
Che cosa sai veramente
degli Scacchi? 

Sono un gioco antico e misterioso? 
Certo! Si dice che siano nati in India circa 1500 anni fa,
successivamente sono diventati molto popolari, fino 
a diffondersi in tutto il mondo!

É un gioco noioso? 
Attualmente gli scacchi sono giocati da milioni di 
persone di ogni età!

Avete sentito parlare della serie di Netflix
“La Regina degli Scacchi”? 
Probabilmente si! Questa serie è stata vista in 92 paesi, 
da 62 milioni di persone ottenendo un enorme successo 
di pubblico. La protagonista Anya Taylor-Joy, grazie 
alla sua performance artistica ha vinto nel 2020 
un Emmy Award. 

É un gioco per giovani? 
Chiediamolo al campione del mondo, Magnus Carlsen, 
un giovane trentenne norvegese!

Si tratta davvero di un gioco lento? 
Solo se lo vorrai tu...infatti ci sono 3 categorie: 
blitz (partite da 5 min.), rapid (15 o 30 min.) 
e gioco classico (oltre 2 ore). Nei tornei giovanili
ogni partita ha una durata massima di 30 minuti.

É popolare in Italia? 
Nel 2019 la Federazione Scacchistica Italiana - FSI 
era composta da circa 14.000 giocatori, di cui 9.000 
giovani under 18. 

Gli Italiani sono eccellenti giocatori di scacchi? 
Assolutamente SI! Da anni il n°1 del ranking italiano è 
il giovane trentenne Grande Maestro, Daniele Vocaturo, 
il quale ha cominciato a giocare proprio grazie ad un 
corso svoltosi nella sua scuola. 
 
Esistono relazioni fra gli scacchi e le materie
scolastiche? 
Assolutamente si! In particolare con matematica, 
geometria, filosofia, storia e geografia.  

  

Imparando a giocare a SCACCHI, 
lo sport della mente, si svilupperanno

 le proprie doti mnemoniche, 
creative e riflessive, migliorando 

la capacità di concentrazione 
ed il controllo emotivo, 

con ampi benefici anche 
a livello scolastico.

Ogni lezione, supervisionata da 
un’istruttore esperto e qualificato,

 avrà un momento didattico, 
per apprendere il gioco, 

ed uno ludico per giocare 
con i propri amici. 

A fine corso, torneo interno con 
coppe e medaglie (oro, argento e 

bronzo) per i migliori classificati 
e per tutti i partecipanti. 

Potrai far parte della formazione 
della tua scuola che parteciperà 

alle Finali dei Campionati
Studenteschi di scacchi,

 organizzati dalla Federazione 
Scacchistica Italiana in 

collaborazione con il M.I.U.R. 

Cosa c’è 
di meglio che 

affinare le proprie 
qualità divertendosi? 

SCACCHI
...sport della

mente

  

Chess Projects ASD
email: info@chesspro.it - website: www.chesspro.it

Prego contattare la segreteria della vostra scuola per 
finalizzare le iscrizioni al corso di scacchi.



Lezioni intermedie-avanzate (per chi già conosce il gioco degli scacchi) basate 
sull’insegnamento di strategie e tattiche e sulla comprensione dello spirito del gioco…
per vincere impara a far sorridere i tuoi pezzi! 

Il corso, diviso indicativamente in base, intermedio e avanzato, 
sarà strutturato su almeno 25/30 lezioni, con cadenza 
settimanale, nei giorni definiti in coordinamento con 
la direzione didattica della scuola

Lezione di prova gratuita senza impegno nelle prime due settimane
di svolgimento

Inizio del corso solitamente con il nuovo anno scolastico,
indicativamente nella prima settimana di ottobre    

Contributo di partecipazione include: 
la formazione didattica, l’uso del materiale scacchistico, 
l’attestato di partecipazione e i premi del torneo interno finale

STRUTTURA E DETTAGLI DEL CORSO
Lezioni livello base interattive, basate sull’ insegnamento dei principi base del gioco, 
della tattica e della strategia. 

CHESS PROJECTS ASD PROMUOVE:

l’attività scacchistica e il suo sviluppo nel rispetto delle norme e delle direttive della 
Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), mediante l’organizzazione di eventi (tornei, 
corsi di formazione, manifestazioni promozionali e simili) aventi per oggetto il gioco 
degli scacchi 

Per informazioni: Chess Projects ASD
sito web: www.chesspro.it | e-mail: info@chesspro.it | Cell: +39 3496519747  

l’insegnamento del gioco degli scacchi nell’ambito di associazioni, istituti scolastici, 
enti pubblici e privati, associazioni ed altri, mediante progetti sportivi didattici e educativi, 
come strumento di formazione psico-fisica e sociale dell’individuo. 

Chess Projects collabora stabilmente con la piattaforma scacchistica globale 
Chess 24 (www.chess24.com) commentando i tornei ed eventi internazionali 
su Twitch www.twitch.tv/chess24italian) e YouTube (www.youtube.com/user/chess24media) 

Quiz e problemi di scacchi. 

Sessioni di gioco pratico ad ogni lezione!

Partite a squadre (due squadre di allievi si sfidano sotto la supervisione dell’istruttore). 

Partite in simultanea con l’istruttore (ogni allievo gioca contemporaneamente contro 
l’istruttore). 

Battaglie con gli scacchi giganti, all’aperto, nei giardini della scuola 
(condizioni metereologiche permettendo)  

 

aderisce all’affiliazione a Chess Projects ASD

Il genitore___________________________________________________

Nome e cognome dell’allievo__________________________________

Residente a _________________________________________________

Indirizzo ______________________________ Codice postale ________

E-mail ______________________________________________________ 

Classe ______________________________________________________

Corso (Bae-Intermedio-Avanzato)  _____________________________ 

Processing of personal data pursuant to Legislative Decree 196/03.

Data ____________________ Firma genitore ______________________

Nato a _________________________________________il ___________ 


