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“Scuola Scacchi Renato Didoni”

Obiettivo generale del corso. Attraverso un gioco complesso ma altamente socializzante, si aiuta l’allievo a:
costruire un modo originale di formulare un ragionamento astratto; migliorare le capacità di concentrazione e
calcolo; controllare le emozioni; accettare gli errori; acquisire capacità di imparare da essi.
Finalità. Scacchi intesi come uno strumento e non un fine; partecipazione (libera) ad eventi e
manifestazioni scacchistiche fra coetanei (scolastiche e giovanili) in ambienti protetti e sotto la guida degli
istruttori e dei responsabili del corso intesa come strumento di socializzazione e maturazione intellettuale.

STRUTTURA


Tre differenti livelli di insegnamento:
Base - Intermedio - Perfezionato



26 lezioni per 39 (o 78) ore complessive di
lezione



Insegnanti:
Istruttori
Federali
che
praticano il gioco agonistico, qualificati
ed esperti



Corsi strutturati in due differenti tipologie
di orario (9:30-11:00 o 11:00-12:30) per
venire incontro alle esigenze delle
famiglie



Corso “Perfezionato Full Immersion”
(9:30-12:30) adatto a ragazzi già bene
avviati al gioco degli scacchi ed assai
motivati strutturato in un'ora e mezza di
lezione frontale ed un'ora e mezza di
torneo didattico

CALENDARIO
Corsi Base e Intermedio:
Sabato mattina ore 9:30 - 11:00
oppure ore 11:00 - 12:30
Corso “Perfezionato Full Immersion”
Sabato mattina ore 9:30 - 12:30




Costo dei Corsi Base, Intermedio e
Perfezionato: 150 Euro

Prima lezione: sabato 13 ottobre 2018
Ultima lezione: sabato 25 maggio 2019
Torneo di Fine Corso: sabato 8 giugno 2019
26 lezioni - 39 ore di studio e gioco
(Corsi Base e Intermedio)
26 lezioni - 78 ore di studio e gioco
(“Perfezionato Full Immersion”)
Iscrizioni presso Amministrazione
entro venerdì 12 ottobre

SCUOLA di SCACCHI
RICONOSCIUTA
dalla
FEDERAZIONE
SCACCHISTICA ITALIANA

Informazioni: Fiorenza Viani
3334742422/fiorenza.viani@polimi.it
Via Vitruvio, 41 – 20124 Milano
tel. 02 66 93 141 – fax. 02 66 93 145
www.gonzaga-milano.it – istituto@gonzaga-milano.it

