Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella
Via Brugnoli n.32, 37022 Fumane (VR)

All’attenzione delle
Scuole Primarie e Secondarie Veronesi

Oggetto: progetto provinciale “Scacchi online a scuola”.
Gentile Dirigente/Referente Progetti Didattici,
l’Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella (ADSV), ha approntato dei pacchetti formativi di
Scacchi online DAD per far fronte alle restrizioni anti-Covid che impediscono attualmente
l’insegnamento in presenza nelle scuole. D’altro canto, la disciplina degli scacchi, universalmente
riconosciuta per i suoi contenuti formativi ed educativi, si adatta molto bene alla modalità di
insegnamento DAD.
L’ADSV organizza da anni sul territorio veronese corsi di Scacchi agli studenti presso le scuole
pubbliche e paritarie, coinvolgendo annualmente circa 3000 studenti in corsi di vario livello e
relativi tornei a carattere provinciale. Il passaggio dei nostri istruttori di scacchi verso
l’insegnamento DAD ci permette di assicurare la continuità delle nostre collaborazioni didattiche
con gli Istituti Comprensivi che partecipano da anni al progetto “Scacchi a Scuola”.
D’altro canto, l’apertura all’insegnamento a distanza apre per la prima volta le porte a quelle
scuole e Istituti Comprensivi che desiderano da sempre partecipare a progetti scacchistici e che
hanno dovuto rinunciarvi per una mera ragione logistica legata all’impossibilità dello spostamento
dei nostri Istruttori su alcune parti del territorio.
Reattivi già durante il primo lockdown scorso, la nostra nuova proposta formativa è stata anche
adottata dal Comitato Regionale Veneto Scacchi per costruire intorno ad essa le iniziative per
l’insegnamento di scacchi DAD nelle scuole venete. In riferimento a quanto accennato La invitiamo
a leggere l’articolo recentemente pubblicato su L’Arena:
(https://www.larena.it/territori/valpolicella/scacco-al-covid-19-partite-giocate-online-1.8320279).
Se interessato alla nostra proposta ci contatti (info@veronascacchi.it) non appena possibile per
darci modo di ritagliare ed organizzare un progetto di Scacchi online adattato ai bisogni dei suoi
studenti.
Distinti saluti,
Mauro Schiraldi:

Alessandro Gatta:
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