OGGETTO: Progetto SCACCHI DINAMICO
C.a. Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie,

info: www.coretamor.com - 331-7181061- lucanardi@coretamor.com

LUCA NARDI presentazione
Ho 37 anni e sono laureato in scienze motorie,
sono papà di Mariluce (7 anni), libero
professionista (con partita iva n° 10115650011),
esperto in giochi con approccio etico, ambito in cui vanto
un'esperienza di 16 anni nello studio, nella ricerca e nell’
insegnamento. Nel 2010 ho ideato e sviluppato I Giochi
del Cuore a cui sono seguiti, nel 2012, I Giochi della
Gentilezza. Sono autore del manuale I Giochi del Cuore,
edito da Calzetti e Mariucci. Tra le attività ludiche che
conduco, quelle rivolte alle famiglie con bambini,
attraverso le quali faccio conoscere come il gioco può rappresentare
un momento prezioso per genitori e bambini per stare bene e
crescere insieme. Sul blog www.coretamor.com racconto, con
un diario, l’attività che svolgo.

MODULO DI ADESIONE PROGETTI 2017-2018
Scuola: ________ Classe: _______ N° alunni: __
Paese plesso:__________ Ins. referente: _____
Recapito telefonico: ______________________
Progetto scelto (riportare il titolo):________
______________________________________
Mese in cui si vuole svolgere l’attività:______
Inviare il presente modulo via whatsapp al
328-2955915 o email lucanardi@coretamor.com
* per le attività da svolgere al di fuori del Canavese, del Biellese, o della Bassa Valle d’Aosta
è previsto il rimborso spese viaggio, su preventivo.

(opzionale)

SCACCHI DINAMICO CON MAMMA E/O PAPÀ

Il ruolo e la presenza dei genitori è
fondamentale nella crescita educativa
del bambino. Attraverso il gioco si
creerà una conoscenza, una condivisione
ed una continuità tra il corso svolto a
scuola dagli alunni (vedi la proposta a seguire)
ed il contesto famigliare. I genitori avranno
l’opportunità di giocare con i propri bambini
a Scacchi Dinamico valorizzando il tempo trascorso insieme e
poter conoscere, giocando, le altre famiglie i cui bambini
condividono il percorso scolastico dei propri figli. Per ogni ora
di attività ludica genitori e figli è previsto un costo, per gruppo,
di 45 euro, imposte comprese*.
La presenza degli insegnanti di classe è facoltativa.
www.coretamor.com

SCACCHI DINAMICO
Il gioco SCACCHI DINAMICO è stato pensato e sviluppato da Luca Nardi,
laureato in Scienze Motorie, ideatore dei Giochi della Gentilezza e giocatore di
scacchi, creando una versione dinamica, coinvolgente e gentile del
tradizionale g ioco degli Scacchi su scacchiera. Scacchi Dinamico è un Gioco
della Gentilezza in quanto allena alcune conoscenze gentili. Il corso
consente, ai bambini ed ai propri insegnanti, di apprendere le regole del gioco,
in modo da potervi giocare autonomamente..
A CHI È RIVOLTO: SCACCHI DINAMICO a tutte le classi della Scuola
Primaria, mentre SCACCHI DINAMICO BABY alle Scuole dell’Infanzia, è
consigliato come integrazione alle classi che già seguono, o hanno seguito, un
corso di scacchi su scacchiera, ma può essere proposto anche a bambini che
non hanno mai giocato a scacchi.
DURATA DEL CORSO: 5 ore, ripartite in 5 interventi da un’ora ciascuno.
MATERIALE IMPIEGATO: davantini e “cinesini”(saranno in dotazione al
conduttore del corso).
SPAZI OCCORRENTI: il gioco si adatta a differenti tipologie di spazi ed
ambienti, quali: palestra, cortile, salone pluriuso, aula (solamente se libera).
DESCRIZIONE: il gioco degli Scacchi Dinamico è un gioco di logica,
strategia e movimento, che riprende alcune regole degli scacchi su
scacchiera. Questo gioco può essere proposto con diverse varianti, che saranno
proposte durante il corso. Scacchi Dinamico può essere giocato
individualmente, a due, o più squadre. L’obiettivo del gioco varia a seconda se
sia presente il Re. I giocatori si muovo uno alla volta, anche coloro che sono
fermi sono sempre coinvolti. In Scacchi Dinamico Baby (scuole dell’Infanzia) i
bambini giocheranno solamente coi pedoni. Durante il corso è prevista la
realizzazione, con i bambini, del DIARIO di SCACCHI DINAMICO, per meglio
ricordare l’attività svolta.
CONOSCENZE GENTILI ALLENATE: attenzione, collaborazione, movimenti
gentili, sincerità (correttezza), parole gentili, accettazione, saggezza.
COSTO: per le scuole con sede in Canavese, Bassa Valle d’Aosta e Biellese il
costo del corso è di 127 euro, per le altre scuole è previsto un rimborso spese
viagg io, su preventivo; qualora più classi svolgano gli interventi nella stessa
giornata l’importo relativo al rimborso spese viaggio può essere ammortizzato.
Il costo per interventi aggiuntivi è di 25 euro.
PER INFO O PER ADERIRE AL PROGETTO: contattare Luca Nardi al
331-7181061 oppure scrivere a lucanardi@coretamor.com .
www.coretamor.com

