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Premessa
Il Gioco degli Scacchi, disciplina in equilibrio tra scienza ed arte, gioco e
sport, un’attivitá che si adatta a persone di tutte le etá e di qualunque
formazione culturale. Il linguaggio degli scacchi unisce ed accomuna le persone, su un piano di confronto universale, che scaturisce dalla natura stessa
del gioco. Infatti, favorisce l’integrazione sociale perché pone il soggetto di
fronte alla necessitá di tenere conto del punto di vista dell’altro.
L’apprendimento della tecnica elementare del gioco rappresenta uno strumento che facilita la maturazione del ragazzo, favorendone la crescita delle
sue facoltá logiche, divertendolo nello stesso tempo. Gli scacchi rappresentano una disciplina sportiva che non richiede l’utilizzo di spazi particolamente
attrezzati, puó essere praticata anche da alunni svantaggiati e/o diversamente abili, puó essere utilizzata per il recupero di alunni con difficoltá di
1

apprendimento e con deficit nelle competenze logico-matematico-scientifiche
di base. Considerati all’interno delle scuole come materia extra-curricolare,
gli Scacchi vengono spesso utilizzati come efficace strumento per la lotta alla
dispersione scolastica. In Italia gli scacchi sono una disciplina associata al
CONI integrata appieno nel mondo sportivo. Il corso A scuola di Re e
Regine si presenta come la naturale continuazione del progetto presentato
durante lo scorso anno scolastico A scuola di Re. Il progetto ha visto
una buona partecipazione da parte degli alunni che si sono tenute presso la
struttura della sede centrale della scuola Einaudi.
Gli alunni del progetto hanno partecipato alla fase provinciali delle gare
nazionali studentesche di scacchi che regolarmente si tengono durante l’anno
scolastico organizzate dal CONI. In particolare durante la manifestazione
una delle squadre femminili si é laureata campione provinciale guadagnandosi l’accesso alla fase regionale del torneo dando quindi visibilitá e lustro
all’istituto.
Si richiede
In considerazione di quanto esposto il progetto proposto punta a concretizzare, per mezzo degli scacchi, un percorso di crescita cognitivo e relazionale,
giocando a scuola in gruppo, per trasformare l’esperienza in un’occasione di
educazione condivisa e socializzazione.
Destinatari e metodologia
Destinatari
- Alunni di tutte le classi
- Docenti della scuola
- Personale Scolastico
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Obiettivi del corso
- Favorire i processi di socializzazione;
- Rafforzare l’autostima personale;
- Favorire l’apprendimento di altre discipline (attenzione, concentrazione,
percezione e osservazione)
- Sviluppare il senso delle regole e lo spirito di competizione
Organizzazione del corso
Il corso sará strutturato in lezioni da 2h settimanali da effettuarsi il pomeriggio presso l’istituto. L’approccio al gioco sará attuato attraverso un percorso
basato su un prograssivo utilizzo della tecnica. I ragazzi verranno divisi in
gruppi a seconda del loro livello di partenza iniziale. In ogni caso verranno
nelle prime lezioni date le nozioni di base a tutti gli allievi del corso. La
maggior parte del tempo sará dedicata al gioco vero e proprio con partite
fra gli allievi. A fine corso verranno introdotte le partite contro il docente e
la modalitá tutti contro tutti, insegnante contro tutti. Ogni lezione sará cosı́
costituita:
- Attivitá didattica
- Attivitá ludica: sfida tra alievi
- Confronto ed analisi delle partite
- Esercizi pratici
Organizzazione del corso
Vista l’esperienza con lo scorso anno scolastico si ritiene di dover suddividere
le lezioni nel seguente modo:
- 25 incontri (durante l’anno scolastico), 1h15m a settimana
- 1 incontro a settimana
- giorno ed ora da stabilire con gli allievi
Il corso
lezioni.
pazione
presso i

avrá quindi un minimo d’ore pari a circa 30h in totale per le sole
Si prevede anche di occupare una intera giornata per la partecialle gare provinciali per un totale di circa 10h. Il corso si terrá
locali dell’istituto Einaudi di Senorbı́.
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Previsione costi
Scheda Finanziaria
Finanziamento
Interno
Fonte: FI, FGS
Tipologia
Ore / Unitá
Compenso(Lordo) / spesa Tot
Docente
30 h / 35 (lordo)
1050
1050
Tessere (FSI) 20 / 4 euro
80
Spese Viaggio 1** / 150
150
1280
* Modulabili
* In proporzione ai viaggi, gare da disputare

Senorbı́ , Ottobre 2019
Luca Calvani, Idelma Mulas
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