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Nel mese di gennaio 2020 sono stato nominato referente del Progetto Scacchi, 

congiuntamente per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ho preso 

immediatamente contatti con il signor Adriano Carletti, esperto esterno di Scacchi già 

designato negli anni scolastici passati, che si è dichiarato disponibile ad impartire lezioni 

di scacchi anche nel corrente anno scolastico. 

Il mio impegno è stato, nel mese di gennaio e nella prima metà del mese di febbraio, quello 

di curare: 

a. l’organizzazione del corso pomeridiano extracurricolare di scacchi per i 

ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado 

b. la partecipazione alla fase provinciale dei campionati studenteschi di scacchi 

(17 febbraio 2020) di un gruppo eterogeneo di alunni, tanto della primaria 

quanto della secondaria di primo grado. 

Per quanto concerne il punto a., come prima azione, ho deciso di far distribuire nei vari plessi 

un avviso circa l’avvio di un corso di scacchi, la cui partecipazione sarebbe stata 

subordinata al versamento di € 25 (venticinque/oo), cifra già stabilita nello scorso anno 

scolastico dalla precedente referente di progetto e dalla Dirigenza. Ho ritirato numerose 

adesioni, così distribuite: 

 

Primaria - Plesso A.Garibaldi: 21 alunni 

Primaria - Plesso S.Zavatti: 20 alunni 

Secondaria – Plesso A.Caro: 15 alunni 

 

Dato l’alto numero di alunni interessati al corso di scacchi, in accordo con la Dirigente e 

con il suo preziosissimo aiuto, ho reputato opportuna la ripartizione degli iscritti in 

quattro corsi così distinti: un corso per gli alunni della secondaria di primo grado; un 

corso per gli alunni della Garibaldi e della Zavatti che, nell’anno scolastico precedente, 

avevano già partecipato ad un corso di scacchi e/o avevano partecipato alle lezioni di 

scacchi in orario curricolare (progetto per tutte le classi terze di tutti i plessi della 

primaria); un corso per i principianti della Zavatti e un corso per i principianti della 

Garibaldi. Dopo aver ripartito gli alunni in ciascun corso, ho programmato gli incontri 

settimanali come segue: il martedì dalle 16.30 alle 17.30 il corso per i ragazzi della 



secondaria di primo grado e dalle 17.30 alle 18.30 il corso per il gruppo misto Garibaldi-

Zavatti; il mercoledì dalle 17 alle 18 il corso per i principianti della Garibaldi; il venerdì 

dalle 15.30 alle 16.30 il corso per i principianti della Zavatti. Il corso della secondaria è 

partito il 18 febbraio 2020 mentre, per ragioni organizzative, il corso del gruppo misto 

Garibaldi-Zavatti è partito il 25 febbraio 2020. I corsi per i principianti, tanto della 

Garibaldi quanto della Zavatti non sono partiti a causa della sospensione delle lezioni, 

inizialmente dal 26 febbraio al 28 febbraio, quindi ad oltranza fino ai giorni odierni, per i 

motivi tristemente noti, legati alla emergenza sanitaria in corso. In tutto si sono tenute tre 

lezioni per il gruppo dei ragazzi della secondaria di primo grado e due lezioni per il 

gruppo misto Garibaldi-Zavatti, per un  totale di 5 ore di impegno dell’esperto esterno. La 

sospensione delle lezioni non ha permesso di continuare il corso. Nel mese di maggio 

2020, per decisione dell’Ufficio di Dirigenza, sono state rimborsate le quote versate da tutti 

gli alunni. 

 

Per quanto concerne il punto b., la prima questione è stata quella inerente la scelta degli 

alunni da far partecipare alla fase provinciale dei campionati studenteschi, programmata 

per il 17 febbraio 2020. A tal proposito, insieme ad Adriano Carletti, abbiamo organizzato i 

partecipanti in sei squadre: due squadre maschili e una femminile della primaria 

(partecipanti misti Garibaldi e Zavatti); due squadre maschili e una squadra femminile per 

la secondaria di primo grado. In totale abbiamo convocato 14 alunni della primaria 

(gruppo misto Garibaldi e Zavatti) e 16 alunni della secondaria di primo grado, per un 

totale di trenta alunni. Dopo aver definito il numero di partecipanti, saputo che la gara si 

sarebbe disputata al Palazzetto dello Sport di San Severino Marche, mi sono occupato 

dello spostamento da Civitanova a San Severino. Con la collaborazione della Dirigente e 

della Direttrice Amministrativa, dott.ssa Vasco, dopo il vaglio di più possibilità, si è optato 

per un autobus a due piani, la cui spesa abbiamo diviso insieme all’Istituto Comprensivo 

S. Agostino di Civitanova Marche Alta e all’Istituto di Istruzione Superiore da Vinci di 

Civitanova, che si sono aggregati, come già avevano fatto negli anni scolastici precedenti. 

In accordo con le medesime, abbiamo stabilito che i ragazzi del nostro istituto versassero, 

come spesa di trasporto, € 10 (dieci/oo). Infine mi sono occupato del reperimento degli 

accompagnatori, in tutto quattro: per la Zavatti la maestra Brunori, per la Garibaldi la 

maestra Castaldo, per la Caro il sottoscritto e il collega Romagnoli. Nel corso della gara 

una squadra maschile della primaria e una squadra maschile della secondaria si sono 

qualificate per la fase regionale dei campionati studenteschi, poi annullata a causa della 

sospensione di pubbliche manifestazioni, anche di carattere sportivo, in accordo a quanto 

stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020. 



Il diffondersi della pandemia, e la conseguente sospensione delle lezioni, ha bloccato, 

pertanto, sia il corso di scacchi sia i campionati studenteschi e, de facto, il progetto Scacchi, 

che quest’anno avrebbe poggiato su due punti di forza: un alto numero di iscritti e 

squadre molto competitive, che si sarebbero potute distinguere nelle varie fasi dei 

campionati studenteschi. Per il nuovo anno scolastico potrebbe essere utile, a mio avviso, 

iniziare a programmare i corsi già nel primo quadrimestre. 

In conclusione di questa mia relazione, mi preme ringraziare: le ex referenti del progetto, 

prof.ssa Anna Maria Cellini e maestra Lori Vincenzoni, per le informazioni che mi hanno 

fornito sull’organizzazione del corso negli anni passati; le prof.sse Manuela Cerolini e Franca 

Santini, per il prezioso supporto, per i tanti consigli e la vicinanza in questo incarico così 

nuovo per me; la DSGA, dott.ssa Isabella Vasco, per il supporto nella gestione del trasporto 

per i campionati studenteschi provinciali;  la Dirigente, dott.ssa Antonella Marcatili, per i 

pomeriggi passati insieme a vagliare le adesioni, ad organizzare i corsi e la ripartizione 

degli alunni, nonché a curare la partecipazione delle squadre di istituto alla fase 

provinciale dei campionati studenteschi. 

 

Civitanova Marche, il 20/06/2020 

Il referente 

prof. Matteo Gentili 


