicazione 

CONI 
M. Silvetti 

11:00 – 11:50 Metodologia dell’insegnamento 
L’azione di coaching nello sviluppo 
dell’atleta  

CONI 
M. Silvetti 

12:00 – 12:50 Metodologia dell’insegnamento 
L’azione di coaching nello sviluppo 
dell’atleta  

CONI 
M. Silvetti 

(13:00 – 14:00) PAUSA  
14:00 – 14:50 Metodologia dell’allenamento 

Il Sistema sportivo italiano e l’Etica dello 
sport 

CONI 
P. Borsato 

15:00 – 15:50 Metodologia dell’allenamento 
Il Sistema sportivo italiano e l’Etica dello 
sport   

CONI 
P. Borsato 

16:00 – 16:50 Metodologia dell’allenamento 
Principi anatomo fisiologici, concetti base 
sui meccanismi energetici 

CONI 
P. Borsato 

17:00 – 17:50 Metodologia dell’allenamento 
Elementi di nutrizione (finalizzata agli 
scacchi/giochi della mente) 

CONI 
P. Borsato 

 
Esame finale 
I Crediti Formativi, e la qualifica di Istruttore Scolastico Divulgativo, saranno acquisiti 
in una sessione d’Esame finale di Valutazione generale, nel mese di ottobre. La data 
della sessione d’Esame sarà concordata dalla Commissione d’esame insieme 
all’Organizzatore del corso e sarà resa pubblica prima dell’inizio dei lavori del corso in 
presenza.  
 
Modalità di esame 
Questionari, colloqui sulle conoscenze/competenze generali e specifiche acquisite, esito 
della formazione on line. Dimostrazione pratica di gioco.  
 
Il livello di competenze del 1° livello divulgativo consente l’insegnamento solo nelle 
attività amatoriali delle Istituzioni Scolastiche, Pubbliche, Private, dei Circoli ed 
eventualmente delle strutture turistiche. La qualifica di questo sottolivello, quindi, 
poiché non contempla l’acquisizione agonistica di categorie nazionali, non è sufficiente 
per l’abilitazione al 1° livello tecnico. La qualifica completa si ottiene, mediante 
l’esercizio dell’attività agonistica, con il conseguimento almeno della 3N entro un anno 
dall’acquisizione del titolo di Istruttore Scolastico Divulgativo, oppure con un Tirocinio 
certificato, da parte di un Istruttore di livello superiore (2°/3°), di 96 ore (fino a 9-10 
mesi). Il punteggio totale del 1° livello divulgativo è al massimo di 9 crediti, che 
potranno essere integrati con 1 credito una volta acquisita almeno la 3N e il 
superamento di un esame di valutazione generale oppure con un’attività di tirocinio sul 
campo, certificata, e il superamento di un esame di valutazione generale, al termine di 
un corso per Istruttore di Base come “Istruttore privatista”. 
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Date e sedi di svolgimento: 
26, 27, 28 maggio Hotel Royal Torino, Corso Regina Margherita 249 – Torino 
10 giugno – CONI Piemonte, Via Giordano Bruno 191 - Torino 
 
Referente del progetto: 
Alessandro Dominici (Tel. 3932277051 – dominici@alfierebianco.com) 
 
Iscrizione e Quote di partecipazione: 
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando la domanda di partecipazione, con gli 
allegati, in formato digitale a digennaro@alfierebianco.com entro il 22 maggio 2017. 
 
E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 70,00 (settanta/00) per la copertura dei 
costi di gestione, organizzazione del corso e dei materiali didattici. 
 
Il pagamento delle quota di iscrizione sarà da effettuarsi in contanti in sede di corso il 
26 maggio 2017, il Comitato regionale Piemonte FSI rilascerà regolare ricevuta.  
 
Documenti da inviare via email per richiedere l’ammissione al corso 

1) Domanda di partecipazione (si trova in ultima pagina del presente documento). 
2) Ogni documento utile a comprovare la validità dei requisiti aggiuntivi prescelti. 
3) Ogni documento utile a comprovare la validità dei propri crediti relativi alle 

Abilità individuali che il candidato intende proporre. 
 

Documenti originali 
Tutta la documentazione allegata, compresa la domanda di ammissione, dovrà essere 
consegnata in originale all’atto dell’iscrizione.  
 
Valutazione preventiva di ammissione  
La commissione d’esame esprimerà la propria valutazione in merito all’ammissione o 
meno del candidato al corso, prima del giorno di inizio e tramite email.   
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Modulo di domanda per l’ammissione al Corso per Istruttori  

di 1° livello divulgativo  
“Istruttore Scolastico Divulgativo” 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ 
 
nato a ____________________________  il ____________,  cell.:____________ 
 
residente in____________________ via ________________________________  
 
CAP ____________________________  email: ___________________________ 
 

chiede 
di essere ammesso al  

Corso “Istruttore Scolastico Divulgativo” 
 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
□ Maggiorenne, 
□ In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso, 
□ In regola con l’obbligo scolastico. 
 
e dei seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni 
che interessano): 
□ Conoscenza elementare del gioco degli scacchi, 
□ Collaborazione nelle attività di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS, 
□ Docente di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria con incarico a t.i./t.d., 
□ Tesserato agonistico con almeno una competizione a variazione ELO/competizione 
CIS negli ultimi 2 anni, 
□ Collaborazione didattica di scacchi nelle Istituzioni pubbliche/private/Circoli FSI. 
 
Allego i documenti indicativi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità, come 
indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16a del regolamento RISNAQ, e 
tutta la documentazione comprovante i miei requisiti aggiuntivi. 
 
 
Luogo e data__________________, ____/____/____ 
 
 
 
Firma del candidato __________________________________________ 


