
TORINO – GLI SCACCHI AUMENTANO IL RENDIMENTO 
SCOLASTICO  

La rivelazione durante la conferenza conclusiva del progetto CASTLE 
svoltasi il 26 maggio  

L'insegnamento degli scacchi, attraverso gli opportuni metodi, aumenta il 
rendimento scolastico. È questo il risultato dello studio scientifico condotto 
all'interno del progetto CASTLE dall'Università degli Studi di Torino.  

Il risultato è venuto fuori durante la conferenza che si è tenuta lo scorso 26 
maggio presso la sala conferenze dell'Hotel Royal in Corso Regina 
Margherita. Ad organizzare la conferenza è stato Alessandro Dominici, 
presidente della società sportiva Alfiere Bianco coordinatrice del progetto 
CASTLE finanziato dal programma dell’Unione Europea ERASMUS+ con 
246.300 euro, che si è svolto dal 2014 al 2017 in Italia, Spagna e Germania.  

Lo scopo principale del progetto è stato quello di formare gli insegnanti della 
scuola primaria sulla didattica scacchistica scolastica, per metterli in 
condizione di portare le attività in classe in modo autonomo.  

I soggetti principali di insegnamento sono stati la Giocomotricità su 
scacchiera gigante (visibile qui: http://eys.fide.com/index.php), gli scacchi in 
classe e sul web con La casa degli scacchi di Vittorio (visibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lwti0uXwXB8 ). 

I dati presentati alla conferenza hanno riguardato le ricadute delle attività 
sull’apprendimento degli alunni (Prof. Trinchero dell’Università di Torino) e 
la valutazione dei Ministeri dell’Istruzione in Italia e Spagna sotto il profilo 
dell’utilità delle attività scacchistiche alla professionalità degli insegnanti 
(Dott.ssa Damiani dell’USR Piemonte).  

A breve la pubblicazione del report scientifico finale su www.castleproject.eu 
con i dati integrali.  

Alla conferenza vi erano i rappresentanti dei partner principali, quali il Club 
Deportivo Elemental 64 Villalba Madrid (da Luis Blasco de La Cruz), la 
Deutsche Schulschachstiftung Monaco di Baviera (da Simone Raedler), e 



alcuni degli stakeholders, tra cui la FIDE (dal Presidente della CIS 
Commission Mr. Kevin O’Connell), il Comitato Piemonte FSI (da Marco 
Venturino e Roberto Rivello, quest’ultimo anche in veste di Vice Presidente 
FSI), sponsor: LE DUE TORRI CHESS STORE.  

Come ospiti d’eccezione, per la presentazione di altri programmi e studi su 
“Scacchi a scuola”, vi sono stati: la Commissione Educativa della ECU, 
rappresentata dal Presidente Jesper Hall, Roberto Messa e Mariateresa 
Mearini (Il gioco degli scacchi), Carlo Alberto Cavazzoni (Il piccolo 
cavaliere del Re degli Scacchi), Alessandro Pompa (Scacchi speciali e 
bambini piccoli), Sebastiano Paulesu (Il metodo ideografico), Leo Battesti 
(Scacchi a scuola in Corsica).  
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