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SINTESI SCHEMATICA DEL PROGETTO

Titolo del progetto

Responsabile

Segreteria Progetto

Collaboratori e
Referente di Zona

Destinatari

Finalità

SCACCHI A SCUOLA
Zorzi Aristide – Istruttore Qualificato della Federazione
Scacchistica Italiana
Presidente dell’Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo
Bettini Roberta
Mail: segreteria@torrecavallo.it
Istruttori Qualificati
Federazione Scacchistica Italiana
(Vedi CV Associazione allegato)
Gli Alunni della Scuola Secondaria e della Scuola
Primaria

Usare l’apprendimento e la pratica del gioco degli scacchi
per il conseguimento di alcuni obiettivi nell’ambito della
competenza Matematica e Logica.

COSTO DEL PROGETTO A MODULO
€ 280,00
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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”.

PERCHE’ 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.
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Il Progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

In particolare, punterà con un lavoro mirato ad ottenere obiettivi specifici:
•
•
•

Capacità di calcolo a mente
Capacità visuo-spaziale
Risoluzione logica dei Problemi

MODALITA’ DI INTERVENTO
Durata: 10 lezioni da 1h o 5 lezioni da 2h

Personale Responsabile: Istruttori Qualificati

In questa fase gli Istruttori Qualificati, in collaborazione con gli Insegnanti di Classe, metteranno in atto il
Progetto con lezioni che prevedono l’utilizzo della Lim e/o di una Scacchiera Magnetica ed un Set completo
di gioco per ogni due alunni. Durante il corso saranno affrontati i seguenti Temi:
•
•
•
•
•
•

La Scacchiera
Il Movimento dei Pezzi
Il Valore dei Pezzi
Lo Scaccomatto
Lo Stallo
Le regole di Patta

Alla fine del corso i ragazzi devono essere in grado di giocare in maniera autonoma una partita di scacchi.
Per misurare l’effettiva comprensione, agli alunni potranno essere somministrati giochi a quiz, inoltre
giocheranno partite in simultanea con gli Istruttori oppure partite in Team, gruppi da due squadre.

NOTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Per la buona riuscita del Progetto gli Istruttori dell’Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo si rendono
disponibili ad un incontro preliminare e programmatico con gli/le Insegnanti.
La partecipazione attiva da parte degli/delle Insegnanti è parte importante del Progetto ed è vivamente
consigliata da parte degli Istruttori dell’Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo.
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COSTO ORARIO E COMPLESSIVO DEL PROGETTO

MODULO

COMPENSO
ORARIO

N° ORE

TOTALE
COSTO

Ogni Corso ha una durata di almeno 10 ore,
necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi proposti.

€ 28,00

10h

€ 280,00

10 h

€ 280,00

TOTALE COSTO COMPRENSIVO DI IVA

PER TUTTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CHE ATTIVERANNO 10 O PIU’ CORSI
L’ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO APPLICHERA’ COSTI RIDOTTI
COME IN TABELLA
COMPENSO ORARIO

N° ORE

TOTALE COSTO
COMPRENSIVO DI IVA

€ 25,00

10

€ 250,00

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 elettronica ad Iva Immediata.

INFORMAZIONI PREVENTIVI E AMMINISTRAZIONE
PER INFORMAZIONI GENERALI E RIFERIMENTO DEL PROGETTO
ZORZI ARISTIDE

Cell 338 839 3292

Mail info@torrecavallo.it

PER PREVENTIVI, CONTRATTI, E DOCUMENTAZIONE
BETTINI ROBERTA

Cell. 339 719 8008

Mail
segreteria@torrecavallo.it
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