Alla c.a. del
Dirigente Scolastico
SEDE
Scalea, 19\01\2018

Oggetto: invito convegno “Gli scacchi e l’apprendimento a scuola” – 8 febbraio 2018

L’associazione ARCA, in collaborazione con l’associazione Didascalabria, e col supporto della
Federazione Scacchistica Italiana, della Provincia di Cosenza e della CCIAA di Cosenza,
organizza per giovedì 8 febbraio 2018 presso la “Sala degli stemmi” del Palazzo della
Provincia di Cosenza un convegno sulle azioni didattiche veicolabili
dalla pratica ludico-sportiva del “gioco degli scacchi” e tese a favorire
l’integrazione e a stimolare le capacità logico-creative degli studenti.
Il gioco degli Scacchi è, infatti, un’attività sportivo-pedagogica, utile
al miglioramento delle capacità di apprendimento degli alunni e
formativo della loro personalità. Numerose sono le ricerche in ambito internazionale che
testimoniano l’efficacia in ambito scolastico. In Italia gli studi di R. Trinchero e M. Piscopo
(Università di Torino) confermano tutte le potenzialità della pratica degli scacchi come
“strumento” di potenziamento cognitivo, oltre che educativo, se utilizzata con continuità e col
fattivo coinvolgimento degli insegnanti di ruolo in affiancamento alle risorse esterne.
Gli interventi dei relatori e le testimonianze proporranno approcci e buone pratiche tese a
favorire la formazione della personalità degli studenti e quindi strumentali anche per il
contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica.
Tutti i docenti in servizio (di tutti gli ordini degli Istituti Comprensivi) partecipanti al convegno
riceveranno l’attestato di frequenza e la loro partecipazione offrirà alla scuola di
provenienza la possibilità di prenotare per gruppi di studenti della scuola dell’infanzia o
della primaria uno dei nostri laboratorio introduttivi sul gioco degli scacchi “espandi le tue
capacità” abbinate al Festival Internazionale degli scacchi “Riviera dei cedri”.
I contenuti del CONVEGNO sono quelli qui di seguito allegati.
Il modulo di prenotazione è quello qui di seguito allegato.
Riferimenti per ulteriori informazioni, prenotazioni e conferme:
Jessica Gonnella cellulare: 392.0533305 - email: arcacalabria@email.it
Il Presidente
f.to Angelo Napolitano
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CONVEGNO

“Gli scacchi e l’apprendimento a scuola”
Giovedi 8 febbraio 2018 – ore 10.00
(sala degli stemmi - Palazzo Provincia di Cosenza)
Il convegno intende promuovere nelle scuole azioni didattiche tese a favorire
l’integrazione e a stimolare le capacità logico-creative degli studenti, veicolate dalla
pratica ludico-sportiva del “gioco degli scacchi”.
Nel corso del convegno, gli interventi dei relatori e le testimonianze di istruttori
proporranno approcci e buone pratiche tese a favorire la formazione della personalità
degli studenti e le loro capacità logico creative, ma anche il contrasto al bullismo e alla
dispersione scolastica.
Tutti i docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado partecipanti al convegno riceveranno l’attestato di frequenza e l’info kit per poter
partecipare ai percorsi formativi per gli insegnanti degli Istituti Comprensivi proposti
dalla piattaforma d’e-learning dell’associazione DidasCalabria o prenotare per gruppi di
studenti della scuola dell’infanzia o della scuola primaria del proprio istituto uno dei
laboratorio introduttivi sul gioco degli scacchi “espandi le tue capacità” abbinate al
Festival Internazionale degli scacchi “Riviera dei cedri”.
PROGRAMMA
Saluti
Francesco Antonio Iacucci (Presidente Provincia di Cosenza)
Moderatore
Angelo Napolitano (I Viaggi dell'ARCA)
Relazioni
Michele Capalbo (DidasCalabria – Direttore scientifico)
Marcello Perrone (FSI - Membro della Commissione Formazione e SNaQ)
Giuliano D'Eredità (FSI - Presidente Commissione nazionale giovanile didattica e scuola)
Testimonianze
Francesco Armentano (Istruttore di scacchi per le scuole)
Monte ore: 4 (per attestato finale di partecipazione)
Sede incontro: Palazzo Provincia di Cosenza
Sala degli Stemmi
p.zza XV Marzo, 5
COSENZA
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MODULO di PRENOTAZIONE
Il\La sottoscritto\a ___________________________________ nato\a il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
residente in _______________________________________________________________ n° |__|__|__|
Citta ______________________________________________________

CAP |__|__|__|__|__|

Cell:_____________________________ e-mail: _____________________________________________
Scuola di titolarità: _______________________________________Città __________________________
in qualità di docente di


Scuola dell’infanzia:
____________________________________________________



Scuola Primaria – area:
____________________________________________________



Scuola Secondaria di I Grado - disciplina
____________________________________________________

CHIEDE di
( ) ricevere attestato di frequenza
( ) ricevere info kit per corso
( ) poter prenotare laboratorio introduttivo per gruppo studenti scuola infanzia
( ) poter prenotare laboratorio introduttivo per gruppo studenti scuola primaria
DICHIARA che in qualità di partecipante al Convegno, concede il consenso al trattamento dei dati
personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini
acquisite, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel
trattamento dei dati personali.
Data _______________________

Firma_______________________________________

PRESENTARE DIRETTAMENTE AL CONVEGNO OPPURE INVIARE
via mail a: arcacalabria@email.it
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