
 
 

 

Gentili genitori, 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi l’imminente avvio del Progetto SME | Scacchi Metafora Educativa.  

Il progetto è inserito nel PTOF dell’istituto comprensivo di Albavilla e vedrà interessate le seguenti               

classi: 

● 1 A e 1 B - scuola primaria di Albavilla 

● 3 A e 3 B - scuola primaria di Albavilla 

● 1 A, 1 B, 1C, 1D e 1 E - scuola secondaria di I grado 

 

Vi invitiamo a scoprire con noi questo percorso, lungo 3 anni, che vedrà lavorare insieme bambini,                

ragazzi, docenti, genitori e famiglie, in occasione di momenti formativi, informativi, di gioco e              

divertimento. 14 le Regioni italiane partecipanti, 10.000 studenti coinvolti, 1.000 genitori, 200 tra             

docenti e educatori. 

 

L’IDEA  

Il Progetto SME lavorerà nelle scuole, coinvolgendo gli studenti della fascia 6/14 anni, attraverso              

laboratori di gioco degli scacchi con i gruppi classe.  

In ogni Regione saranno aperti due Club di Scacchi, aperti al territorio per offrire l’opportunità di                

praticare questo gioco anche ai ragazzi e ragazze non coinvolti dall’attività scolastica del progetto.  

Utilizzando gli scacchi, inoltre, si intende inaugurare l’apertura di un Centro Stabile di Promozione              

Educativa, in ogni territorio sede del progetto, per fornire una struttura funzionale alle esigenze              

educative con particolare attenzione ai bisogni dei minori con situazioni di fragilità.  

 

LE ATTIVITÀ 

SCACCHI A SCUOLA A.S. 2020-21 

Sono le attività di didattica scacchistica che saranno realizzate, in orario scolastico, nei tre anni di                

progetto dagli istruttori di scacchi. Gli istruttori saranno formati in incontri previsti annualmente dal              

progetto. Durante ogni anno scolastico saranno utilizzate tre differenti metodologie, a seconda delle             

fasce di età/classe in cui sarà svolta l'attività.  
 

Prime - scuola primaria : Giocomotricità su scacchiera gigante - metodo "CASTLE 

Questa attività 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.             

Questa esperienza motoria avviene in uno spazio privilegiato e protetto, la scacchiera, e diventa              

un’esperienza magica, ponte tra realtà e immaginazione, miscelando gioco e consapevolezza nel rispetto             

per sé e per l’altro. 
 

Terze - scuola primaria : Scacchi sul banco e Web Castle 

È un percorso di avviamento al gioco degli scacchi, che ha un approccio esperienziale, molto attivo per                 

gli studenti sin dalle prime fasi. Gli studenti, in tre anni, raggiungono una buona padronanza dell'attività,                

 



 
sviluppando una più profonda comprensione in fase di analisi, valutazione e previsione degli effetti delle               

loro mosse. Il percorso di apprendimento è strettamente connesso con la piattaforma WEB "La casa               

degli scacchi di Vittorio", che permette anche il gioco interattivo tra utenti.  
 

Prime - scuola secondaria di I grado: Metodo SME 
 

Prendendo spunto dalle consolidate esperienze di didattica scacchistica già in possesso dei partner, e              

tramite un apposito gruppo di lavoro, sarà creato un metodo adatto alla fascia di età 11/14 anni,                 

integrato da elementi stimolanti l'apprendimento della matematica lo sviluppo del System Thinking.  

 

Per realizzare questa attività sarà fornito alle scuole partner il materiale didattico: scacchiere giganti,              

scacchi e scacchiere da banco, scacchiere dimostrative, testi, utenze web. 

Il terzo anno di progetto saranno aggiunte nell'attività anche le classi di controllo, escluse da questa                

attività durante i primi due anni.  

 

PRE – TEST (Attività di valutazione e ricerca) 

INIZIO ATTIVITÀ:  

● lunedì    08/02/2021 classi terze - scuola primaria di Albavilla 

● martedì 09/02/2021 classi prime- scuola secondaria di I grado 

● sono escluse dal pre-test le classi prime della scuola primaria di Albavilla 

 

Al fine di evidenziare quali competenze sono state implementate grazie al progetto, le attività a scuola                

(per le sole classi III primaria e I secondaria di primo grado) saranno precedute e concluse con la                  

somministrazione di un test di valutazione che metterà a confronto gli studenti/studentesse che hanno              

praticato il gioco degli scacchi a scuola per tre anni e il gruppo di controllo che sarà inserito nelle attività                    

solo l’ultimo anno di progetto. (I test saranno rigorosamente anonimi, non implicano alcun giudizio sulle               

competenze individuali degli studenti né sulle scuole: obiettivo è di verificare a livello aggregato gli               

obiettivi del progetto, attraverso il confronto incrociato tra classi diverse in anni diversi.)  

 

I test in formato cartaceo sono stati consegnati all’IC di Albavilla nella data del 05/02/2021 per                

permettere un decantamento , richiesto dai protocolli di prevenzione del Covid. 

Saranno somministrati nelle classi da esperti che fanno parte del team del progetto SME. 

