
 

 Il Comitato Scacchistico Siciliano  
 

in collaborazione con 
 

A.s.d Chessmate Academy      &     A.d Lilybetana Scacchi  
 

organizza 
 

Corso di Formazione per la Qualifica di 
Insegnante Elementare  ed Istruttore di Base di Scacchi   

della Federazione Scacchistica Italiana 
 

Sedi del corso  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 
Partecipazione al Corso: 

Possono partecipare al corso i docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, e scacchisti maggiorenni* in 
possesso della qualifica minima di 3N e regolarmente tesserati con la FSI  per il 2013.  
E’ richiesta la conoscenza del movimento dei pezzi e delle regole di base. 
 
*I giocatori minorenni, in possesso almeno della 3^ cat. Nazionale, potranno partecipare al corso e sostenere 
gli esami, tuttavia il loro diploma resterà “congelato” fino al compimento della maggiore età.  

 
Quota d’Iscrizione: 

Per accedere al singolo corso  € 30,00, per accedere al corso per  Istruttori + Arbitri ( in programma 
nelle stesse date) € 50,00  
La quota dovrà essere versata alla Segreteria Organizzativa all’inizio del Corso. 
La quota d’ iscrizione non comprende la tessera di istruttore né la tessera di Arbitro,  che dovranno 
essere richieste direttamente in FSI dopo la ratifica del corso da parte del Consiglio Federale.  
La quota d’iscrizione comprende i CD e tutto il materiale in formato cartaceo e/o elettronico messo a 
disposizione dai formatori.  
Per l’iscrizione al corso dovrà essere compilato l’apposito modulo (scaricabile dai siti: 
www.siciliascacchi.it     www.centroscacchi.it     www.adscacchililybetana.it     
Il modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo  formazione@siciliascacchi.it   entro il  
25 marzo 2013 e consegnato firmato all’inizio del corso. 
 
 



 
 

Responsabilità: 
Gli iscritti al corso sono coperti di assicurazione soltanto all’interno delle strutture di svolgimento del 
corso. I Comitati Regionali sono pertanto esenti da responsabilità per danni a cose e/o persone 
verificatisi in tempi e luoghi diversi da quelli relativi allo svolgimento del corso. 
 
 
 

 
 

Ore totali di lezione frontale: 24h  e 6 h di formazione su CD + 2h di esame scritto 

 
domenica 7  Aprile  Marsala -  Delfino Beach  Hotel  

14:00 14:30 Regolarizzazione iscrizioni e Presentazione Corso (30’) 
14:30 16:00 Ruolo e responsabilità dell’insegnante elementare  (I.G.Q. Merendino)  
16:00 17:30 Lo sviluppo cognitivo e lo stile di apprendimento nel bambino e nell’adolescente (Pedagogista Tondo)   

17:30 20:00 Tecnica e tattica negli Scacchi  (I.G.Q.  Arnetta)    
21:00 23:00 Scacchi: Esperienze  e metodologie d’insegnamento  (I.G.Q.  Colicchia)  

 
 
venerdì 10 Maggio  Bagheria – Palazzo Cutò      

14:00 16:00 Scacchi & Scuola: Progetti in ambito scolastico (I.G.Q Arnetta)  
16:00 18:00 Metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento (Formatore CONI)  
18:00 21:00 Tecnica e tattica negli Scacchi  (I.G.Q.  Arnetta)   

 
 
sabato 11  Maggio   Bagheria - Palazzo Cutò     

08:30 10:30 Tecnica e tattica negli Scacchi  (I.G.Q. Arnetta)  
10:30 12:30 La Federazione Scacchistica Italiana (I.G.Q.  D’Eredità)  
12:30 14:30 Scacchi e Progetto SAM: Apprendimento della matematica (I.G.Q. Ferro) 
15:30 17:30 Etica dello Sport (Formatore CONI)  
17:30 18:30 Scacchi e Computer: nuove metodologie d’insegnamento  (I.G.Q.Arnetta)  
18:30  * Verifica scritta  e consegna attestati 

(*) per essere ammessi alla verifica è obbligatoria la partecipazione ad almeno 2/3 delle ore previste 
 
 

 

Commissione d’Esame composta da: IGQ  Merendino, IGQ D’Eredità,IGQ Arnetta  

 

 

 

M.T. Arnetta  -  Resp. Formazione CSS -  formazione@siciliascacchi.it  347\8560442  
Giuseppe Cerami – Resp. Tecnico CSS -  peppecerami@libero.it              333\1362624  

 


