
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. In
Piemonte sono anni che si sperimentano gli scacchi a scuola e nella conferenza ne
vedremo i risultati, verranno inoltre presentati i volumi più diffusi nelle scuole italiane per
l’insegnamento degli scacchi.

dopo otto ricerche italiane a tema,

Svolgimento della conferenza ore 12,30 - 13,30

I risultati di sei anni di
sperimentazione nella scuola primaria di differenti
strategie di formazione scacchistica e di studio della
relazione tra formazione scacchistica e incremento
di capacità e competenze logico-matematiche dei
bambini.

”
La Giocomotricità su scacchiera

gigante nasce con l'intento di rendere i bambini
costantemente protagonisti e progressivamente
consapevoli delle proprie competenze senso-
motorie, attraverso il gioco e l'uso di un'intelligenza
attiva.

 - testi e prodotti
multimediali open source. Il progetto CASTLE è una
buona pratica Erasmus+ nel settore Istruzione
scolastica, finalizzata all'introduzione a scuola del

“Gli scacchi, un gioco per crescere. Sei anni di
sperimentazione nella scuola primaria” – Franco
Angeli Editore

“Giocomotricità su scacchiera gigante –
manuale per Insegnanti e Istruttori  – Le Due
Torri Editore

« Il progetto scacchi CASTLE: una buona
pratica educativa Erasmus+»

Prof. Roberto Trinchero

Paola Russo e  Irene Pulzoni

Alessandro Dominici

gioco degli scacchi e nata in partenariato con i
Ministeri dell’Istruzione in Italia e Spagna, l’Università
degli Studi di Torino, organizzazioni e scuole in Italia,
Spagna e Germania.

«CASTLE: la valutazione delle esperienze da parte
della scuola»

Dott.ssa Paola Damiani

Claudio Selleri

Nel Progetto CASTLE si sono messe
in luce (nel 88% dei casi) l'adeguatezza degli
insegnanti nel trasferire le competenze acquisite
verso i loro colleghi e, soprattutto, la percezione di un
“vantaggio” per gli studenti, rapportabile alle seguenti
dimensioni: clima di classe; collaborazione tra pari;
partecipazione e coinvolgimento di tutti gli allievi,
anche quelli con difficoltà; sviluppo di competenze
trasversali

l’editoria scacchistica in 12 diversi titoli per
bambini di età diversa e con scopi differenti, manuali
per istruttori: strumenti completi per l’insegnamento e
il divertimento.
I VOLUMI PRESENTATI POSSONO ESSERE ACQUISTATI
CON L’INIZIATIVA «  rivolto alle
scuole primarie e secondarie di primo grado e ai
giovani nati fra il 2000 e il 2003 e promosso
dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte

BUONI DA LEGGERE»

relatoriprofessore Ordinario di Pedagogia Sperimentale presso ilDipartimento di Filosofia e Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino.– Insegnante, autrice di Giocomotricità su Scacchiera Gigante– Councelor, autrice di Giocomotricità su Scacchiera Gigante coordinatore del progetto Castle Ufficio Scolastico Regionale Piemontedirettore editoriale LE DUE TORRI editore
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All’interno del Salone del libro nelle sale  sul temaSpazio Incontri Conferenza

GIOCHIAMO A SCACCHI
Giovedì 10 maggio 12,30-13,30

In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - USR per il Piemonte