 

Club di scacchi e Centro Stabile di Promozione Educativa 

Luoghi di incontro a partecipazione libera e gratuita, nei quali imparare a giocare a scacchi. È rivolto ai                  

minori del territorio, agli studenti della scuola non coinvolti dai laboratori in classe, ed alle loro famiglie.  

 

FORMAZIONE ( FACOLTATIVA) 

Le attività di formazione sono rivolte a: 

Docenti: i docenti coinvolti nelle attività del Club di scacchi saranno formati per l’acquisizione delle               

competenze base del gioco degli scacchi; Nel secondo terzo anno del progetto sarà realizzata la               

formazione interregionale, riconosciuta dal MIUR sui modelli dell’insegnamento del gioco degli scacchi            

 



 
adottati dal progetto. Nella formazione saranno trattati i temi del pensiero sistemico applicato al gioco               

degli scacchi e della didattica per competenze.  

Genitori: in ogni sede saranno svolti, durante il progetto, 2 incontri pubblici dedicati ai genitori su temi                 

di maggior interesse.  

GENITORI 

Il progetto intende affrontare la tematica della genitorialità coinvolgendo, i genitori degli            

studenti/studentesse coinvolti nelle attività di progetto. Il gioco degli scacchi sarà utilizzato come             

strumento per potenziamento delle competenze e capacità genitoriali, con un auspicabile incremento            

del tempo destinato ai figli, sia dal punto di vista del coinvolgimento emotivo, che della cura. Al riguardo                  

verranno organizzati eventi di gioco genitori/figli e incontri individuali e di gruppo per approfondire              

tematiche di maggiore interesse emerse dal gruppo genitori.  

 

LA NOSTRA SQUADRA DI LAVORO 
Sul territorio di Regione Lombardia, insieme con i ragazzi e i Docenti dell’Istituto, oltre ai coordinatori ed                 

agli operatori coinvolti nel progetto a livello nazione, è attiva una squadra di lavoro del Gruppo Sportivo                 

Istituto San Vincenzo, da anni impegnato nell’attività scacchistica e nella promozione dello Sport come              

strumento educativo: 

 

Prof. MariaPia Selva (docente di matematica | Scuola secondaria di primo grado): classi I primaria 

Prof. Paolo Pusterla (docente di lettere | Scuola secondaria di primo grado): classi III primaria 

Daniele Lapiccirella (Maestro di Scacchi e Istruttore presso Gruppo Sportivo ISV): classi I secondaria di               

primo grado 

Cristina Ferrario: responsabile amministrazione 

Sara Pozzoli: Referente Regionale Progetto SME 

 

Siamo tutti a disposizione e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con voi! 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

A.S.D GRUPPO SPORTIVO ISTITUTO SAN VINCENZO 

PROGETTO SCACCHI METAFORA EDUCATIVA 

 

Sara Pozzoli 

 

 

MAIL progettosme@grupposportivoisv.org 

WEB www.grupposportivoisv.org 

FB Gruppo Sportivo ISV SportivamenteInsieme 

FB Scacchi Metafora Educativa 

 

mailto:progettosme@grupposportivoisv.org
http://www.grupposportivoisv.org/


 
 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PER I BENEFICIARI PARTECIPANTI AL PROGETTO  

Dati raccolti dai partner 

SCACCHI METAFORA EDUCATIVA – SME - 2018-PAN-02173  

L’organizzazione Centro Sportivo Educativo Nazionale, C.S.E.N. (di seguito, il “Soggetto proponente” o il “Titolare”), in               
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, il                       
“Regolamento Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali1              
(incluse le particolari categorie di dati cui all’art. 9 del Regolamento Privacy2 e i dati relative a condanne penali e reati di dati                       
all’art. 10 del Regolamento Privacy) dei soggetti beneficiari che intendono partecipare (di seguito, l’“Interessato”) al               
progetto denominato “SCACCHI METAFORA EDUCATIVA – SME - 2018-PAN-02173” (di seguito, il “Progetto”),             
proposto dal medesimo e finanziato da CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. (di seguito, “CON I BAMBINI”). 

I dati personali dell’Interessato vengono raccolti, in nome e per conto del Soggetto proponente, presso l’Associazione per lo                  
Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, A.S.V.A.P.P. (di seguito, il “Partner”), il quale – a sua volta –                    
risulta autonomo Titolare del trattamento dei predetti dati, laddove li tratti per finalità proprie e diverse dalla realizzazione                  
del Progetto. 
 
