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“Gli scacchi migliorano le capacità dei bambini di 
pensare razionalmente, migliorano le facoltà 
cognitive e di comunicazione e le loro abilità nel 
riconoscere i vari collegamenti e rapporti tra di loro”. 
 

Tino Testolina, Presidente del CRVS 

 
I 
 

PROGETTO SCACCHI A SCUOLA ANNI 2021 / 2023 
 
 
 

 Il “Progetto scacchi a scuola” elaborato dagli Istruttori abilitati del Circolo scacchistico 

“Città di Marostica” e proposto alle scuole primarie del territorio, alle biblioteche e a quanti 

ne facciano richiesta, è nato dalla precisa volontà di proporre questo nobile e antico gioco 

da tavolo nella consapevolezza che esso può stimolare la crescita formativa delle giovani 

generazioni. 

Il progetto si suddivide in: 

- Obiettivi; 

- Aspetti sociali del gioco; 

- Piano per la proposta formativa; 

- Livelli di proposta; 

- Scacchi e sport; 

- Scacchi a scuola: considerazione psicopedagogiche. 

Vengono riportati esclusivamente i titoli dei paragrafi in quanto il Progetto scacchi è lo 

stesso dell’anno precedente che è descritto analiticamente e in modo dettagliato nel 

fascicolo NR. 12 relativo all’attività complessiva svolta nel periodo 16 novembre 2019 – 30 

aprile 2021 pagg. 5 - 13. 
 

Per informazioni e migliore comprensione dell’insegnamento scolastico si riporta la 

seguente Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, relativa 

all’introduzione del programma “Scacchi a scuola” nei sistemi di istruzione 

dell’Unione Europea, che ha stabilito quanto segue: 
 

Il Parlamento europeo, 

- visti gli articoli 6 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

- visto l'articolo 123 del suo regolamento. 
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A. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, all'articolo 

6, lo sport tra i settori in cui «l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a 

sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri»; 

 

 

Insegnamento nelle scuole elementari dell’Istruttore DANIEL ZARPELLON  
in tempi di pandemia COVID-19. 

 

B. considerando che il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, 

può contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali 

l'integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione, la riduzione del tasso di 

criminalità e persino la lotta contro diverse dipendenze; 

C. considerando che, indipendentemente dall'età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può 

migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso 
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di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; 

considerando che gli scacchi insegnano determinazione, motivazione e spirito sportivo: 

1. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'introduzione del programma 

«Scacchi a scuola» nei sistemi d'istruzione degli Stati membri; 

2. invita la Commissione, nella sua prossima comunicazione relativa allo sport, a prestare 

la necessaria attenzione al programma «Scacchi a scuola» e a garantire un 

finanziamento adeguato a partire dal 2012; 

3. invita la Commissione a tenere conto dei risultati di qualsiasi studio relativo agli effetti 

che tale programma ha sullo sviluppo dei ragazzi. 

Infine si riportano anche le seguenti considerazioni psicopedagogiche del prof. Mario 
Scuro sugli SCACCHI nella scuola. 
 

 

 

IL GIOCO DEGLI SCACCHI A SCUOLA 

 

 

Il continuo propagarsi del Covid-19 ha provocato cadute negative sull’istruzione; cadute 

che si fanno progressivamente risentire a mano a mano che passa il tempo. 

I rilievi intellettuali effettuati nel frattempo denotano una paurosa decrescita della 

preparazione culturale dei nostri ragazzi (fatte le debite eccezioni). 

Il mio pronipote Giacomo, laureato lo scorso ottobre con lode a Trieste in chimica pura 

(dopo essere risultato primo nell’esame di ammissione all’università), ha già avuto il 

contratto di specializzazione con l’università di Berna (assunzione immediata; situazione di 

privilegio nel campo sperimentale; congrua retribuzione). 

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, rappresentante del Governo Draghi, stenta a 

realizzare i suoi dichiarati intenti (cfr. articolo aprile 2021). 

Addirittura c’è chi (e sono tanti) chiede l’abolizione della prova scritta di lingua italiana 

dell’esame di maturità, test base per la comunicazione corretta del proprio pensiero, con il 

pericolo di ricadere nell’esame “burletta”. 

In questa situazione, a rimetterci sono anche gli insegnamenti alternativi, complementari, 

facoltativi, che hanno sempre costituito una risorsa fondamentale per la scuola.  

Tra questi, “il gioco degli scacchi”, che ha avuto la piena approvazione per l’introduzione 

nel sistema educativo-formativo da parte del Parlamento Europeo, con la motivazione: “gli 

scacchi insegnano determinazione, motivazione, spirito sportivo”. 
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8/12/1984 – Sala del Doglione: in primo piano il Presidente Giorgio Bonotto, il Sindaco 
Aliprando Franceschetti e il Direttore Didattico Mario Scuro. 

 

La mia quarantennale esperienza didattico-educativa in ogni ordine di scuola (dalla scuola 

dell’infanzia all’università) mi porta a sostenere la tesi che il gioco degli scacchi permette 

all’individuo l’evoluzione del “pensiero divergente”, con la formazione di una mentalità 

aperta che si invera nell’acutezza dello stesso pensiero, nel rafforzamento della memoria, 

nella motivata interpretazione personale delle scelte, nel confronto diretto non subordinato 

con l’altro, nella creatività, di cui tanto abbisogna l’attuale società, sempre più compressa 

dal pensiero “unico” in cui ci stanno portando i media. 

 

Mario Scuro: gennaio 2022 

  


