
1° CORSO DI SCACCHI RIVOLTO AD  INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA  - LOMBARDIA 

Milano, 14 e 28 novembre 2015

Nell’ambito del Progetto Scacchi a Scuola, anno 2015/16, si è svolto a Milano, nei giorni del 14 e 
28  novembre,  il  1°  Corso  di  Scacchi  rivolto  ai  docenti  delle  scuole  primarie  e  secondarie. 
Organizzato dal Comitato Regionale Lombardo e ospitato nella sede del CONI di Via Piranesi 46 in  
Milano, il corso ha visto la partecipazione di 24 insegnanti, provenienti da 4 provincie lombarde più 
una fuori regione, Parma. Il corso si è svolto con l’autorizzazione del CONI, quale ente accreditato 
dal MIUR per la formazione del personale della scuola.
Le 8 ore del corso sono state condotte dal Maestro Andrea Serpi, Formatore-Tutor SNaQ, che ha 
sviluppato un programma suddiviso in 2 parti: la prima di introduzione al gioco e di allineamento 
tra i corsisti sulle minime conoscenze comuni; la seconda di esplorazione ed approfondimento delle 
relazioni tra il gioco e le discipline scolastiche. Il metodo didattico ha puntato sull’attività pratica e 
sulla sperimentazione personale  dei contenuti, attraverso l’utilizzo di scacchi da tavolo, scacchiere 
giganti e murale,  database informatico. 
Tra i corsisti il livello di conoscenza del gioco era piuttosto disomogeneo e andava  dalla totale 
ignoranza delle regole di gioco alla pratica agonistica di torneo. Alcuni insegnanti hanno riportato 
esperienze consolidate  di  “scacchi  a  scuola”,  mentre  per  altri  la   partecipazione è  stata  dettata 
proprio  dall’interesse  a  proporre  iniziative  inedite  per  i  loro  istituti.  Interessante  inoltre  la 
composizione del gruppo dei docenti,  divisi tra scuola elementare e media, ma con la presenza, 
anche, di una maestra di scuola dell’infanzia e di un professore di liceo. 
Il corso ha riscosso molto interesse. Al termine, alcuni insegnanti hanno steso un sintetico project 
work, come base di nuove iniziative per introdurre gli scacchi nei rispettivi istituti. 
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