Ass. DAFNE- Didattica Arte Formazione Natura Eventi
Via Rovine 51/b, 30010 Campolongo Maggiore (VE)
info@dafneweb.it www.dafneweb.it tel. 3463579141

CORSO BASE GIOCO DEGLI SCACCHI
Durata del corso: 8 incontrI di 1 ora + tempo per il gioco
Descrizione dei corsi e contenuti:
1) Lezione teorica
2) Attività pratica
3) Torneo e pratica agonistica
Si terrà conto dell'età e delle conoscenze specifiche degli allievi, del grado di partecipazione e di attenzione del
gruppo di classe. In ogni lezione la parte strettamente teorica sarà intervallata da esempi e applicazioni
pratiche, con il coinvolgimento personale di ciascun allievo e la verifica costante degli apprendimenti.
Contenuti delle lezioni
 Movimento dei pezzi;
 posizioni tipiche di scacco matto;
 finali elementari;
 organizzazione partite fra allievi
Finalità
 Apprendere i fondamenti del gioco degli scacchi
 Stimolare e favorire la socializzazione
 Sviluppare la partecipazione e la collaborazione nelle attività di gruppo
 Favorire l'approccio ad una pratica sportiva
Obiettivi generali
 Consolidare le capacità di rispettare le regole sociali
 Sviluppare l'autocontrollo
 Sviluppare le capacità cognitive e intellettive
 potenziare le abilità trasversali logiche di analisi,sintesi,elaborazione dati
Obiettivi specifici
 Accrescere la capacità di interagire
 Partecipare e collaborare attivamente a una attività di gruppo
 Cognitive
 Incrementare e potenziare le capacità logiche di base (discriminare, associare, generalizzare)
 Estendere e potenziare le capacità neuropsicologiche di base (attenzione,concentrazione,memoria)
 Sviluppare la capacità di individuare e organizzare/risolvere i problemi
Sede: Centro Civico di Bojon (Campolongo Magg.re - VE)

Giorno e ora: cadenza settimanale, in una serata da concordare con la maggioranza dei partecipanti (ore 21)
Quota di partecipazione: 60 €
Materiale necessario: L'attrezzatura e il materiale per lo svolgimento del corso sarà fornito
dall'associazione (scacchiera murale magnetica con relativi pezzi, scacchiere e giochi da torneo, orologi).
Docente: Istruttore di scacchi iscritto all'albo della Federazione Scacchistica italiana.
Difficoltà: BASSA

ISCRIZIONI:Si

raccolgono le preiscrizioni ai seguenti contatti:
tel. 346 3579141 –
info@dafneweb.it Le preiscrizioni si raccolgono in ordine cronologico e fino all’esaurimento dei
posti disponibili. *Il corso prenderà avvio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Quanto sopra riportato, in quanto proprietà intellettuale dell’Associazione Dafne, secondo le vigenti
normative, non può essere in alcun modo riprodotto, usato o riadattato senza previo consenso.

