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GIOCARE A SCACCHI 
 

Prot.n. 4607 c/32 
 
 
PREMESSA 
 
Considerato che sul territorio opera un Circolo Scacchistico che ha avviato a questo sport numerosi 
ragazzi, che hanno ben figurato nel Campionato Italiano di Scacchi e nei Tornei giovanili,sia a 
livello regionale che nazionale; dopo un'analisi del territorio e dell'ambiente in cui opera la 
scuola,da cui è emerso che vi è una rilevante frequentazione di circoli ricreativi e/o bar (certamente 
non adatti ad una opportuna educazione) anche da parte dei ragazzi più piccoli per giocare (dai 
videogiochi ai giochi di carte); proseguendo una tradizione più che decennale, anche quest'anno si 
predispone il seguente progetto per l'insegnamento degli scacchi,riconoscendogli un alto ruolo 
educativo nel curricolo scolastico e/o extrascolastico,tendente a concorrere all'educazione e alla 
formazione dell'alunno con proposte operative che aiutino concretamente a risolvere (o quanto 
meno ad alleviare) il disagio giovanile,la dispersione scolastica ed ogni alra forma di devianza. 
L'insegnamento del gioco degli scacchi privilegerà più l'aspetto educativo che competitivo ma, al 
tempo stesso, dovrà evidenziare le attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche. 
 
 FINALITA' GENERALI 
 
.Integrazione nel territorio tra Scuola e Associazionismo Sportivo nel quadro di un sistema 
formativo integrato per la diffusione di una"cultura sportiva"per tutti .Valorizzazione dell'attività 
sportiva quale elemento indispensabile della formazione dei ragazzi. 
.Impiego del tempo libero in forme costruttive di aggregazione in cui i ragazzi trovino un'alternativa 
valida ad sedentarismo,allo stare passivamente di fronte alla TV o seguire forme di devianza 
collettiva. 
.Vivere l'esperienza insostituibile e di valore inestimabile qual è quella di imparare nel gioco sport il 
grande gioco che è la vita e dal rispetto delle regole del gioco il rispetto delle norme e delle regole 
che l'accompagneranno nell'arco della vita. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 
 
.Far sviluppare le "intelligenze",quella logica e quella spaziale, che il gioco degli scacchi tende ad 
evidenziare in modo particolare; 
 
 ASPETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
.capacità di attenzione e concentrazione-.capacità di previsione-.capacità di memorizzazione-
.capacità di osservazione e di riflessione-.capacità decisionali-.avvio all'acquisizione di un corretto 
metodo di indagine e di lavoro. 
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  DESTINATARI 
 
.Alunni delle classi terze,quarte e quinte della scuola elementare- 
Alunni di prima, seconda e terza media. 
 
 MATERIALI 
.Scacchiere regolamentari- Orologi da torneo-.Scacchiera murale-.Software 
 
 TEMPI E MODI DI ATTUAZIONE 
 
Dicembre 2015-Maggio 2016:Corso elementare di scacchi (max 40 ore per 
insegnante)- Gennaio-Maggio 2016:eventuali partecipazioni ai tornei giovanili regionali; Marzo-
Aprile 2016: partecipazione campionato provinciale a squadre (GSS); Maggio 2016:eventuale 
partecipazione alla fase finale del torneo scolastico interregionale "F.Mirra" (presso la scuola media 
Mazzini);Marzo-Maggio 2016: eventuale partecipazione ai campionati provinciali individuali di 
scacchi; Maggio-Giugno 2016: 
eventuale partecipazione al Campionato Nazionale di Scacchi riservato agli alunni delle scuole 
(GSS);Luglio 2016: eventuale partecipazione alla fase finale del campionato nazionale individuale 
di scacchi under 16. 
 
 RISORSE UMANE 
 
Il corso elementare sarà tenuto da docenti interni all'Istituto; un eventuale corso specialistico sarà 
tenuto da istruttori del locale circolo scacchistico,in collaborazione con i docenti della scuola.I 
docenti preposti sono: Di Tolla Cosimo e Salito Antonio per le medie, Izzo 
 Valentino per le elementari.                
 
 

                                                                                                                          IL REFERENTE 
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