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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “SCACCHI A SCUOLA” 

Descrizione e contesto del progetto 
Gli scacchi aprono la mente e consolidano il carattere, consentono di prevedere un risultato in un tempo definito e insegnano 
a riconoscere la sconfitta. I ragazzi che li praticano migliorano il rendimento scolastico. L'Unione europea si è espressa con 
una dichiarazione a favore degli «scacchi a scuola» unanimemente votata. Il nostro ministero dell'Istruzione ha preso atto che 
una letteratura consolidata considera gli scacchi un ausilio straordinario per la mente dei ragazzi.   

Responsabile del progetto 
Prof. Domenico Rocco Preite  

Motivazione dell’intervento 
Il progetto ha come scopo principale quello di porre l'accento, attraverso il gioco, su sviluppo delle capacità di concentrazione, 
rispetto delle regole, motivazione all'impegno mentale e capacità gestire situazioni complicate. 
Il corso proposto, da svolgersi in orario extracurricolare come ampliamento dell'Offerta Formativa, collegato ai Giochi Sportivi 
Studenteschi che si terranno in primavera, è un Corso di Scacchi di primo livello. 
Il corso si propone di stimolare negli studenti: 

• l’acquisizione e l’applicazione di regole di gioco e di comportamento; 
• l’autocontrollo e favorita l'autostima; 
• l’utilizzo di strategie operative; 
• il potenziamento della capacità anticipativa di azioni e di sollecitazione della memoria; 
• la capacità di apprendere per prove ed errori; 
• l’orientamento nelle applicazioni degli elementi cartesiani. 

Obiettivi generali 
L’apprendimento del gioco degli scacchi non ha specifici obiettivi cognitivi ma soprattutto strumentali, socioeducativi e 
psicoeducativi. L’attività svolta è particolarmente adatta ai ragazzi con difficoltà scolastiche e comportamentali perché rinforza 
la personalità e coinvolge fortemente la sfera emotiva. In molti casi è stato dimostrato che migliora il rapporto del ragazzo con 
la scuola e promuove la socializzazione tra studenti di classe e sedi diverse della stessa scuola. 

Risultati attesi 
• sviluppo del pensiero logico; 
• sviluppo della capacità di concentrarsi; 
• correzione dei propri errori; 
• accettazione positiva della sconfitta; 
• riduzione delle conflittualità. 

Modalità di svolgimento e durata 
Le lezioni, tenute da un Istruttore della Federazione Scacchistica Italiana, con adeguata esperienza specifica e abilitato 
all’insegnamento dal C.O.N.I., saranno tenute nella sede centrale LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” di Atripalda 
 dalle ore 13.15 alle ore 13.45 i giorni 15-22-29 novembre 2017 e 05-06-13 dicembre 2017;  
 dalle ore 13,15 alle ore 14,15 il giorno 20 dicembre 2017; 

per un totale di sei lezioni di 90 minuti ed una di 60 minuti. 

Risorse umane 
Sig. Alessio Vena, istruttore F.S.I. 
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