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OBIETTIVI DEL PROGETTO APPROVATO ANCHE DAL 
PARLAMENTO EUROPEO (DOC XII, N. 1036, 13 MARZO 
2012) 

 Insegnamento del gioco degli scacchi nelle scuole elementari e  medie 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare n. 3202/A1 del 23.9.98 ha inserito gli scacchi 
nel progetto Sport a Scuola. Ciò significa che il MPI autorizza le Scuole che lo richiedono a dar 
corso all’insegnamento degli scacchi per i propri alunni. 

 Il 13 Marzo 2012 a Strasburgo il Parlamento europeo ha adottato il programma dell'ECU 'Scacchi 
nelle scuole“ ed ha trasmesso una dichiarazione scritta sull'introduzione del programma "Scacchi a 
scuola" nei sistemi d'istruzione dell'Unione europea (Doc. XII, n. 1036). Il predetto documento è 
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a 

commissione permanente. (Senato della Repubblica seduta n. 710 del 17/04/2012)  
 
QUALITÀ CHE GLI SCACCHI AIUTANO A SVILUPPARE 
NUMEROSI STUDI DIMOSTRANO CHE IL GIOCO AGISCE 
POSITIVAMENTE, 
TRA GLI ALTRI,SUI SEGUENTI FATTORI  Concentrazione 

 Creatività 

 Pianificazione, volontà di riuscire 

 Organizzazione metodica dello studio 

 Capacità decisionale 

 Logica matematica 

 



 

 

 SVILUPPO MENTALE 

 affrontare e risolvere situazioni problematiche; 

 sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento  

 in generale; 

 sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento; 

 rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, la capacità di astrazione; 

 sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa. 

 Favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione. 

 Stimolare il pensiero organizzato. 

 Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi. 

 Stimolare l‘ autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro. 

 

 FORMAZIONE DEL CARATTERE  

 Migliorare le capacità di riflessione; 

 controllare l'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, la superficialità e la presunzione; 

 sviluppare l'esercizio della pazienza; 

 aiutare la formazione di una coscienza autocritica; 

 stimolare la fiducia in se stessi, l'autocontrollo, le capacità decisionali, il senso di responsabilità e la maturazione generale. 

 

 FORMAZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE  

 rispettare le regole e accrescere la correttezza; 

 rispettare l'avversario; 

 trasferire nel gioco la propria aggressività; 

 accettare la sconfitta ed adattarsi alla realtà. 

 sviluppare un'equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria  

          personalità. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 



SVOLGIMENTO DEI CORSI 

 I corsi sono tenuti dal sig. Danilo Antonini responsabile 
della associazione scacchistica “Diamoci una Mossa” 

 Istruttore Federale F.S.I., iscritto all’Albo nazionale degli 
istruttori 

 Istruttore della Lega Nazionale Scacchi 
 Membro della Commissione Scuola Formazione e Ricerca 

della Lega Nazionale Scacchi 
 Responsabile regionale per i Giochi Sportivi Studenteschi 
 Coadiuvato da operatori ampiamente qualificati 

appartenenti alla associazione 

STRUTTURA PROPOSTA PER I 
CORSI 

 I corsi possono riguardare tutte le classi a partire dalla prima 
 Durata minima per il corso base 6/7 ore 
 Lezioni da circa un’ora a cadenza settimanale 
 Rivolte a singole classi o a gruppi misti di laboratorio 
 Organizzazione di un torneo finale esteso a tutto l’istituto 
 Partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi  
 Organizzazione di manifestazioni scacchistiche: scacchi “viventi”,simultanee, scacchi giganti. 



METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

Ogni lezione sarà articolata in tre fasi 
 
 Esposizione teorica su scacchiera murale didattica. Utilizzo della LIM quando possibile 
 Esercizi; Schede didattiche 
 Partite tra gli allievi sotto la supervisione dell’istruttore per la correttezza delle mosse e del 

comportamento. Partite su scacchiera gigante 

 
MATERIALE MESSO A 
DISPOSIZIONE 

 Testi didattici 
 Esercizi 
 CD-Rom interattivi 
 Scacchiera murale didattica 
 Scacchiere regolamentari per tutti gli alunni 
 PC  portatile da utilizzare in classe 



FOTO DI ESPERIENZE 
PRECEDENTI 



       INFORMAZIONI 

 Associazione Dilettantistica Scacchi “Diamoci una Mossa” 
                          via Monte Pettino  n°4 
                        06034 Foligno (PG) 

           Il responsabile  Danilo Antonini  
 

 tel.       328 6178273 
 E-mail    diamociunamossa@hotmail.it 
 Web      www.diamociunamossa.com 


