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                        A tutti i     Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, 

delle Scuole Secondarie di  1° grado e dei 
Circoli  Didattici 

                            e, p.c.  
All�   Ufficio Scolastico Regionale per le Marche          

     Al     CONI  Comitato Regionale Marche 
         Al     CONI  Comitato Provinciale Ancona 
         Al     Comitato Regionale Scacchi  Marche 
 
 
Oggetto:  Proposta di adesione al progetto didattico  �Scacchi a scuola da casa�. 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
l�ACCADEMIA SCACCHI 5 TORRI ASD di Osimo (AN), associazione regolarmente 
affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana ed iscritta nel registro nazionale del CONI; 
ha avviato un progetto per favorire l�introduzione dello studio degli scacchi in modo 
organico all�interno delle scuole, affinché i più giovani possano beneficiare dei molteplici 
vantaggi che derivano dalla pratica di questo antichissimo gioco. 
 
Gli aspetti positivi, ormai universalmente riconosciuti, che scaturiscono dal gioco degli 
scacchi sono di duplice natura: 
- sotto l�aspetto cognitivo, si estrinsecano attraverso il potenziamento delle capacità di 

analisi, di ragionamento, di memorizzazione e di calcolo;  
- sotto l�aspetto educativo, si manifestano attraverso una maggiore attitudine a 

rispettare le regole e gli avversari, a valutare attentamente le conseguenze delle 
proprie azioni e, soprattutto, nell�abitudine a frenare i comportamenti troppo impulsivi 
ed aggressivi, che solitamente negli scacchi portano alla sconfitta, ma nella vita 
possono creare problemi più seri. 

 
Questi, in sostanza i motivi che convincono tanti Dirigenti scolastici a richiedere la 
collaborazione di istruttori qualificati per diffondere questa disciplina sportiva fra i loro 
giovani studenti. Un fenomeno che è venuto crescendo di pari passo con la partecipazione 
di decine di migliaia di studenti ai giochi sportivi studenteschi di scacchi, sempre più 
affollati da scuole di ogni ordine e grado. 
 
Purtroppo, la carenza di istruttori federali è tale da non poter soddisfare la richiesta dei 
tanti Istituti scolastici che vorrebbero inserire un laboratorio di scacchi nella loro offerta 
formativa; a ciò si aggiunge spesso la mancanza di fondi delle singole scuole che 
impedisce sempre più spesso anche l�erogazione di un minimo rimborso spese ai pochi 
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istruttori, disponibili a prestare la loro attività didattica senza peraltro richiedere compensi 
specifici. 
 
In questo contesto, per assecondare il crescente interesse verso gli scacchi nell�ambiente 
scolastico, è nato il nostro progetto �Scacchi a scuola da casa�, proposto gratuitamente 
attraverso il sito www.giovaniscacchisti.it in un ambiente web protetto e riservato 
principalmente ai bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
 
Il sito Giovaniscacchisti.it è strutturato in diverse sezioni; quella dedicata 
all�autoapprendimento propone un corso base di scacchi, articolato in tantissime 
videolezioni di teoria e pratica, curate da istruttori abilitati dalla Federazione Scacchistica 
Italiana, agevolando la comprensione delle regole principali del gioco a tutti i neofiti, siano 
essi bambini, docenti oppure più semplicemente genitori desiderosi di imparare e giocare 
insieme ai loro figli. È inoltre prevista la possibilità di mettersi alla prova con una vasta 
serie di esercizi di tattica e strategia 
 
Inoltre, grazie ai nuovi strumenti digitali multimediali messi a disposizione della didattica 
nelle scuola, come la L.I.M., il progetto offre alla scuola anche la possibilità di 
programmarsi autonomamente nell�orario curriculare un corso di avviamento agli scacchi 
di immediata fruibilità per interi gruppi di bambini e facilmente gestibile per possibilità 
semplicità d�uso da tutti i docenti, anche quelli privi di cognizioni informatiche e 
scacchistiche. 
 
In questo modo, tutti gli istituti interessati potranno, da un lato, offrire durante l�anno 
scolastico all�intera platea dei loro studenti un corso di scacchi on line interattivo, mentre, 
dall�altro, avranno l�opportunità di trovare in questo nuovo portale sugli scacchi un alleato 
per incentivare la conoscenza dell�uso della lavagna interattiva sia presso i docenti che tra 
gli stessi studenti. 
 
L�altra importante possibilità che offre il progetto è rappresentato dalla sezione dell�area di 
gioco, dove tutti gli utenti, registrati per nome e cognome secondo precise procedure di 
sicurezza, potranno mettersi in contatto via chat per giocare su una potente scacchiera 
interattiva on line. Inoltre, ciascun utente avrà sempre la possibilità di giocare on line 
anche in assenza di un avversario gradito, sfidando un computer in grado di adottare 
diversi livelli di difficoltà.   
 
L�aspetto sicurezza sarà garantito dalla predisposizione di appositi codici identificativi 
personali da distribuire a tutti i ragazzi per l�accesso al sito in forma riservata e gratuita. I 
codici, stampati su etichette adesive, verranno poi fatte recapitare a ciascuna scuola 
all�interno di singole buste suddivise per classi in modo che i relativi docenti possano 
distribuire le etichette ai loro allievi con estrema facilità 
 
Il progetto �Scacchi a scuola da casa� è stato avviato a livello sperimentale inizialmente su 
tutte le scuole primarie (n. 11) e secondarie di 1° grado (n. 6) della città di Osimo (AN) con 
la pubblicazione del sito in data 20.01.2001; in questi ultimi due mesi il progetto ha 
richiamato in modo crescente l�attenzione di molti Istituti scolastici marchigiani, tanto che 
ai patrocini del Comune di Osimo e del Coni Provinciale di Ancona si sono aggiunti quello 
del Coni Regionale Marche e l�apprezzamento della Federazione Scacchistica Italiana. 
 
Considerato che l�interesse su questo progetto si sta diffondendo anche al di fuori della 
Regione Marche abbiamo deciso di estendere l�invito ad aderire anche alle scuole di altre 
regioni. 
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Per i dettagli sul progetto si rimanda alla sezione �Informazioni alle scuole� sul sito 
www.giovaniscacchisti.it. 
 
Qualora un Dirigente Scolastico volesse preventivamente verificare di persona i contenuti 
del sito prima di avanzare la richiesta di adesione, potrà ottenere il rilascio di un codice 
identificativo personale richiedendolo all�indirizzo e-mail info@giovaniscacchisti.it . 
 
I Dirigenti scolastici che, invece, valuteranno questa iniziativa meritevole di diffusione fra i 
propri studenti potranno aderire al progetto �Scacchi a scuola da casa� compilando il 
modello predisposto riportato in allegato alla presente, dove specificheranno la 
composizione numerica di ciascuna classe dell�Istituto scolastico interessato, distinguendo 
plessi e sezioni, in modo da consentire la predisposizione dei codici identificativi personali. 
 
Si pregano, infine, i Dirigenti scolastici intenzionati ad aderire di non concentrare le 
richieste in periodi particolari (come l�avvio del nuovo anno scolastico) per consentire a 
questa associazione di gestire il più efficacemente possibile la fase della elaborazione dei 
codici.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
Osimo, 28 marzo 2011 
 
                  Il Presidente 
                       Gaetano Maggiore 
 


