Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Scacchistica Italiana,
in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del Coni Piemonte,
organizza il
Corso online per Istruttori di 1° livello divulgativo
“Istruttore Scolastico Divulgativo”
FSI/SNaQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche)
(dal 4 al 16 Maggio 2020 – Online)
E’ possibile partecipare al corso da qualunque regione italiana.
Il corso, organizzato in collaborazione con la Società sportiva Alfiere Bianco, si terrà
interamente online tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM. I corsisti che lo
richiederanno riceveranno tutte le informazioni e il supporto necessari per il corretto
utilizzo di tale piattaforma.
Destinatari
Tutti gli insegnanti e i tesserati FSI maggiorenni, in possesso dei requisiti di seguito
specificati.
Requisiti di ammissione al corso:
- possesso di tutti i requisiti minimi
- possesso di almeno tre crediti relativi alle Abilità Individuali
Requisiti minimi:
- Maggiorenne
- In regola con il tesseramento FSI annuale (in possesso di n. di tessera 2020 o ricevuta
di avvenuto pagamento della quota 2020 da inviarsi via email – per qualunque tipo di
tessera).
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 online)
Il possesso del titolo ECU “School Chess teacher certificate” fornisce 2 punti Credito
per le abilità individuali: 1 punto in quanto è uno stage formativo pertinente, 1 punto
poiché è parificato con il possesso di certificato fornito da un Ente di promozione
sportiva.
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 (Tesserato FSI)
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1

□ Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado

1

□ Capitano/Componente di squadre CIS o TSS/CGS

1

□ 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

□ Istruttore di Scacchi presso gli Enti di Promozione Sportiva

Fino a
2
1

□ Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata

3

1

□ Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (DGT, scacchiere elettroniche, database; software omologati per tornei individuali e a squadre, …)
□ In possesso di “ECU school chess teacher certificate”

1
2

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 previste online, pena il
mancato riconoscimento dei Crediti Formativi e l’esclusione dall’esame finale.
Docenti
Esperti della Scuola dello Sport del CONI (14 ore) e Tutor SNaQ della FSI (20 ore).
Programma didattico:
04/05/2020 (3 h)
Unità didattiche
Docenti
16.00 – 16.30
Saluti istituzionali FSI
Modelli didattici FSI: la
16.30 - 17.20
Tutor FSI Alessandro Dominici
metodologia CASTLE
Il ruolo degli Istruttori FSI:
17.30 - 18.20
gli scacchi scolastici e gli Tutor FSI Sebastiano Paulesu
scacchi sportivi
18.30 - 19.20

05/05/2020 (3 h)
16.30 - 17.20
17.30 - 18.20
18.30 - 19.20

Il ruolo degli Istruttori FSI: il
percorso
formativo
Tutor FSI Matteo Zoldan
dall'ambito
scolastico
a
quello sportivo
Unità didattiche
Modelli didattici FSI:
metodo ideografico
Modelli didattici FSI:
metodo ideografico
Regolamento FSI/SNaQ

Docenti
il
il

Tutor FSI Sebastiano Paulesu
Tutor FSI Sebastiano Paulesu
Tutor FSI Giuliano D’Eredità
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06/05/2020 (3 h)
16.30 - 17.20
17.30 - 18.20
18.30 - 19.20

07/05/2020 (3 h)
16.30 - 17.20
17.30 - 18.20
18.30 - 19.20
08/05/2020 (3 h)
16.30 - 17.20

