
Scacchi a scuola 
Una ricerca tra gli allievi della Scuola Scacchi 

Cormano 

Cristina Lisimberti 
Università Cattolica del Sacro Cuore 



L’indagine in pillole 

 

 

Student voice 

 

 

 

 

Questionario semi strutturato (giugno 2015) 

 

Modalità iconica   

 

 

 

   
Cristina Lisimberti - UCSC 



Popolazione 

 

 

  

 Studenti della Primaria  

 che hanno  partecipato a 

 corsi di scacchi a scuola 

 (a.s. 2014/15) 

 

485 

ragazzi 
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4 Istituti Comprensivi (% studenti) 
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26 classi di scuola primaria (% studenti)  
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Gradimento (% studenti) 
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Il corso è stato…. 

 
le parole indicate più spesso dagli studenti  
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Le parole più usate… (% studenti) 

 BELLO (229; 42%) 
 

 DIVERTENTE (213; 39%) 
 

 INTERESSANTE (204, 37%) 
 

 ISTRUTTIVO (132; 24%) 
 

 BELLISSIMO (100; 18%) 

 

 

 

 NOIOSO (57; 10%) 

60% 
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Il corso è stato…. 

altre parole scelte spesso dagli studenti  
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Altre parole usate…  (% studenti) 

 EMOZIONANTE (43; 8%) 

 IMPEGNATIVO (40; 7%) 

 FANTASTICO (37; 7%) 

 STUPENDO (24; 4%) 

 EDUCATIVO (24; 4%) 

 INTELLIGENTE (24; 4%) 

 MERAVIGLIOSO (15; 3%) 

 PIACEVOLE (14; 3%) 

 MITICO (14; 3%) 

 

 

 DIFFICILE (13; 2%) 

 BRUTTO (8; 1%) 
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Il corso mi ha insegnato a…. 
 

… rispettare le regole 

… ragionare prima di fare una mossa 

… contare rapidamente 

… pensare come l’avversario 

… non arrabbiarmi quando perdo 

… stare concentrato 
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Il corso mi ha insegnato a…(% studenti) 
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Cosa ha insegnato il corso 

 Riconoscimento netto  (>70%) dell’utilità 

del corso per: 
 

 

 

… rispettare le regole 

… ragionare prima di fare una mossa 

… non arrabbiarmi quando perdo 

… stare concentrato 

 

SKILLS TRASVERSALI 
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Cosa ha insegnato il corso 

 Riconoscimento meno marcato (=40%) 

dell’utilità del corso per: 
 

 

 

… contare rapidamente 

già acquisito per molti? 

 

… pensare come l’avversario 

  complesso  

  (pensiero astratto formale)? 
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Consiglieresti ad un’altra classe il 

corso di scacchi? (% studenti) 

SI 

92% 

NO 

8% 

NR  

0% 
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Perché NO? (8% studenti) 

 

occupa 

tempo per 

le lezioni 

non mi 

sono 

divertito 

tanto 

non serve 

molto nella 

vita saper 

giocare a 

scacchi 

così io non 

mi diverto 

più 
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Perché SI? (92% studenti) 

 In alcuni casi riflessioni ricche 

 

 Maturità nel giudizio 

 

 Spazio per esprimere il punto di vista del 

bambino 
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Di cosa parlano i bambini…. 

AMICIZIA 

RELAZIONI 

REGOLE 

AUTO-

CONTROLLO 
DIVERTIMENTO 

LOGICA 

EMOZIONI 

CONCEN-

TRAZIONE 

IMPEGNO 
ERRORI 

RAGIONA-

MENTO 

CALMA 

MIGLIORA-

MENTO APPRENDI-

MENTO 
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E ora….. 

 

 …..la parola ai bambini! 
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…emozioni 

 vorrei che 

provassero le 

emozioni che ho 

provato io 

è una grande 

esperienza ed è 

davvero 

indimenticabile 

se uno vince  

è felice  

e se uno perde  

è felice  

perché ha 

partecipato 

 …inoltre fai dei 

tornei ed è 

emozionante 

Cristina Lisimberti - UCSC 



….gratificazione 

perché alcuni bambini di questa 

scuola sono andati ai 

campionati, e alcuni che non 

sapevano giocare (io) hanno 

imparato a giocare benissimo 
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…sconfitta 

 

si impara 

anche a 

perdere 

potrei fare amicizie 

e divertirmi con 

quello di fronte 

anche se perdo 

ti fa imparare a 

non arrabbiarti 

quando perdi  
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… errori  

a me è piaciuto anche se non 

ho fatto un solo punto e ho 

imparato meglio 

anche se si fanno 

errori si può 

diventare bravissimi 
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…scuola 
scacchi è molto interessante e i 

bimbi fanno molta attenzione 

quando il maestro spiega, quindi 

faranno anche molta attenzione 

in classe 

ti aiuta 

soprattutto a 

scuola  

ma è anche uno 

sport molto 

interessante ed 

istruttivo 

il corso di scacchi  

è un corso per 

aiutare le abilità 

matematiche ed è 

molto divertente 
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…futuro 

 
giocare a scacchi è 

importante perché 

ti può far capire 

alcuni momenti 

della vita, cioè: non 

arrabbiarsi quando 

si perde, 

concentrarsi… 
è un gioco bello ed 

interessante e può 

diventare anche una 

passione 

con questo 

semplice gioco 

si potrebbe fare 

una carriera 
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e… 

 
perché era 

supersonico 

è una grande 

occasione da non 

sprecare 

perché è molto 

fantastico giocare a 

scacchi 

Cristina Lisimberti - UCSC 



…. grazie! 
 
Cristina Lisimberti PhD 

Facoltà di Scienze della formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

cristina.lisimberti@unicatt.it  


