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Perchè insegnare gli scacchi ai bambini?

Perchè  gli  scacchi  contribuiscono al  percorso  pedagogico  formativo  del  bambino,  aiutandolo  a 
raggiungere una serie di fondamentali obiettivi nello sviluppo della mente, della personalità e del 
comportamento sociale.

Sviluppo della mente:
– consentono di raggiungere una sicura abilità spaziale e una coordinazione oculo-motoria 
– aumento della facoltà di concentrazione 
– memoria in situazioni via via più complesse
– elasticità mentale e capacità di calcolo astratto
– sviluppo  di  specifiche  capacità  inerenti  a  riflessione  e  rielaborazione  di  concetti,  in 

particolare quello che le proprie azioni provocano conseguenze non recuperabili
– pianificazione, ricerca del metodo migliore per raggiungere gli obiettivi
– capacità di valutazione e ragionamento, utile per trovare le mosse migliori
– intuizione
– autocritica, a scacchi si impara solamente dai proprio errori

Sviluppo della personalità: 
– indipendenza e capacità di prendere decisioni e assumersi responsabilità. Ogni mossa è 

una decisione fondamentale nell'economia della partita.
– conoscenza e superamento dei propri limiti (ivi comprese timidezza e aggressività)
– controllo del proprio corpo (corretta postura, controllo delle mani e della voce!)
– aumento della capacità di impegnarsi
– equilibrio emozionale, durante una battaglia di ore, il giocatore impara a gestire al meglio il 

proprio sistema nervoso
– agonismo, attraverso il quale gli scacchi permettono al bambino di sfogare positivamente 

la aggressività accumulata
– forza di volontà, spesso un giocatore si difende per ore in posizioni difficili
– creatività del giocatore, che deve trovare continuamente nuove idee
– comprendere le intenzioni degli altri, fondamentale è prevedere cosa farà l'avversario

Sviluppo del comportamento sociale:
– accettazione delle regole sociali. I pezzi vanno mossi in base a regole  precise.
– rispetto del materiale in uso a tutti
– socializzazione
– aggregazione con individui di età, status e culture differenti
– integrazione con persone diversamente abili.
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Come si sviluppa il progetto ?

Il "Progetto Soloscacchi – Scuola", rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado,  è così 
articolato:

Primo anno:
Durante  il  primo  anno,  interamente  dedicato  all'apprendimento  dei  concetti  di  base  del  gioco, 
verranno tenute circa 30 lezioni da un ora ciascuna.
Il programma delle lezioni sarà composto dai seguenti argomenti:

– Introduzione sul gioco degli scacchi.
– Il movimento dei pezzi e le principali regole.
– Cenni generali sulla fase iniziale della partita.
– Temi tattici e strategici del centro partita.
– Il finale di partita e le sue regole.
– Test di comprensione.
– Piccolo torneo di fine corso tra i ragazzi.

Anni successivi:
Negli anni seguenti verranno man mano approfonditi i principali argomenti strategici e tattici.
I  bambini  verranno introdotti  all'agonismo,  con la  possibilità  di  partecipare alle  selezioni  per  i 
Campionati italiani giovanili individuali.
Le  squadre rappresentative dell'Istituto scolastico verranno iscritte alle fasi provinciali e regionali 
dei  Campionati italiani studenteschi.

Le classi delle scuole primarie verranno seguite fino al compimento del loro percorso formativo, e 
i corsi si terranno durante gli orari scolastici.
Nelle scuole secondarie, i corsi si terranno in orario extrascolastico, e saranno rivolti ad allievi di 
classi differenti che verranno accorpati.
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Chi siamo?

Apuana Soloscacchi è una Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta nel registro delle società 
sportive del  C.O.N.I., operante nella provincia di Massa, e si prefigge il  compito di avvicinare 
giovani e adulti a questo bellissimo gioco.

Gli istruttori della A.S.D. Apuana Soloscacchi hanno grande esperienza sia nella attività agonistica 
che nell'insegnamento:

– Adriano Giannetti ha sviluppato la attività scacchistica massese dal 1995, organizzando 
una serie di tornei annuali in varie località della provincia. Da alcuni anni tiene con successo 
corsi riservati a ragazzi ed adulti.

– Claudio Sericano, proveniente da La Spezia, è stato uno dei migliori giocatori in campo 
nazionale per un decennio. Nel campo dell'insegnamento ha esperienze che vanno da corsi 
ai ragazzi delle scuole elementari a stage per giocatori adulti già di categorie nazionali. E' in 
possesso del titolo di Maestro della FSI (Federazione Scacchistica italiana) e di quello di 
Maestro della FIDE (Federation Internationale des Echecs).

– Michela Belli è giunta terza nel campionato italiano femminile assoluto del 1992.
– Massimo Giusti è scacchista e professore di matematica.

A.S.D. Apuana Soloscacchi è anche a disposizione per tenere corsi  rivolti  ad insegnanti,  e alla 
organizzazione di tornei giovanili all'interno delle scuole e tra scuole.

Per informazioni ed accordi è possibile contattare la A.S.D. Apuana Soloscacchi telefonicamente ai 
numeri  3335442085, 3491021619 e 0585340447.

Per A.S.D. Apuana Soloscacchi
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