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Circ. n. 3                              Roma, 09 /11/2017 
 

 
Agli alunni  
Ai genitori 

 
Oggetto: Corso di scacchi 

 

Per il corrente anno scolastico l’Istituto propone agli studenti e alle famiglie interessati un 

corso di scacchi da svolgere in orario extra-curricolare sia agli studenti della primaria (classi 4^ e 

5^) sia a quelli della secondaria di primo grado. 

L’obiettivo del corso  è utilizzare gli scacchi, e soprattutto il contesto scacchistico, come 

strumenti educativi senza puntare all’insegnamento del gioco in sé, poiché di esso ci interessano 

non la didattica e la teoria scacchistica, ma gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, 

relazionali, etici e sociali connessi con le situazioni di gioco, che migliorano le capacità attentive e 

di concentrazione e implementano le abilità metacognitive e mentalistiche (Teoria della Mente) con 

buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni 

tra pari. 

Per realizzare ciò i diversi moduli progettuali utilizzano elementi educativi e formativi del 

contesto scacchistico  attraverso: esperienze di gioco-sport, narrazione, drammatizzazione e 

psicomotricità su scacchiera gigante da pavimento, oltre che da tavolo; interdisciplinarità con le 

materie scolastiche; mediazione e potenziamento cognitivo (Metodo Feuerstain); coding (pensiero 

computazionale).  

Il corso si articolerà in 10 lezioni e sarà svolto in uno dei seguenti indirizzi particolari: 

- scacchi in inglese 

- scacchi e tecnologia (avvalendoci del laboratorio di informatica/ aula computer) 

- scacchi e matematica dando maggior rilievo ad aree come il calcolo e la strategia. 

 

Per l’attivazione di un corso è richiesta l‘iscrizione di almeno 20 ragazzi. 

Il prezzo richiesto a ogni partecipante per l’intero corso è di 50.00 euro. Il materiale scacchistico è 

di dotazione della società che svolgerà il corso. 

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito:  https://www.giocandoconire.it/ 

Gli interessati sono pregati di compilare il modulo di adesione allegato e rinviarlo all’indirizzo 

email: preside.lipani @gmail.com  entro il 18 c.m. 

 

Il Preside 
Prof. Antonio Misantone 
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Modulo adesione corso di scacchi 
 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________genitore dell’alunno______________________________ 

frequentante la classe  ______ elementare/media chiede l’iscrizione del proprio figlio al corso di 

scacchi che si svolgerà a scuola in orario extra curricolare nel corrente anno scolastico e si 

impegna a versare la quota richiesta entro l’inizio del corso. 

 

Roma,___/11/2017        

Firma _____________________________________ 

      

  

 
 
 
 

 


