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Circ. n. 208 del 18 gennaio ‘23 

Agli alunni delle classi seconde scuola sec. L. Pirandello 

OGGETTO:  Corso base gratuito di introduzione al mondo degli scacchi. Laboratorio di 

potenziamento logico-matematico pomeridiano per le classi seconde. 

L’IC Regina Elena propone agli alunni delle classi seconde della scuola sec. L. Pirandello un corso base 
gratuito di introduzione al mondo degli scacchi, in orario extrascolastico, tenuto da un docente esperto 
interno di matematica, il prof. Calogero Vita. Massimo numero iscritti: 14 alunni. 

Il prof. Calogero Vita ha già organizzato corsi e tornei di scacchi in altre scuole, che hanno coinvolto alunni e 
genitori con risultati soddisfacenti. 

Giorno: lunedì pomeriggio, due ore dalle ore 13.45 alle ore 15.45, comprensive di circa 30 minuti per la 
pausa pranzo dalle ore 13.45 alle ore 14,15 (ciascun alunno dovrà essere provvisto di pranzo al sacco), 
presso la scuola sec. L. Pirandello di via Drizza, 16 Solaro (MI). 

Calendario delle lezioni (5 lezioni da 2 ore. Totale 10 ore dalle ore 13.45 alle 15.45): lunedì 27 febbraio; 
lunedì 6 marzo; lunedì 13 marzo; lunedì 20; lunedì 27 marzo  2023. 

Attrezzature: scacchiere e pezzi già presenti a scuola. Software o app  come, per esempio, Chess titans, 
Battle Chess ed Gnu Chess da utilizzare sulle LIM o sui nuovi schermi digitali. 

Le rilevazioni scolastiche denotano, sempre più spesso, diffusi deficit nella capacità di attenzione dei 
giovani. Si fanno sempre più cose e sempre più in fretta. Pensare prima di muovere, una necessità che 
caratterizza il gioco degli scacchi, nell’attuale contesto frenetico è diventato un gesto inusuale. Gli scacchi, lo 
sport della mente per eccellenza, sono al tempo stesso un gioco, una scienza, un’arte e un linguaggio 
universale in grado di unire il mondo e le generazioni.  

Gli scacchi aiutano lo sviluppo corretto delle capacità cognitive e metacognitive e nel loro aspetto ludico 
permettono di condurre questo processo in modo naturale e dinamico. Gli alunni possono esprimere la loro 
capacità aggressiva o difensiva in una cornice di regole e limiti ben definiti e per la sua dimensione 
socializzante il gioco stimola l’integrazione sociale. 

Il metodo utilizzato sarà tale da motivare gli alunni al gioco anche al di fuori del ristretto numero delle ore di 
corso; gli scacchi verranno presentati come gioco, senza caricare i ragazzi di aspettative e responsabilità che ne 
snaturerebbe la valenza. 

Il setting sarà tale da cercare di mettere l’allievo in condizioni tali da apprendere serenamente giocando, senza 
pressioni di alcun genere, instaurando un buon clima. Svolgeranno le attività e proverranno a giocare nella 
posizione che gradiscono, anche distesi sul pavimento, se ritengono opportuno si utilizzerà musica rilassante. 

Valori, mosse, posizioni e strategie: si cercherà di lavorare su questi quattro punti fondamentali per fornire 
indicazioni di base riguardo al gioco degli scacchi. 

Il docente referente prof. Calogero Vita. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. Daniele DALLATOMASINA 

……����…………………………………………………………………………����………………………………………………………………………………����…..… 
OGGETTO:  CORSO DI SCACCHI POMERIDIANO SCUOLA SEC. L. PIRANDELLO A.S. 2022-23. 

Modulo da consegnare al coordinatore di classe mercoledì 25 gennaio ‘23, anche in caso di non interesse. 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________,  

genitore dell’alunno/a________________________________________ Classe ______^  Sezione  _____, 

DICHIARA (apporre una X nel riquadro scelto) 

[  ] di essere interessato/a per il proprio figlio/a alla frequenza del Corso di Scacchi il lunedì, in orario extra 
scolastico, dalle ore 13.45 alle ore 15.45 presso la scuola sec.  L. Pirandello. Pausa pranzo dalle ore 13.45 
alle ore 14,15 (ciascun alunno dovrà essere provvisto di pranzo al sacco). Lezione ore 14.15 alle ore 15.45. 

[  ] di non essere interessato al Corso di Scacchi in orario pomeridiano extra scolastico. 

Solaro (MI),  ___________ 2023                                                         

Firma genitore o tutore leggibile _______________________________________ 