17.30 - 18.20
18.30 - 19.20
09/05/2020 (5 h)
09.30 - 10.20

Unità didattiche
Docenti
Il percorso preagonistico, in
ambito extracurricolare e Tutor FSI Matteo Zoldan
sportivo
La metodologia didattica per
Tutor FSI Sebastiano Paulesu
gli esordienti
Metodologia
dell'allenamento: il concetto Fabrizio Martino - CONI
di allenamento (1)
Unità didattiche
Docenti
Metodologia
dell'allenamento: il concetto Fabrizio Martino - CONI
di allenamento (2)
Dall'inizio di partita al
Tutor FSI Pierluigi Piscopo
repertorio di apertura
Dall'inizio di partita al
Tutor FSI Pierluigi Piscopo
repertorio di apertura
Unità didattiche
Docenti
Metodologia
dell'allenamento: le basi della Fabrizio Martino - CONI
prestazione sportiva
Metodologia
dell'allenamento: le basi della Fabrizio Martino - CONI
prestazione sportiva
Linee guida per organizzare
Tutor FSI Pierluigi Piscopo
una scuola di scacchi
Unità didattiche
Docenti
Metodologia
dell'insegnamento: l'azione di
Luigi Maggi - CONI
coaching nello sviluppo
dell'atleta

10.30 - 11.20

Metodologia
dell'insegnamento: l'azione di
Luigi Maggi - CONI
coaching nello sviluppo
dell'atleta

11.30 - 12.20

Metodologia
dell'insegnamento:
di motivazione

tecniche Luigi Maggi - CONI
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14.00 - 14.50

15.00 - 15.50

Metodologia
dell'insegnamento: tecniche Luigi Maggi - CONI
di motivazione
Formazione del pensiero
scacchistico:
fondamenti Tutor FSI Lexy Ortega
teorici

10/05/2020 (3 h)

Unità didattiche
Pensiero
scacchistico
15.00 - 15.50
concreto
Pensiero
scacchistico
16.00 - 16.50
concreto
Pensiero
scacchistico
17.00 - 17.50
concreto
11/05/2020 (3 h)
Unità didattiche
La metodologia didattica per
16.30 - 17.20
il livello intermedio
Metodologia
17.30 - 18.20
dell'allenamento scacchistico

18.30 - 19.20

12/05/2020 (3 h)

16.30 - 17.20

17.30 - 18.20

18.30 - 19.20

13/05/2020 (3 h)

Metodologia
dell'allenamento: sviluppo
motorio capacità
coordinative e condizionali
(1)

Docenti
Tutor FSI Lexy Ortega
Tutor FSI Lexy Ortega
Tutor FSI Lexy Ortega
Docenti
Tutor FSI Matteo Zoldan
Tutor FSI Lexy Ortega

Fabrizio Martino - CONI

Unità didattiche
Metodologia
dell'allenamento: sviluppo
motorio capacità
coordinative e condizionali
(2)

Docenti

Fabrizio Martino - CONI

Scacchi a scuola: come
creare
un
progetto Tutor FSI Alessandro Dominici
finanziabile
Modelli didattici FSI: la
giocomotricità su scacchiera Tutor FSI Alessandro Dominici
gigante

Unità didattiche
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Docenti

16.30 - 17.20

Metodologia
dell'allenamento:
Progettazione e
organizzazione

Fabrizio Martino - CONI

17.30 - 18.20

Metodologia
dell'allenamento:
Progettazione e
organizzazione

Fabrizio Martino - CONI

ECU e FIDE: la formazione
18.30 - 19.20
riconosciuta
a
livello Tutor FSI Sebastiano Paulesu
internazionale
14/05/2020 (2 h)
Unità didattiche
Docenti
Metodologia
17.30 - 18.20
dell'insegnamento: cenni di
Paolo Borsato - CONI
psicomotricità
Metodologia
18.30 - 19.20
dell'insegnamento: cenni di
Paolo Borsato - CONI
psicomotricità
Esame finale
I Crediti Formativi, e la qualifica di Istruttore Scolastico Divulgativo, saranno acquisiti
in una sessione d’Esame finale di Valutazione che sarà svolta online, tramite test e
incontro personale orale, il giorno 16 maggio 2020.
Modalità di esame
16/05/20
Esami
Test scritto domande aperte e
10.00 - 12.00
a risposta multipla - online
Esami orali individuali 14.30 - 18,30
online
18.30 - 19.30

