
Formazione Docenti di Scuola Media 
Crescere con gli Scacchi

Il gioco degli scacchi come strumento per insegnare 
competenze trasversali ai giovani

Introdurre il gioco degli scacchi nel percorso didattico favorisce 
apprendimenti traversali di tipo cognitivo, relazionali e di 
conoscenza di sé. 

Modalità di Iscrizione: Registrazione tramite la piattaforma 
online SOFIA del MIUR e invio della richiesta di partecipzione 
all’e-mail ufficio.progetti@csenprogetti.it, con annessi i propri 
contatti.

Sede:
ASD SCUOLA POPOLARE SCACCHI VIALE IRPINIA 34 ROMA

Piattaforma SOFIA per i docenti ID - Iniziativa formativa 
N. 73375 e ID edizione 107598. 

Relatori:
Andrea Bruni: Responsabile Nazionale Progetto SME 
Silvia Cimei: Formatrice / Educatrice Professionale 
Roberto Latella: Formatore / Sociologo

Oltre diecimila minori dai 6 ai 14 anni, quattordici regioni italiane 
coinvolte (Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campa-
nia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia), ventitre istituti scolastici, quat-
tordici associazioni sportive, dieci organizzazioni del Terzo settore, 
due milioni e duecento mila euro di investimento per tre anni di 
attività.
È la realtà di “Scacchi Metafora Educativa” (SME), il più consisten-
te progetto di promozione sociale basato sul gioco degli scacchi 
mai realizzato in Italia.

Il progetto SME non intende “soltanto” diffondere l’insegnamen-
to degli scacchi a scuola, ma parlare direttamente ai minori, alle 
famiglie e agli operatori del settore educativo, offrendo loro uno 
strumento di aggregazione di straordinaria efficacia inter-genera-
zionale, soprattutto sul piano relazionale e sociale.

“Scacchi Metafora Educativa”, progetto di didattica scacchistica 
selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso 
dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

http://www.csenprogetti.it
https://percorsiconibambini.it/sme/
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GIOVEDI’ 08 SETTEMBRE 2022: 15.00 - 19.00 
GIOVEDI’  15 SETTEMBRE 2022: 15.00 - 19.00 
GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022: 15.00 - 19.00 
GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2022: 15.00 - 19.00
GIOVEDI’ 06       OTTOBRE 2022: 15.00 - 19.00


