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AGLI STUDENTI
E p.c. AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
LICEO ARTISTICO
LICEO SCIENZE UMANE
OGGETTO: PROGETTO “CAISSA”: SCACCHI A SCUOLA
L’Istituto “Martini” offre quest’anno un corso di SCACCHI a tutti i suoi studenti, sia del Liceo Artistico che
del Liceo delle Scienze Umane. Il corso sarà tenuto dal prof. Alfredo Spano, e sarà strutturato in 10 lezioni,
che si terranno ogni martedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso la sede del Liceo Artistico, in Via Pietro
Maraschin n° 9. Il corso potrà essere organizzato solo in caso di raggiungimento del numero di almeno 10
iscritti, ed è previsto dal prossimo 10 novembre fino al 26 gennaio 2016. Per ovvie ragioni di spazio, di
disponibilità di materiali e di efficacia dell’apprendimento, il numero massimo di iscritti non dovrà
superare i 30 alunni.
Obiettivi del corso saranno: 1) la conoscenza approfondita delle regole e dei principi fondamentali del
gioco; 2) la capacità di giocare correttamente e in modo autonomo una partita, cercando di mettere in pratica
i principi tattici e strategici appresi.
Il corso è rivolto soprattutto a studenti che conoscano, seppur sommariamente, il movimento dei pezzi sulla
scacchiera e che siano desiderosi di incrementare la propria forza di gioco.
L’apprendimento della tecnica scacchistica rappresenta un potente mezzo per facilitare la maturazione dello
studente e per accelerare, divertendosi, la crescita delle facoltà logiche. Chi pratica questa disciplina (che
fonde mirabilmente sport, scienza e arte) acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e potenzia
senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello, con notevoli effetti benefici anche in altri campi, come
l’organizzazione del proprio lavoro o l’apprendimento delle materie scolastiche. Viene inoltre incentivato
uno sviluppo armonioso delle qualità comportamentali, secondo cui il giovane accetta le regole del gioco e si
impegna a rispettarle. L’obiettivo, insomma, è quello di promuovere un’attività complementare e di
accompagnamento nell’iter formativo degli studenti al fine di offrire loro occasioni, anche extracurricolari,
per la crescita umana e civile, e opportunità alternative per un più proficuo utilizzo del tempo libero.
COME ISCRIVERSI
Se interessati, inviare una mail direttamente al prof. Spano: alfredo.spano@gmail.com ; indicare, come
OGGETTO, “Iscrizione corso Scacchi”; nel corpo del testo, indicare semplicemente cognome, nome, classe e
liceo (ad es.: Rossi Mario, classe 5° B, liceo artistico o delle scienze umane). Sia l’iscrizione che la frequenza
del corso sono completamente gratuite.
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