
   
 

 

  
  

Barletta, data in protocollo 

Circ. n.169 

All. n. 2 

 

 

Progetto Erasmus Plus: “Chess a game to be spread at school”   

 “RETE ITALIANA DI SCACCHI” 

LTTA2 MADRID dal 02/09/2021 al 04/09/2022 

  

 

Ai Sig.ri docenti a T.I. di scuola dell’infanzia e di scuola primaria  

in servizio presso il VII C.D. “Giovanni Paolo II” di Barletta 

 

 

OGGETTO Progetto Erasmus Plus: CGS -“Chess: a game to be spread at school” 

 Numero Convenzione: 2020-1-IT02-KA201-079863    

LTTA 2  -MADRID – dal 2 al 4 settembre 2022 

   

Come è noto, la nostra scuola ha aderito al progetto Erasmus Plus “Chess: a game to be spread at 

school" finalizzato a diffondere il gioco degli scacchi nella scuola, con la sua introduzione nel 

curricolo scolastico come attività ordinaria, considerata la riconosciuta valenza formativa.  

Dopo la formazione dei CHESS AMBASSADOR  di seguito specificati: 

 

 

MODULI FORMATIVI CHESS 

AMBASSADOR 

MODULO A  

Giocomotricità su scacchiera gigante per la scuola 

dell’Infanzia 

DIBITONTO 

Annamaria  

MODULO B 

Giocomotricità su scacchiera gigante per la scuola Primaria 

Modello CASTLE (classi 1^-2^ di scuola Primaria) 

MACCHIARULO 

Rosaria 

MODULO C 

Scacchi a banco e sul web con il modello CASTLE (classi 

3^-4^-5^) 

DEFAZIO Tiziana 
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MODULO D 

– Scacchi e coding per la scuola Primaria (classi 3^-4^-5^) 

FAZIO Anna Rita 

 

 che si è svolta a Torino nel mese di ottobre 2021, il progetto prevede, come momento qualificante 

dello stesso, la formazione dei docenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia di Italia, Svezia e 

Spagna, che si svolgerà a MADRID (Spagna) nel periodo dal 1 al 4 settembre 2022 

(periodo da confermare).  

 

        I docenti così formati dovranno introdurre il gioco degli scacchi durante le proprie ore di lezione, 

in orario curricolare, per n. 15 ore complessive, e saranno a disposizione per formare a propria volta 

altri colleghi su quanto appreso nell’ambito dei diversi moduli formativi. 

 Tanto premesso, si invitano i docenti a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia e primaria in 

servizio presso il Settimo Circolo interessati alla formazione in oggetto, a far pervenire entro il 18 

giugno 2022 all’indirizzo  mail erasmusmadrid@settimocircolobarletta.edu.it la propria disponibilità 

a partecipare alla formazione, compilando le schede allegate alla presente (All.1 e 2), corredate dal 

proprio CV in formato europeo. 

  

 

PIANO DELLA FORMAZIONE - MADRID   

 

Il piano di formazione prevede n. 24 ore di attività in presenza per   gruppi di insegnanti, nei giorni 

2-3-4 settembre 2022, che saranno così formati sui seguenti moduli:  

-  modello A – Giocomotricità su scacchiera gigante per la scuola dell’Infanzia;  

-  modello B – Giocomotricità su scacchiera gigante per la scuola Primaria Modello CASTLE;  

-  modello C – Scacchi a banco e sul web con il modello CASTLE; 

-  modello D – Scacchi e coding per la scuola Primaria. 

 

CRITERI DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE: 

 

In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili si seguiranno i seguenti criteri di 

accesso: 

 

 

Esperienze pregresse in materia di progetti scacchi 1 punto per ogni 

esperienza  

Max 4 punti 

Esperienze pregresse in progetti PON in qualità di esperto/tutor 2 punti per corso  

Max 8 punti 

Anzianità di servizio interna all’ Istituto 

Da 1 a 5 anni punti 1  

Da 6 a 10 anni punti 2  

Da 11 a 15 anni punti 3 

Da 16 a 20 anni punti 4  

Oltre 20 anni punti 5 

Max 5 punti 

Motivazione e impegno a implementare  il gioco degli scacchi nei 

percorsi curricolari (lettera motivazionale) 

Max 5 punti 

erasmusmadrid@settimocircolobarletta.edu.it%20


   
 

 

Partecipazione all’organizzazione e ai processi decisionali 

dell’Istituto negli ultimi 3 anni: 

Incarico di Collaborazione punti 5 per ogni a.s. 

Incarico di Coordinamento plesso punti 4 per ogni a.s. 

Incarico di Funzione Strumentale punti 3 per ogni a.s. 

Referenti di area/Responsabili di settore punti 1 per ogni a.s. 