1. Finalità e modalità del trattamento. 
I dati personali dell’Interessato sono trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
1. partecipazione dell’Interessato al Progetto; 
2. adempimenti strettamente connessi alla realizzazione del Progetto; 
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
4. ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback sull’avvenuta                 

partecipazione al Progetto. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente                 
Designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito,                   
il “Codice Privacy”) e dell’art. 29 del Regolamento Privacy, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con                
logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 
I dati personali dell’Interessato verranno inizialmente raccolti in un database cartaceo e/o informatico che il Partner del                 
Progetto invierà al Soggetto proponente. Successivamente, il Soggetto proponente inserirà i medesimi in una piattaforma               
informatica di proprietà congiunta di CON I BAMBINI e della Fondazione CON IL SUD, denominata “Chairos”; quest’ultimi                 
soggetti assicurano e garantiscono all’Interessato di aver predisposto misure di sicurezza assolutamente adeguate alla              
protezione e alla tutela della citata piattaforma informatica. A tal riguardo, si evidenzia che i dati dell’Interessato finiscono in                   
back office e che presso i siti web di CON I BAMBINI e della Fondazione CON IL SUD                  
(https://www.conibambini.org/faq-e-documenti/ e https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/faq/)   
l’Interessato potrà leggere un’informativa ex art. 14 del Regolamento Privacy, ove si illustra come i suoi dati vengono trattati                   
sulla predetta piattaforma. 
Infine, al termine del Progetto, all’Interessato – previo suo consenso – potrà essere richiesto di compilare un questionario o                   
di effettuare un’intervista, al fine di avere un riscontro in merito alla bontà e all’efficacia del Progetto cui ha partecipato. 

1 Ai sensi dell’art. 4, n. 1 del Regolamento Privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona                    
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o                 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un                  
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o                   
sociale”. 
2 Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento Privacy, le particolari categorie di dati sono quelli che “[…] rivelino l’origine razziale o etnica,                        
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a                   
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

 

https://www.conibambini.org/faq-e-documenti/
https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/faq/


 
 
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso              
dell’Interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2. e 3., il conferimento dei dati personali è facoltativo                      
ma costituisce requisito necessario per la partecipazione al Progetto. Infatti, il mancato conferimento determina              
l’impossibilità di prenderne parte; pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato,               
ai sensi, rispettivamente, dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy e dell’art. 9, comma 2, lett. a) del                    
Regolamento Privacy. 
Anche in merito alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 4., il conferimento dei dati personali è facoltativo e, in                      
sua assenza, CON I BAMBINI non potrà ricontattare l’Interessato per avere un feedback, mediante intervista diretta o                 
questionario, sulla sua avvenuta partecipazione al Progetto; pertanto, anche in tale circostanza la base giuridica del relativo                 
trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy. 
 
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di                
comunicazione. 
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali                  
dell’Interessato saranno comunicati in Italia o comunque all’interno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini della realizzazione                 
del Progetto: 
(i) alle pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta; 
(ii) alle strutture e/o società esterne di cui il Soggetto proponente si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse,                   
strumentali o conseguenti alla realizzazione del Progetto; 
iii) ad altri Partner del Progetto, espressamente incaricati di valutare gli impatti e le ricadute sociali generati dalle attività                   
realizzate; 
(iv) ad eventuali consulenti esterni, se non designati per iscritto Responsabili del trattamento; 
(v) a CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. e alla Fondazione con il Sud, in ragione del fatto che i dati personali                      
dell’Interessato verranno caricati nella piattaforma informatica denominata “Chàiros”, di loro proprietà congiunta. 
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non                  
designati per iscritto Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi                  
del Regolamento Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito dal Soggetto proponente. 
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle rispettive sedi, è sempre                 
disponibile presso la sede legale del Soggetto proponente. 
 
4. Diritti dell’interessato. 
Gli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: 

▪ la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro                   

comunicazione in forma intelligibile; 

▪ l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di                 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

▪ l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in               

violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati                      
sono raccolti o successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche                
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui                      
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al               
diritto tutelato. 

L’Interessato ha inoltre il diritto: 

▪ essendo il trattamento basato sull'art. 6, comma 1, lett. a) e sull'art. 9, comma 2, lett. a) del Regolamento Privacy, di                     
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità                
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); d) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in                  
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

▪ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché                   

pertinenti allo scopo della raccolta; 

▪ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento Privacy. 
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono               
essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy, secondo le modalità di cui                      

 



 
all’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti di cui all’art. 2-undecies del Codice Privacy, il medesimo può rivolgersi al                    
Titolare del trattamento: 

- Centro Sportivo Educativo Nazionale, C.S.E.N. con sede legale in Roma, Via Luigi Bodio n. 57, telefono 06/3294807,                 
fax 06/3292397, email ufficio.progetti@csenprogetti.it; 

- Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, A.S.V.A.P.P. con sede legale in                
Torino, c.so Vinzaglio 2, telefono 011533191, email staff@asvapp.org. 

 
5. Durata del Trattamento. 
Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato saranno conservati, rispettando il principio di minimizzazione:                 
i) per il periodo di tempo necessario alla realizzazione del Progetto; ii) per 10 anni, al fine di consentire al Titolare di far                       
fronte ad eventuali contestazioni legali da parte dell’Interessato o di chiunque ne sia legittimato; iii) per 4 anni dalla fine del                     
Progetto per l’attività di feedback e ricontatto dell’Interessato (in caso di previo specifico consenso a ciò prestato).                 
Nonostante quanto precede, il Soggetto proponente potrà conservare taluni dati personali anche dopo la cessazione del                
trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti dalla legge o per                    
effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministrativa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:staff@asvapp.org

