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Progetto “Scacchi a Scuola”
progetto interdisciplinare per la scuola secondaria

Per che classi?

prima – seconda – terza

Quanto dura?

8 incontri di un'ora
(estendibile fino a 30 ore)

In quale periodo?

Tre periodi possibili:
1) ottobre-dicembre 2) gennaio-marzo 3) metà marzo-maggio



Presentazione progetto

Gli scacchi sono diventati materia curriculare in moltissimi sistemi scolastici europei
e del mondo intero. Questo gioco rappresenta infatti un potente strumento per le
scuole in quanto aiuta gli alunni a sviluppare abilità e competenze utili per la loro
vita, per lo studio e per il lavoro.
La  ricaduta  sulle  altre  materie  scolastiche  curriculari  è  stata  anche  accertata
dall’istituto  INVALSI che ha condotto uno studio in Piemonte su 6000 studenti di
classi parallele: i 3000 studenti che avevano seguito il corso di scacchi (30 ore)
hanno ottenuto il 15% in più nei test.
Troverete  in  allegato  la  Dichiarazione  del  Parlamento  Europeo  del  2012 per
l’introduzione del gioco degli scacchi a scuola.

Obiettivi

Il  progetto “Gli scacchi a scuola” è un progetto  interdisciplinare (quindi inseribile
all’interno di tutte le materie). Nella seguente tabella abbiamo cercato di presentare
brevemente gli obiettivi che intendiamo raggiungere.

BENEFICI DEL GIOCO DEGLI SCACCHI SUI RAGAZZI

1 area Scientifica logica, spazialità, problem solving, osservazione e analisi, 
valutazione, metodo

2 area Psicologica miglioramento dell'autostima, individuazione e correzione dei 
propri errori, accettazione della sconfitta, controllo delle emozioni, 
istruttivo confronto psicologico in partita con i propri avversari

3 area Comportamentale rispetto delle regole del gioco, regola del silenzio, rilassamento, 
capacità di concentrazione (in profondità e durata), autonomia

4 area Socializzazione socializzazione a due a due con tutti i compagni (maschi, 
femmine, bambini stranieri o con difficoltà …), rispetto delle 
differenze, miglioramento relazionale con ognuno “giocando 
insieme”

5 area Creatività fantasia, ideazione, strategia, rivalutazione delle proprie capacità, 
giocare  in classe come nuova modalità di apprendimento, 
sviluppo emisfero sinistro e destro del cervello, collegamento fra i 
due emisferi (razionale e intuitivo)

6 area Autonomia e 
percorso differenziato

Premessa: in una partita a scacchi ci sono poche mosse forzate 
(cioè a soluzioni unica): la maggior parte di posizioni permettono 
al giocatore scelte multiple. Ogni giocatore gioca secondo il 
proprio livello, ha un ragionamento diverso da tutti gli altri e 
sviluppa un percorso di apprendimento del tutto personale.

capacità di orientarsi in maniera autonoma basandosi sulle proprie
conoscenze e abilità (ad es. di calcolo), capacità di individuare 
strategie di miglioramento confrontandosi con gli altri, 
autovalutazione per approfondire i propri punti forti e deboli, 
riflessione sugli aspetti emotivi (paura, insicurezza, rabbia, 
motivazione ecc.)



Il progetto “Scacchi a Scuola” per alunni BES

Uno dei vantaggi del gioco degli scacchi è che non necessita in generale di un
percorso individuale in quanto ognuno può giocare secondo il proprio livello.
Gli obiettivi prioritari  sono di accrescere l'autostima e favorire un confronto positivo
con i compagni nella fase di gioco. 
Per  aiutare  i  ragazzi  in  difficoltà,  gli  alunni  stessi  potranno  essere  incaricati  di
svolgere la funzione di  tutor in modo da attivare un percorso di miglioramento e
inclusione che coinvolga tutta la classe.

Modalità di svolgimento del corso

Il corso è composto da due parti:

- 25% PARTE TEORICA (con scacchiera murale o LIM se disponibile)
- 75% PARTE PRATICA (partite a due a due con scacchiere da tavolo).

I nostri Istruttori

DANIEL SCIVALES: istruttore giovanile FSI/CONI 

FABIO MORINI: istruttore giovanile FSI/CONI

Informazioni pratiche

Aderire al progetto: 
Potete telefonarci per avere informazioni, consigli e suggerimenti e per conoscere
le  modalità  procedurali  per  attivare  un  corso  di  scacchi  presso  la  vostra
scuola/classe.

Telefono: 333 6338951 (Daniel)

Giorni e orari delle lezioni:
I giorni e gli orari sono da concordare con gli istruttori. 
Essendo il progetto interdisciplinare, può essere distribuito anche fra più materie.

Materiali necessari:
Le scacchiere e gli scacchi vengono forniti dall’associazione.
Le scuole hanno anche la possibilità di acquistarli a 10 euro a pezzo (scacchi + 
scacchiera formato torneo 45x45cm).



TORNEI- GEMELLAGGI – CORSI IN LINGUA (su richiesta)

Tornei: gare scolastiche, interscolastiche, nazionali, incontri con altre scuole del 
territorio 

Partite online: gemellaggi e partite online con scuole italiane o straniere

Inglese / francese: lezioni in lingua inglese o francese

TARIFFE SCUOLA SECONDARIA 2018-2019 (per classe)

TIPO DURATA FREQUENZA COSTO

Corso standard 8 ore 1 ora la settimana 192 euro

Corso lungo 10 ore 1 ora la settimana 240 euro

ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2012 sull'introduzione del programma «Scacchi
a scuola» nei sistemi d'istruzione dell'Unione Europea.

Il Parlamento europeo ,
–  visti gli articoli 6 e 165 del trattato […].
A.  considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, all'articolo 6, lo 
sport tra i settori in cui «l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, 
coordinare o completare l'azione degli Stati membri»;
B.  considerando che il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, può 
contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l'integrazione sociale, la lotta
contro la discriminazione, la riduzione del tasso di criminalità e persino la lotta contro diverse 
dipendenze;
C.  considerando che, indipendentemente dall'età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne 
la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la 
memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; considerando che gli scacchi insegnano inoltre 
determinazione, motivazione e spirito sportivo;
1.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'introduzione del programma «Scacchi a
scuola» nei sistemi d'istruzione degli Stati membri;
2.  invita la Commissione, nella sua prossima comunicazione relativa allo sport, a prestare la 
necessaria attenzione al programma «Scacchi a scuola» e a garantire un finanziamento adeguato a
partire dal 2012;
3.  invita la Commissione a tenere conto dei risultati […].


