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OGGETTO: PROGETTO “SCACCHI A SCUOLA” 

Premessa 

In altri paesi europei il gioco degli scacchi è considerato vera e propria materia di studio, tanto che il 
Parlamento Europeo, con la dichiarazione 50 del 30/11/2011, ha vivamente consigliato il gioco degli scacchi 
come strumento educativo per eccellenza. Secondo tale dichiarazione, infatti, “il gioco degli scacchi è 
accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, pertanto 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, il 
gioco degli scacchi può migliorare la concentrazione, la pazienza, e la perseveranza, e sviluppare la creatività, 
l’intuizione e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali. Gli scacchi insegnano determinazione, 
motivazione, e spirito sportivo”. 

In questo senso, il gioco degli scacchi è annoverato nelle scuole come attività sportiva e il MIUR promuove e 
organizza iniziative volte a valorizzare il gioco degli scacchi nelle manifestazioni sportive scolastiche, in 
collaborazione con il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali, le Regioni e gli enti locali. Tra esse, si hanno i 
campionati i campionati studenteschi di scacchi. 

Il corso 

Quest’anno il nostro Istituto organizza un corso di 10 lezioni tenute da un istruttore qualificato e rivolto alle 
studentesse e agli studenti, qualunque sia il loro livello iniziale e qualunque sia il loro indirizzo di studi nel 
nostro Istituto. 

Gli incontri si terranno il mercoledì a partire dalle ore 13:30 e avranno una durata di un’ora e mezzo, con 
cadenza settimanale. 

Le lezioni saranno strutturate in due parti: la prima parte destinata alla formazione, con la spiegazione 
dell’argomento oggetto della lezione del giorno; la seconda parte incentrata sulla pratica, attraverso partite 
giocate tra i ragazzi. 

L’inizio delle lezioni è previsto a partire da novembre (seguirà calendario). 

L’obiettivo 

In base a quella che sarà la risposta degli studenti a questa iniziativa, il risultato da perseguire è quello di 
creare una squadra di studenti giocatori di scacchi che possa partecipare ai campionati promossi dal MIUR. 
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Iscrizione 

Il corso è aperto a 30 studentesse e studenti. In caso di superamento di questo limite, sarà titolo di 
precedenza all’accesso al corso il frequentare una classe terza o quarta e i meriti scolastici ottenuti nell’anno 
2018/2019. 

Per manifestare l’interesse ad iscriversi, sarà sufficiente segnare il proprio nome, cognome, classe di 
appartenenza sul foglio iscrizioni che verrà affisso sulla bacheca del dipartimento di matematica-fisica-
informatica (piano terra, lato esterno del muro a destra della scala principale, fronte scala) lunedì 29/10 alle 
ore 11. Il termine ultimo per iscriversi è mercoledì 30/10. 

Informazioni 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai proff. Anaclerio Nicola e Stoppielli Paola. 
email: nicola.anaclerio@isisvarchi.edu.it 

paola.stoppielli@isisvarchi.edu.it 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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