
 

 

 

“GLI SCACCHI A SCUOLA" 
PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO 

BASATO SUL PROGRAMMA EUROPEO “CHESS IN SCHOOLS”  

 

a cura dell’associazione ASD Scacco Matto! di Città di Castello - tel 333 6338951 (Daniel) 

www.scacco.net 

 

Giocare …      Socializzare … 

Ragionare …     Pianificare … 

Concentrarsi …     Risolvere problemi … 

Accettare la sconfitta …    Non arrendersi … 

 

 

 

Giocare a scacchi migliora il rendimento scolastico! 

http://www.scacco.net/


 

PERCHE’ GLI SCACCHI A SCUOLA 

Il gioco degli scacchi rappresenta un formidabile strumento per gli studenti in quanto permette 

loro di acquisire molte competenze utili sia in ambito scolastico che nella vita quotidiana 

(parliamo di metacompetenze). Tramite gli scacchi gli studenti migliorano la concentrazione, 

prendono coscienza del proprio modo di ragionare e dei propri errori, imparano ad analizzare 

e risolvere problemi e questo incide immediatamente sugli esiti scolastici  

E’ stato inoltre recentemente dimostrato, con non poca sorpresa, che le aree del cervello 

coinvolte mentre si gioca a scacchi sono sovrapponibili al 90% a quelle dell’empatia, della 

comunicazione e dell’interazione sociale. Gli scacchi quindi agiscono sia sulla sfera razionale 

che su quella psicologica ed emotiva e si rivelano particolarmente utili come rinforzo per gli 

alunni BES (ADHD, DSA, alunni stranieri o con disagi familiari). 

Una dichiarazione del Parlamento europeo (vedi allegato) nel 2012 consiglia vivamente 

l’introduzione del programma “Gli scacchi a scuola” nei sistemi d’istruzione degli stati 

membri.    

GIORNI E ORARI  

I giorni e gli orari sono da concordare con gli istruttori.  

Per motivi logistici chiediamo alle scuole una certa flessibilità, in quanto i nostri istruttori sono 

impegnati in più istituti scolastici. 

SCACCHIERE E SCACCHI 

Scacchi e scacchiere sono prestati dall’associazione. 

Le scuole hanno anche la possibilità di acquistarli a 12 euro (scacchi + scacchiera formato 

torneo 45x45cm). Calcolare una scacchiera ogni due alunni. 

COME ADERIRE AL PROGETTO 

Contattate rapidamente l’associazione “Scacco Matto!” al numero 333 6338951 (Daniel 

Scivales, presidente) dove potete avere informazioni sulle modalità di adesione e sulle nostre 

disponibilità di giorni e orari. Essendo gli scacchi “interdisciplinari”, si può ipotizzare un 

orario flessibile che coinvolga varie materie in maniera che non tutte le ore siano a carico della 

stessa materia. 

TARIFFE SCUOLA SECONDARIA 2022-2023 

Il costo orario è di 28 euro, la durata è di 8 - 16 ore e la frequenza di 1 -2 ore la settimana.  

Tariffe speciali sono applicate a scuole che partecipano al progetto con numerose classi. 



PROGETTO  

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il gioco degli scacchi rappresenta uno strumento capace di stimolare tutte quelle capacità 

fondamentali per l’apprendimento scolastico: concentrazione, logica, ragionamento, capacità 

di analisi e di prendere decisioni, memoria. In questo percorso gli studenti impareranno a 

meglio conoscere le proprie risorse intellettive, a gestire i processi di problem solving, a 

scoprire i propri punti forti e di debolezza. Come già menzionato gli scacchi non riguardano 

solo la sfera razionale, ma anche quella emotiva e psicologica, spesso fondamentale nel 

rendimento scolastico. 

OBIETTIVI GENERALI   

Migliorare la capacità di concentrazione (in durata e intensità) 

Migliorare il ragionamento (problem solving) 

Sviluppare la memoria  

Migliorare l’autostima (maggiore fiducia nelle proprie capacità, correzione dei 

propri errori, accettazione della sconfitta ecc.) 

Socializzare (confronto a due a due con tutti i compagni di classe) 

CONTENUTI 

Il corso è suddiviso in due parti: 

- PARTE TEORICA (con scacchiera murale o LIM se disponibile) 

- PARTE PRATICA (quiz per la classe e partite a due a due con scacchiere da tavolo) 

Nella parte teorica saranno affrontati tutti gli argomenti di base (regole, tattica, strategia) in 

maniera più o meno approfondita a seconda del numero di ore scelto.  

Durante le partite fra studenti, l’istruttore interverrà per dare consigli specifici ad ognuno per 

poter migliorare il proprio gioco e correggere i propri errori. 

La nostra associazione, iscritta alla Federazione Scacchistica Italiana (CONI), organizza anche 

tornei di classe e d’istituto (validi per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi), incontri 

scacchistici fra scuole e gemellaggi e sfide on-line con scuole straniere. 

GLI ISTRUTTORI 

Daniel Scivales: responsabile pedagogico del progetto, istruttore diplomato FSI-CONI / 

UISP / FFE (Fédération Française des Échecs) 

Fabio Morini: istruttore diplomato FSI-CONI 

 



 

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 […]. 

 

CORSI DI SCACCHI IN INGLESE O FRANCESE           

Su richiesta i nostri corsi di scacchi possono essere svolti in lingua inglese o francese. 

 

GEMELLAGGI E INCONTRI ON-LINE CON SCUOLE EUROPEE   

La nostra associazione può mettervi in contatto con altre scuole europee che partecipano al 

progetto “CHESS IN SCHOOLS” per gemellaggi e scambi. 


