PROGETTO
“CORSI DI SCACCHI PER
LA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE”
Anno Scolastico 2018 - 2019

Titolo del progetto
Responsabile
Segreteria Progetto
Collaboratori e
Referente di Zona
Destinatari

Finalità

SCACCHI A SCUOLA
Zorzi Aristide – Istruttore della
Federazione Scacchistica Italiana
Paglia Angelo
Mail: necingerunus@torrecavallo.it
Istruttori Qualificati
Federazione Scacchistica Italiana
(Vedi allegato)
Gli alunni delle classi primarie e
secondarie
Usare l’apprendimento e la pratica del
gioco degli scacchi per il conseguimento
di alcuni obiettivi dei programmi
scolastici

PREMESSA
Il gioco degli scacchi è strumento educativo fondamentale, riconosciuto e incoraggiato
nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato ad un miglioramento dei risultati
scolastici, alla maturazione del bambino e alla sua integrazione sociale.
Il Parlamento Europeo, con dichiarazione del 15 marzo 2012, ha sottolineato che il
gioco degli scacchi “ 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; inoltre
“indipendentemente dall'età dei ragazzi, migliora 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”.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lezioni
•
Corso introduttivo al gioco degli scacchi - presentazione del gioco, obiettivi,
movimento dei pezzi, come si vince, lo scaccomatto;
•
Lezioni tenute da istruttori Federali in compresenza con gli insegnanti della
scuola;
Durata
• N° 10 lezioni da 60 minuti ciascuna: Oppure N°5 da 120 minuti
Corrispettivo Economico
•
Ogni corso completo ha un costo di € 250,00 (IVA inclusa)
Il costo comprende l’utilizzo pro-tempore del materiale tecnico e didattico necessario
per la realizzazione del corso.
Il relativo corrispettivo sarà dovuto all’A.S.D. TORRE & CAVALLO dopo rilascio
di fattura.

OBIETTIVI MISURABILI









Concentrazione
Autocontrollo
Capacità di risolvere problemi (Problem Solving)
Memoria
Autostima
Inclusione (Lotta contro il Bullismo)
Responsabilità
Rispetto delle regole e delle opinioni altrui

PERCHÉ GLI SCACCHI A SCUOLA
Molteplici sono i benefici del gioco degli scacchi sullo sviluppo del bambino.
Sviluppo capacità cognitive e razionali
Per sua natura, il gioco degli scacchi sviluppa la capacità di analisi ed il pensiero
formale-organizzato. Stimola inoltre la creatività nella ricerca della soluzione di problemi,
migliora la memoria e la concentrazione, contribuendo positivamente allo sviluppo delle
competenze e facilitando il futuro apprendimento delle materie scolastiche.
Miglioramento della socialità
Gli scacchi portano a ponderare il punto di vista altrui. Durante il gioco, infatti, il bambino
si rende conto che la propria visione delle cose non è l’unica possibile. Egli, per poter
giocare, deve necessariamente considerare le mosse dell’avversario, imparando così a
rispettarlo, nella sua diversità di azione e opinione.
Viene inoltre favorita la socializzazione, l’integrazione della disabilità e delle diverse etnie. Si impara
ad accettare le critiche e le sconfitte, non considerandole nella loro accezione negativa, ma come
stimolo necessario al progredire delle proprie capacità di gioco.
Formazione del carattere
Si riscontrano effetti positivi anche sulla sicurezza, l’autostima ed il controllo dell’impulsività (si
impara a riflettere prima di agire). La naturale aggressività del bambino viene incanalata nella “sana
competizione”. Per questo gli scacchi rappresentano un valido strumento nella prevenzione del
bullismo. Il messaggio che viene trasmesso è che, con pazienza e sacrificio, si può raggiungere
l’obbiettivo che ci si è prefissati, preparandosi ad affrontare eventuali difficoltà sulla strada per
raggiungerlo.
Educazione civica
Il gioco degli scacchi si basa sull'osservazione di regole ben definite, ciò incoraggia il rispetto delle
norme sociali e della legalità nel futuro adulto. Gli scacchi sono inoltre un gioco competitivo, fondato
sulla correttezza nei confronti dell'avversario e l'accettazione del risultato della partita, elementi
fondamentali nel processo educativo. Il gioco inoltre non è solo individuale ma può diventare anche
di squadra, favorendo la solidarietà e la collaborazione, oltre al senso di responsabilità nei confronti
dei compagni.

EFFETTI SUI RAGAZZI
Anche se gli scacchi hanno una storia di circa duemila anni, studi recenti dimostrano che essi
forniscono validi strumenti educativi. Tali studi hanno fatto riscontrare che la pratica degli scacchi
nelle scuole primarie ha fatto riscontrare un miglioramento notevole nella lettura, nelle scienze, nella
matematica, nelle capacità deduttive, nelle capacità di formulare ipotesi, nel pensiero creativo, nella
capacità di risolvere problemi, nella capacità di giudizio ecc.
Gli scacchi migliorano l’autocontrollo, il rispetto degli avversari, l’autostima e tendono ad indurre un
senso di responsabilità per le azioni eseguite.
Gli scacchi costituiscono uno dei più antichi regali della cultura eurasiatica.
È raro che incontriamo un fenomeno culturale così ben testato dal tempo, da generazioni di persone
di ogni classe sociale, di ogni lingua e nazionalità.
Per Informazioni: Zorzi Aristide Cell.338 8393292 mail. info@torrecavallo.it
Per Gestione Amministrativa Paglia Angelo: 329 0326413 necingerunus@torrecavallo.it