Esiti e fine corso

Docenti
Ortega, Dominici,Paulesu,
Piscopo, Zoldan
Ortega, Dominici,Paulesu,
Piscopo, Zoldan
Ortega, Dominici,Paulesu,
Piscopo, Zoldan

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 categoria 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
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sul campo, certificata, e il superamento di un esame di valutazione generale, al termine
di un corso per Istruttore di Base come “Istruttore privatista”.
Referente del corso per informazioni:
Alessandro Dominici (Tel. 3932277051 – info@alfierebianco.com)
Iscrizione e quota di partecipazione:
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando la domanda di partecipazione, unicamente
tramite la compilazione online del form di preiscrizione reperibile all’indirizzo
www.alfierebianco.com Si consiglia di effettuare tempestivamente la preiscrizione al
corso (scegliendo Istruttore Divulgativo - ID nel menù a tendina) e comunque non
oltre le ore 24.00 di venerdì 1 maggio 2020. All’atto della preiscrizione, il richiedente
riceverà un’email di conferma contenente tutte le istruzioni per il completamento della
procedura di iscrizione.
E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 65,00 (sessantacinque/00) per la
copertura dei costi di gestione, organizzazione del corso e dei materiali didattici.
Il pagamento delle quota di iscrizione sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario, la
procedura sarà comunicata all’atto della preiscrizione, tramite email di risposta
automatica ed immediata (in caso di mancata ricezione in pochi minuti: controllare la
casella spam). Sarà rilasciata regolare fattura.
Documenti da preparare, che saranno da inviare successivamente via email dopo
avere richiesto l’ammissione al corso (compilare prima il form di preiscrizione su
www.alfierebianco.com) seguendo la indicazioni fornite dalla email di risposta:
1) Domanda di partecipazione (si trova in ultima pagina del presente documento)
debitamente compilata, firmata, scansionata, attestante l’autocertificazione del
possesso dei requisiti minimi e il numero di crediti di abilità necessari
(almeno 3).
2) Ogni documento utile a comprovare la validità dei propri crediti relativi alle
abilità individuali che il candidato intende proporre (inviabili anche a corso
iniziato).
Documenti originali Tutta la documentazione allegata, compresa la domanda di
ammissione, dovrà essere mantenuta in originale dal candidato.
Verifica La veridicità dei dati indicati nell’autocertificazione sarà controllata dalla
Commissione di esame, in caso di incertezza verificarne a priori la correttezza, prima di
inviare, chiamando Alessandro Dominici al 3932277051
Cordiali saluti
Torino, 24 aprile 2020
Il Presidente del Comitato Regionale Piemonte F.S.I.
Marco Venturino
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Modulo di domanda per l’ammissione al Corso SNaQ per Istruttori
“Istruttore Scolastico Divulgativo”
Il sottoscritto ______________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________ cell.:____________
residente in____________________ via ________________________________
CAP ____________________________ email: ___________________________

Chiede di essere ammesso al Corso “Istruttore Scolastico Divulgativo”
AUTOCERTIFICAZIONE: A tal fine il candidato dichiara di essere in possesso
dei seguenti requisiti minimi (segnare con X) e dei Crediti di Abilità:
□ Maggiorenne
□ In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso (in possesso del n. di tessera
2020 o ricevuta di avvenuto pagamento della quota – per qualunque tipo di tessera) e
dei seguenti Crediti di Abilità (segnare con X, valutare di ottenere almeno tre punti)
□ Categoria di gioco NC

1

□ Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado

1

□ Capitano/Componente di squadre CIS o TSS/CGS

1

□ 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

□ Istruttore di Scacchi presso gli Enti di Promozione Sportiva
□ Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata

Fino a
2
1

3

1

□ Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (DGT, scacchiere elettroniche, database; software omologati per tornei individuali e a squadre, …)
□ In possesso del ECU school chess teacher certificate

1
2

Allego i documenti indicativi per l’attribuzione dei Crediti di Abilità, come indicato
nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16a del regolamento RISNAQ
Luogo e data________________________________, ____/____/____
Firma del candidato __________________________________________
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