GUIDA DIDATTICA INTRODUTTIVA
Il 24 marzo 2017 l’Accademia Scacchistica Romana (ASR) diventa finalmente una
Scuola di Scacchi FSI.
In realtà, grazie agli sforzi e alla dedizione di Istruttori Nazionali e di validi formatori,
il club proponeva già da tempo corsi scacchistici sia in Accademia che fuori sede. Ma
è con il recente rinnovo del Consiglio Direttivo che l’attività didattica viene
strutturata e programmata in ottica formativa.
L’intento della serie di corsi previsti per l’anno accademico 2019-20 è quello di
offrire al Socio, ma anche al non Socio, un programma completo per la propria
crescita e maturazione personale e scacchistica, a prescindere dall’attuale livello di
partenza. In effetti la didattica dell’ASR sposa una filosofia di formazione a 360°,
prevedendo dei corsi tecnici accanto ad altri che affrontano tematiche collaterali
(quali l’ansia da torneo, l’uso del pc negli scacchi, la preparazione alle competizioni,
ecc.) fondamentali per l’evoluzione individuale e tecnica dell’allievo.
Vogliamo far notare come molte tematiche in programmazione siano del tutto
nuove rispetto a quanto viene offerto almeno qui in Italia (vedi soprattutto la
formazione superiore) e che la metodologia usata in alcuni corsi (format di
seminario/workshop previsto in full immersion) sia mirata ad una immediata e
veloce comprensione degli argomenti, coniugando divertimento ed apprendimento.
Infine un’ulteriore novità riservata ai Soci da quest’anno è il “tutoraggio personale”,
servizio offerto a chiunque desideri un accompagnamento nella sua carriera
scacchistica o un orientamento tecnico-agonistico-formativo. Il pool di Istruttori e
Formatori dell’ASR personalizzerà tale percorso sulla base di obiettivi realistici e
condivisi e sul livello di partenza dell’allievo.
Panoramica delle attività didattiche nell’anno accademico 2019-20:
-

CORSI BASE: corsi per principianti
CORSI ESTERNI: corsi per principianti effettuati fuori sede
CORSI PER INTERMEDI: corsi tecnici sulle tre fasi della partita
CORSI SUPERIORI: corsi di formazione completa (teorici, agonistici e per istruttori)
CORSI IN PARTNERSHIP: corsi tenuti in sede da esterni
LEZIONI INDIVIDUALI o di GRUPPO: secondo il livello dell’allievo
IL TUO TUTOR PERSONALE: orientamento individuale di formazione

Per i dettagli su ciascun’attività didattica apri i relativi link.

