PRIMO APPROCCIO AGLI SCACCHI DAI 4 AI 6 ANNI
“Viaggio attraverso il regno degli scacchi” metodo Alterman
DOCENTE: Pennazzato, Furlan
A CHI È RIVOLTO: bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni – gruppi di massimo 10 bambini.
OBIETTIVI:
• favorire il passaggio da un pensiero concreto ad uno logico-formale
• migliorare la capacità di concentrazione
• acquisire e consolidare regole finalizzate ad uno svolgimento di lavoro cooperativo.
COME SI ARTICOLA: il corso è composto da 10 sessioni di 60 minuti ciascuna, in cui i bambini, seguiti dal trainer,
svolgono attività ludico/didattiche utilizzando il mondo degli scacchi. Per permettere un apprendimento graduale e
continuo, si effettua una lezione a settimana. Il corso include numerose attività laboratoriali espressive e si avvale
anche di una scacchiera “gigante” a pavimento, dove i bambini potranno aumentare la consapevolezza del proprio
corpo.
In
questo modo il bambino utilizza in modo semplice e ludico strumenti che rappresentano numerose modalità di
apprendimento, a supporto dell’insegnamento diretto del “maestro” di scacchi.
CONTENUTI: durante il “Viaggio attraverso il mondo degli scacchi”, i bambini sono stimolati da docenti specializzati
in materia didattica/scacchistica nello sviluppo di competenze logicosequenziali (coding, capacità di previsione,
sviluppo della memoria, ecc.), ed anche competenze spaziali e di movimento (percezione del proprio corpo
all’interno dello spazio, velocità di movimento, concetto di “diagonale”, ecc.) Inoltre, la maggior parte delle attività,
essendo interattive e di gruppo, sviluppano in modo efficace il cooperative learning, il rispetto degli altri, il “non
cercare scuse” e l’accettazione della sconfitta.

Sede del corso: Camponogara
Orario: Mercoledì 17.00-18.00 (Pennazzato)
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 10 lezioni da 1 h - €. 120,00

Desideri iscriverti a questo corso? Clicca qui

Università Popolare di Camponogara
Sede Legale: Via Premaore 38, 30010 Camponogara (VE) - P.IVA 03489740278
Segreteria e Direzione: Via Giovanni XXIII, 44 1° Piano, 30010 Camponogara (VE)
Tel.0415158030 - 331.8228533 E-Mail: segreteria@unipopcamponogara.it ;
PEC: unipopcamponogara@legalmail.it

