A SCUOLA DI SCACCHI
L’inimitabile sport per la mente

perché i ragazzi che giocano regolarmente a scacchi sono spesso anche i migliori allievi? Gli scacchi sono
uno dei giochi più popolari al mondo: possono essere giocati in casa, nei circoli dedicati, via Internet o per
corrispondenza, sia a livello ricreativo sia agonistico. Gli scacchi sono anche uno sport riconosciuto dal
Comitato Olimpico Internazionale e competizioni ufficiali sono organizzate sotto l'egida della FIDE
(Fédération Internationale des Échecs), fondata nel 1924.
Insegniamo ai bambini il gioco degli scacchi, a scuola e a casa Gli scacchi sono un gioco bellissimo e antico,
stimolano l'immaginazione e la creatività dei ragazzi e richiamano la loro attenzione verso i processi logici.
Molti esperti ed istituzioni hanno trattato l'argomento "Scacchi a scuola" sotto numerosi aspetti: la
didattica, le ricerche, la psicologia e le organizzazioni che si stanno impegnando in tutto il mondo per
portare gli scacchi nelle scuole. Sono molte le testimonianze sui vantaggi derivanti dall'uso degli scacchi
come strumento propedeutico all'apprendimento.
L’ultima ricerca curata dal prof. Martini svolta in Italia (chiamata SAM per la quale sono stati impiegati test
INVALSI) ha dimostrato come si siano potuti avere migliori risultati nell'apprendimento della matematica
utilizzando gli scacchi. Numerosi studi empirici hanno evidenziato relazioni positive tra pratica scacchistica
e facoltà intellettive. La pratica sistematica del gioco degli scacchi sarebbe collegata alla capacità dei
soggetti di mantenere alto il livello di attenzione e di concentrazione sul compito, di focalizzarsi sui dettagli,
di perseverare nel conseguimento degli obiettivi, ma anche di trarre informazioni dalle situazioni e di
utilizzarle nella pianificazione di strategie, di riflettere criticamente sulle proprie azioni e di prevedere il
corso degli eventi. Queste facoltà sono particolarmente importanti nei ragazzi in età scolare, dato che
possono incidere in modo non marginale sui loro esiti scolastici nelle materie curricolari. (Roberto Trinchero
2010) In Svizzera, già negli anni 80, il maestro internazionale Charles Partos aveva dimostrato in Svizzera
romanda che gli allievi che seguivano i suoi corsi di scacchi nel “dopo-scuola” divenivano anche i migliori
allievi nelle altre materie scolastiche.
Oggi sappiamo (prof. Giuseppe Sgrò) che gli scacchi aiutano anche quegli allievi che faticano a seguire i
programmi scolastici standard utilizzati nelle scuole d’obbligo.

Giocando a scacchi da oltre 30 anni ho potuto personalmente constatare le innumerevoli amicizie “multi-etniche” nate
proprio grazie ad un passatempo intelligente che accomuna nell’occasione l’occidente all’oriente.
Il corso di scacchi ideato da Swiss CHess School per le scuole elementari e medie è suddiviso in base e intermedio, e
comprende un totale di 10 lezioni dalla durata di 60 minuti cadauna, con cadenza settimanale
Il contributo di partecipazione comprende:
Scacchiera murale magnetica per l’istruzione tecnica
Una scacchiera da torneo per ogni due partecipanti
Materiale didattico
Un diploma finale SwissCHessSchool per ogni partecipante
Iscrizione gratuita (fino a 16 anni) al Circolo Scacchistico Luganese
Partecipazione facoltativa ai Campionati Ticinesi per ragazzi
Ogni lezione avrà quindi un momento didattico per apprendere il gioco, seguito da una simultanea con l’istruttore che
gioca contemporaneamente contro tutti i ragazzi, oppure risolvendo dei problemi. L’ultima mezz’ora è dedicata
all’aspetto ludico: gli allievi si sfidano formando delle squadre sotto la supervisione del maestro.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il genitore, o il tutore legale:

Iscrive al corso scacchi l’allievo/a:

nato/a il:

CAP:

domiciliato/a: Via

Comune:

Tel.

Cell.

E-mail:

Classe ………… Corso Base

□

Intermedio

□

Giorno settimanale di lezione stabilito dal/la responsabile del corsi “dopo-scuola”: ……….
Data…………. Firma genitore …………………………………………….

Per informazioni: SwissCHessTour c/o Claudio Boschetti, Via Cantonale 76
CH-6818 Melano E-mail: sympa-marketing@bluewin.ch +4179

www.swisschesstour.com

I nostri Istruttori SCT:
Claudio Boschetti - editore, arbitro nazionale, organizzatore di tornei internazionali, formatore SCT/CSL
Vladimiro Paleologu - psicologo, arbitro nazionale, formatore SCT/CSL, Presidente CSL
Simone Medici – impiegato, giocatore e formatore SCT
Giulio Grigioni - insegnante, arbitro nazionale, istruttore di scacchi della FSI e SCS/CSL
Claudio Fusi - geometra, arbitro, istruttore di scacchi della FSI e SCS
Pier Paolo Pedrini – docente e ricercatore universitario, formatore SCT/CSM

