
Circolare n. 169  

         Classi 1^ e 3^ Primaria 

         1^ Secondaria di Primo grado 

         Ai docenti e ai genitori  

delle suddette classi 

Oggetto: Avvio Progetto Scacchi 

 

In vista dell’avvio del progetto “SME-Scacchi Metafora Educativa” finanziato dalla Impresa Sociale 

“Con i bambini” su scala nazionale, è stato organizzato un incontro informativo tra gli organizzatori 

del progetto, i docenti ed i genitori delle classi coinvolte del nostro Istituto. 

L’incontro si terrà mercoledì 27 gennaio alle ore 17.30 online  Fai clic qui per accedere alla riunione 

Si ricorda che il Progetto coinvolgerà tutte le classi prime e terze primarie nonché tutte le classi 

prime medie, per i prossimi tre anni. 

Il Progetto prevede una ricerca sul campo a cura dell’Università di Torino sull’impatto sociale del 

progetto stesso. Infatti il progetto si esplicherà in più fasi: 

1. per garantirne la validità scientifica, il giorno 1° febbraio durante l’orario scolastico verranno 

somministrati questionari (matematica e problem solving/socio-emotional skills) agli alunni 

delle classi terze primaria e prime medie. I questionari servono esclusivamente a scopo di 

ricerca e i dati raccolti verranno analizzati in forma aggregata e anonima. Tale attività di 

ricerca è finalizzata ad analizzare i risultati ottenuti dai partecipanti nel percorso previsto dal 

progetto con le attività di scacchi a scuola. Infatti a distanza di due anni, tali questionari 

verranno ripetuti nuovamente; 

 

2. 15 incontri di psicomotricità su scacchiera gigante per gli alunni delle classi prime primaria, 

da parte di istruttori qualificati; 

 

3. 15 incontri di gioco scacchi, da parte di istruttori qualificati per 4 classi terze primaria e 3 

classi prime medie. Le restanti classi terze primaria e prime medie svolgeranno un’azione di 

controllo seguendo il disegno sperimentale, cioè effettueranno 15 incontri di gioco scacchi 

solo a partire dal terzo anno del progetto. La scelta delle classi di controllo avverrà tramite 

randomizzazione da parte degli organizzatori e non da parte della scuola. 

 

4. 20 incontri da 1 ora e 30 minuti di gioco scacchi per gli alunni dell’Istituto, in orario 

extracurriculare, da parte di istruttori qualificati. 

Il Progetto intende coinvolgere anche la componente genitori in modo che tale azione non sia 

delegata al solo ambiente scolastico, ma possa diffondersi anche in quello familiare. 

Infatti per i genitori sono previste le seguenti azioni: 

 corso online gratuito per imparare a giocare a scacchi; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEzYzdiZjQtZWNmYi00MGM5LTk2ZTMtNDkwMjk4M2UyNjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223fbc8449-2cff-4e81-b3a9-3862b5bfac74%22%2c%22Oid%22%3a%22e8b911e4-f409-44bb-afc5-084feaf664a3%22%7d


 “Torneo di scacchi per le famiglie” per far giocare genitori e figli insieme; 

 sportello online da parte di psicologi sul ruolo della genitorialità. 

Per far conoscere ai genitori le iniziative e le opportunità offerte dal progetto è stato chiesto da 

parte dei rappresentanti di classe di fornire volontariamente un proprio indirizzo mail così da 

ricevere dagli stessi organizzatori, una costante informazione e comunicazione. 

L’incontro del 27 gennaio sarà occasione per fornire chiarimenti e indicazioni ulteriori su tutto il 

percorso. 

 

La Docente referente del Progetto     Il Dirigente Scolastico 

Antonietta Parmendola                   Prof.ssa Annarita Tiberio 


