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Comunicazione STUDENTI n. 46 

 
OGGETTO: Progetto “Gli scacchi, un gioco che sfida la complessità” – a.s. 2019-2020. 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica “Ezio Sgrò” di Reggio Calabria, che da anni opera in città 
con l’obiettivo di divulgare e promuovere a livello sportivo (agonistico e non) il gioco degli scacchi , propone 
un progetto rivolto agli studenti del liceo finalizzato a completare il percorso di maturazione intellettiva 
degli allievi, nonché ad accelerare – anche grazie agli aspetti di interdisciplinarietà tipici di un’attività 
sportiva – la crescita delle facoltà logiche ed il potenziamento delle capacità individuali (autodisciplina, 
socializzazione).  
Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere gli allievi in grado di poter giocare il più presto possibile, 
affinando man mano le capacità di gioco sulla base delle esperienze dirette, dei tentativi pratici, 
adoperando in modo sempre più efficace la fantasia e le capacità di calcolo.  
Oltre all’apprendimento del gioco, si cercherà anche di curare aspetti più tipicamente ludici, con attività 
collaterali ed interdisciplinari in aggiunta a quelle più strettamente “sportive”, che consentiranno di poter 
partecipare alle attività istituzionali del Ministero con una rappresentativa di Istituto ai Giochi Sportivi 
Studenteschi (e coinvolgimento degli allievi al mondo delle competizioni).  
L’attività didattica (in considerazione della eventuale presenza di studenti già introdotti al gioco), potrà 
articolarsi in due moduli indipendenti: 

 il primo modulo sarà rivolto a chi deve imparare i primi rudimenti del gioco, al fine di impadronirsi 
delle regole giocando ed “adattando” le regole stesse, facendole rientrare in uno schema logico-
deduttivo-narrativo che ne consenta la comprensione. 

 il secondo modulo sarà invece rivolto a coloro che già conoscono gli elementi del gioco, 
approfondendone maggiormente le conoscenze attraverso la soluzione di problemi relativi al 
mediogioco (combinazioni) o ai finali, tramite l’analisi ed il commento di partite giocate nei tornei dai 
Grandi Maestri e  partite in simultanea con l’istruttore.  

Il corso avrà una durata complessiva di 15 h per classi aperte, con una lezione di 90 min. per gruppo di 
allievi a cadenza settimanale e inizio nel mese di novembre.  
I partecipanti, a fine corso, riceveranno un attestato valido ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 
Le attrezzature utilizzate saranno: scacchiera magnetica (a cura dell’istruttore) e/o LIM per le lezioni 
interattive e proiezione video, scacchiere e scacchi da tavolo, software scacchistico fornito sia dalla 
Federazione Scacchistica Italiana, che disponibile in rete (freeware), collegamento ad internet per giocare a 
scacchi con altri giocatori. 
A fine anno scolastico verrà disputato un Torneo di Istituto e si potranno organizzare delle “sedute di 
allenamento” (da definire secondo la disponibilità degli allievi) per chi sarà coinvolto nei GSS in modo da  
prendere familiarità con l’orologio da torneo ed i tempi di riflessione. 
Il costo di iscrizione al corso è di €. 15,00 per allievo. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

