
 

GLI SCACCHI A SCUOLA 

PROGETTO DI DATTICO PER 

LE SCUOLE SUPERIORI 

A cura dell’associazione “Scacco Matto!” 

 Città di Castello - tel 333 6338951 – www.scacco.net 

 

Il gioco degli scacchi è diventato materia scolastica obbligatoria in vari stati europei in 

quanto rappresenta uno strumento capace di stimolare tutte quelle capacità fondamentali per 

l’apprendimento scolastico: concentrazione, logica, ragionamento, strategia, capacità di 

analisi e di prendere decisioni, memoria.  

Uno studio INVALSI ha verificato (su un campione di molte migliaia di studenti) che chi 

aveva seguito un corso di scacchi svolto nelle ore di matematica, riusciva miracolosamente a 

risolvere il 15% in più dei TEST. 

Il gioco degli scacchi è anche un potente strumento contro l’insuccesso scolastico in quanto 

capace di migliorare l’autostima e la socializzazione (confronto a due a due con tutti i 

compagni), l’integrazione. 

Il nostro progetto è molto adatto anche a ragazzi con disabilità e difficoltà di apprendimento 

(informarsi in associazione). 

Troverete infine in allegato la dichiarazione del Parlamento europeo del 2012 sugli scacchi. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI   

Migliorare le capacità di concentrazione in intensità e durata 

Rispettare le regole (regola del silenzio) 

Migliorare il ragionamento, la logica, la capacità di astrazione  

Pianificare, ideare una strategia, trovare soluzioni (problem solving) 

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

propri errori, accettazione della sconfitta ecc.) 

Imparare ad imparare (autoapprendimento costruttivo) 

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 

incontri scacchistici fra scuole e tornei di classe e d’istituto, gemellaggi e sfide on-line con 

scuole straniere, partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi 

 

GLI ISTRUTTORI 

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

UISP / FFE (Fédération Française des Échecs). Responsabile Giovanile 

per l’Umbria della federazione Scacchistica Italiana. 

Fabio Morini: istruttore diplomato FSI-CONI 

 

TARIFFE SCUOLE SUPERIORI 2017-2018 

MATTINA (tariffa ridotta) 

TIPO DURATA FREQUENZA COSTO 

Corso breve 8 ore 1 ora la settimana   200 euro  

Corso medio 10 ore 1 ora la settimana 250 euro  

Corso lungo 12 ore 1 ora la settimana 300 euro  

 

 POMERIGGIO  

TIPO DURATA FREQUENZA COSTO 

Corso breve 8 ore 1 ora la settimana 240 euro  

Corso medio 10 ore 1 ora la settimana 300 euro  

Corso lungo 12 ore 1 ora la settimana 360 euro  

 

Contratti speciali sono fatti con scuole che partecipano al progetto con numerose classi. 

GIORNI  E ORARI  



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

Per motivi logistici chiediamo alle scuole e agli insegnanti di contattarci il prima possibile in 

modo da poter organizzare il planning annuale dei nostri istruttori. Essendo il progetto 

interdisciplinare, può essere inserito nelle ore di varie materie (ad es. matematica e italiano).  

 

SCACCHIERE E SCACCHI 

Le scacchiere e gli scacchi vengono prestate dall’associazione. 

Le scuole hanno anche la possibilità di acquistarli a 10 euro (scacchi + scacchiera formato 

torneo 45x45cm). 

 

COME ADERIRE AL PROGETTO 

Contattate l’associazione “Scacco Matto!” al seguente numero: 333 6338951 (Daniel) 

A questo numero potete avere informazioni dettagliate su tutti i nostri progetti scolastici, 

sulle modalità di adesione e sulle nostre disponibilità di giorni e orari. 

 

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. 

 

PROGETTO LABORATORIALE GRATUTO  POMERIDIANO AUTOGESTITO 

Per chi lo desidera offriamo la possibilità di creare un laboratorio pomeridiano autogestito 

dai ragazzi stessi aperto a studenti e professori. 

L’associazione fornirà tutto il supporto e i materiali. 

Per maggiori informazioni sul laboratorio contattate Daniel Scivales al 333.6338951 

 



 

 

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 […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE 

 