Max 15 punti 

Conoscenza della lingua inglese 

cert A2 punti 1 ;  

cert B1 punti 2;  

cert B2 punti 3;  

cert C1 punti 4;  

cert C2 punti 5 

Max 5 punti 

 

 

Nella valutazione delle istanze dei moduli C e D, avranno la priorità i docenti dell’ambito logico-

matematico. 

 

Ai partecipanti verrà messo a disposizione materiale utile e di supporto: il protocollo formativo diviso 

nei 4 modelli, le linee guida da applicare in classe e le credenziali per l'accesso alla piattaforma on 

line.  

  Con ogni partecipante sarà stipulato un accordo individuale definito "patto di formazione" nel 

quale sarà sottoscritto con il singolo partecipante un contratto formativo nel quale saranno 

inserite nel dettaglio le attività previste e l'impegno del docente a garantirne l'implementazione. 

 

Alla fine del LTTA2, sarà conferito agli insegnanti l’attestato di formazione del progetto, avvallato e 

sottoscritto anche dalla Federazione Europea (ECU), riportante il numero di ore svolte in aula, con lo 

scopo ulteriore di ottenere l'ulteriore riconoscimento formale delle competenze da parte dell'UE e che 

permetterà loro di iniziare l’attività anche in classi esterne alla loro scuola nel caso fossero 

intenzionati.   

Sarà possibile inserire il Certificato nel proprio CV, utilizzando lo strumento europeo Europass. 

 

 

 La formazione sarà effettuata da 4 insegnanti Chess Ambassadors, coordinata da quattro trainer 

supervisori, uno per gruppo, e ogni gruppo riceverà anche due trainer di supporto.   

 

 Si conferma disponibilità ad ogni utile chiarimento. 

 
    

     Distinti saluti 

                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                               Dott.ssa Francesca Maria Capuano  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

ALLEGATO N. 1 

       

 

 

                                                                                                       Alla Dirigente Scolastica 

                                                                                                       VII C.D. “Giovanni Paolo II” 

                                                                                                        Barletta 

 

 

_ l _   sottoscritt_ _____________________________________________________ docente a T. I. 

di scuola _________________________________________ in servizio presso il VII C.D. “Giovanni 

Paolo II”, e-mail_______________________, cell________________________, 

C.F.____________________ 

C H I E D E 

di poter partecipare al  LTTA 2 -progetto ERASMUS PLUS  Progetto Erasmus Plus: CGS -“Chess a 

game to be spread at school” Numero Convenzione: 2020-1-IT02-KA201-079863   

 che si terrà a Madrid (Spagna) nel periodo: 1- 4 Settembre 2022 preferibilmente per  il Modulo 

___________________________________________________________________ . 

 

 

A tal fine,  

 

D I C H I A R A 

▪ di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

Esperienze pregresse in materia di progetti scacchi 
(1 punto per ogni esperienza Max 4 punti) 

 

 

Esperienze pregresse in progetti PON in qualità di esperto/tutor 
(2 punti per corso Max 8 punti) 

 



   
 

 

Anzianità di servizio interna all’ Istituto 

Da 1 a 5 anni punti 1 

Da 6 a 10 anni punti 2 

Da 11 a 15 anni punti 3 

Da 16 a 20 anni punti 4 

Oltre 20 anni punti 5 

(Max 5 punti) 

 

Motivazione e impegno a implementare  il gioco degli scacchi nei 

percorsi curricolari (lettera motivazionale) 
(Max 5 punti) 

 

Partecipazione all’organizzazione e ai processi decisionali dell’Istituto 

negli ultimi 3 anni: 

Incarico di Collaborazione punti 5 per ogni a.s. 
Incarico di Coordinamento plesso punti 4 per ogni a.s. 

Incarico di Funzione Strumentale punti 3 per ogni a.s. 

Referenti di area/Responsabili di settore punti 1 per ogni a.s. 
(Max 15 punti) 

 

Conoscenza della lingua inglese 

cert A2 punti 1 ; 

cert B1 punti 2; 

cert B2 punti 3; 

cert C1 punti 4; 

cert C2 punti 5 
(Max 5 punti) 

 

 

 

  

▪ di impegnarsi a sottoscrivere il patto formativo e di impegnarsi a implementare  il gioco degli 

scacchi negli ordinari percorsi curricolari; 

 

 

 

 Barletta, ___________________                                     firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Allegato 2 

 

LETTERA MOTIVAZIONALE 

Progetto Erasmus Plus  

“Chess: a game to be spread at school”   
“RETE ITALIANA DI SCACCHI” 

LTTA2 MADRID dal 01/09/2022 al 04/09/2022 
 

 SPIEGARE I MOTIVI DI INTERESSE DEL PROGETTO:   

“Chess a game to be spread at school”  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barletta, __________________                                                                    Firma________________ 
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