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Circ. n. 122 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Progetto “Scacchi a scuola” 

 

Si rende noto che, dal mese di novembre 2019 al mese di maggio 2020, sarà attivato un corso 

di scacchi della durata di 30 ore strutturate in 15 incontri pomeridiani della durata di 2 ore 

ciascuno.  

Il corso è proposto in continuità con il progetto svolto nel precedente anno scolastico, che ha 

consentito agli studenti della categoria “allievi” e della categoria “juniores” di giungere 

rispettivamente primi e terzi al campionato provinciale nel contesto del trofeo “Scacchi a 

scuola”, partecipando poi anche alla fase regionale disputata a Novara. 

Il corso è rivolto agli studenti che hanno aderito al progetto nell’a.s.18/19 e a tutti gli allievi 

dell’Istituto, inclusi quelli del primo anno, già in possesso di conoscenze di base concernenti il 

gioco degli scacchi (nello specifico: come si muovono i pezzi sulla scacchiera, regole essenziali 

e obiettivo del gioco). 

Le lezioni, tenute dal docente responsabile del progetto Prof. Roberto Adda, comprenderanno 

una parte teorica e una parte dedicata al gioco. E’ ormai riconosciuto come il gioco degli 

scacchi possa essere uno strumento di acquisizione, mediante un approccio ludico e interattivo, 

di competenze utili allo studio della matematica. Infatti gli scacchi coinvolgono un insieme di 

elementi cognitivi strettamente associati alla matematica nelle dimensioni analitica, spaziale e 

strategica.  

Le lezioni teoriche del corso verteranno sulle seguenti tematiche:  

a. Elementi essenziali concernenti le aperture  

b. Elementi fondamentali di tattica 

c. Elementi essenziali di strategia 

d. La creazione di un piano  

e. Lo scambio di pezzi 

f. Linee fondamentali per i finali di partita 

g. Analisi di alcune partite giocate 

Il progetto prevede che non più di 30 studenti partecipino al corso, anche per ottimizzare la 

gestione degli spazi. Se le adesioni iniziali dovessero essere superiori, si procederà con una 

selezione (eventualmente attraverso un torneo interno che si terrà in un apposito e ulteriore 

incontro pomeridiano). 

L’incontro iniziale è fissato per martedì 19 novembre 2019 alle ore 14.00 (ritrovo nell’atrio 

dell’Istituto). Le altre date del corso saranno comunicate successivamente. Gli studenti 

interessati possono segnare il proprio nominativo e la classe di appartenenza sull’apposito 

foglio che sarà affisso nella bacheca collocata nei pressi della sala professori. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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