Gli scacchi come ausilio per
potenziare le abilità dei bambini
dall’italiano alla matematica, al
problem solving e alla logica
ponderata.
Attraverso giochi creativi e divertenti gli
autori forniscono ai bambini alcuni
“strumenti” essenziali per fruire al
meglio dell’esperienza scolastica e per
apprezzare sempre più quello che è
considerato il Re dei giochi: gli Scacchi.
Questo libro presenta un laboratorio
didattico ed educativo nel quale il
bambino è accompagnato a conoscere e
apprendere le regole degli scacchi in
relazione ad altre discipline, la
cooperazione tra vari elementi del gioco,
le modalità più efficaci per la gestione
dell’attenzione e molto altro. Basato su
anni di esperienza sul campo, il
laboratorio, con la varietà degli esercizi proposti, si ispira alla pedagogia in cui i
bambini affrontano situazioni problematiche e cercano soluzioni originali,
piuttosto che ripetere schemi già noti. Tale metodologia sviluppa in ciascuno
autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle proprie capacità,
duttilità e flessibilità nella ricerca delle soluzioni.
Questo libro è nato dal lavoro degli istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio
Ragonese, dopo dieci anni di esperienze nelle scuole d’infanzia e primarie.
Da sempre creativi e fantasiosi, insieme ad alcuni insegnanti, hanno sviluppato
diversi progetti che hanno coinvolto gli scacchi ben oltre la loro dimensione
tradizionale: “Scacchi a fumetti”, “Scacchistrocche e filastracchi”, “Concorso
espressione artistica” e “Scacchi riciclati”.
Gli esercizi proposti in questo libro sono stati sperimentati nelle classi elementari
come supporto alla didattica, coinvolgendo tutti gli allievi e accrescendone le loro
attitudini personali. In questo modo gli scacchi diventano interdisciplinari e
ancora più divertenti!
LE DUE TORRI € 10,00
Carla Mircoli è giocatrice e istruttore di scacchi, ha ottenuto nel 2008 il
riconoscimento di Istruttore dell’anno dalla Federazione Scacchistica

Italiana.
Rosario Lucio Ragonese è giocatore, arbitro, istruttore e organizzatore
di laboratori scacchistici e convegni. Ha ottenuto nel 2013 il
riconoscimento di Istruttore dell’anno dalla Federazione Scacchistica.
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ORIZZONTALI 1 – Organizzatore del torneo ! 11 – Supporto per bandiere

12 – Capitale italiana 13 - Neon in centro 14 – Trito senza pari 15 –
Prefisso per dieci 16 – Negazione bifronte 17 - Taranto in auto 18 – Cibo
in chicchi 19 - Particelle cromosomiche 20 – Fa coppia con cric 21 Esseri immortali 22 – Città del torneo !
1 – Fine della partita ! 2 - Il continente giallo 3 – Il nome di
Ughi 4 - Ravenna in auto 5 – Si cerca d’estate 6 – Afono, fioco 7 –
Azienda Municipale Ambiente 8 – Notata in centro 9 – Fa una luce viola
10 – Mare siciliano 15 – Il Christian della moda 16 – Il nome
dell’astronauta Armstrong 18 – Tre R 19 – Sulla testa dei giovani 20 –
Magico in fondo 21 – Il si russo
VERTICALI

SCACCOKU
Completa questo semplice SUDOKU scacchistico con Torre, Cavallo, Donna,
Alfiere, Pedone e Re
Ricordati che i 6 Pezzi devono essere presenti nelle righe, nelle colonne e nei
settori senza ripetizioni.

Idea di Rosario Lucio Ragonese

Rosario Lucio Ragonese - rlragonese@libero.it - 339.7132260

CRUCI CUBO
Rosario Lucio Ragonese

NORD-EST
1- Editore di “Laboratorio scacchistico” 6- Regina di Inghilterra 7Rosa pallida 8- Trento 9- Biodegradabile 23 – Sopra
NORD-OVEST
1- Premio per scrittori 2- Hanno tanti nomi 3- Direzione Investigativa
Antimafia 4- Fuso in centro 5- Tremare senza consonanti 10- Zelo senza
vocali 11- Le vocali del rospo 12- Lavorano con lenti 16- Sul tavolo della
roulette 17 – Latta senza pari
OVEST-EST
13- Comune del milanese 14- Tele Giornale 15- Principio di aiuto 16- Patti
senza pari 17- Non fa parte del clero 18- Relativo al pesce 19- Affissi in
stazione 20- Abete senza vocali 21- Leonardo per gli amici 22- Terni in
auto 23- Mezza strada 24- Pasticci, difficoltà

