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Junior	Arena	Italia	
La Junior Arena è un portale ed una applicazione studiata e realizzata per consentire l’insegnamento e la 
pratica del gioco degli scacchi online.  

La Junior Arena è dedicata ai ragazzi in età minorile e può essere adottata sia dalle scuole che dalle 
Associazioni Scacchistiche. 

Il portale Junior Arena (JA-ITA) Italia è il frutto di un lavoro congiunto e di un accordo tra la Federazione 
Scacchistica Italiana (FSI) e il Ministero dell’Istruzione (MIUR). 

http://www.federscacchi.it/scacchiScuola/FSI_progetto_Scacchi_a_Scuola_2015-2016.pdf 

Il portale Junior Italia è raggiungibile all’indirizzo: 

http://junior.premiumchess.net 
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PROTEZIONE	E	TUTELA	DEI	MINORI	
 

La tutela della sicurezza dei minori è l’elemento distintivo, e per certi versi unico, della Junior Arena. 

Particolare attenzione è stata posta nell’assicurare il consenso dei genitori (o dei tutori) all’utilizzo della 
piattaforma da parte dei minori ed alla certificazione dei maggiorenni che hanno accesso alla stessa. 

Nessun utente può essere coperto dall’anonimato ed il loro accesso viene verificato da procedure 
rigorose al fine di garantire la sicurezza ed il controllo dei comportamenti di ogni membro della 
comunità. 

I testi di riferimento che definiscono le regole d’accesso e di utilizzo delle piattaforme online da parte di 
minori sono i seguenti. 

TUTELA DEI MINORENNI NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE 

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (21.12.2017) 

Art. 3.1 La tutela dei minorenni in rete 

Art. 3.3 L’età del consenso digitale ed il recepimento delle normative Europee 

Art. 3.6 L’evoluzione dei fenomeni di sfruttamento sessuale in rete 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Parlamento Europeo e del Consiglio (27 aprile 2016) 

Art. 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della 
società dell'informazione 
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Distinzione	fra	Scuole	ed	Associazioni	Scacchistiche	
 

Possono accedere alla Junior Arena sia gli Istituti Scolastici riconosciuti dal MIUR che le Associazioni 
Scacchistiche riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI). 

Esiste solo una differenza nella procedura di attivazione dovuta al fatto che le Associazioni Scacchistiche 
non sono censite da un codice meccanografico come previsto per gli Istituti Scolastici  

Le Associazioni Scacchistiche possono aderire al progetto tramite le strutture competenti, quali i 
comitati regionali e la federazione di seguito definiti come Enti di Riferimento. 

Indipendentemente dalla tipologia della struttura aderente, la Junior Arena fornisce le stesse garanzie di 
tutela dei minori e le funzioni di controllo previste per i supervisori ed i Docenti o insegnati.  

La partecipazione alla Junior Arena è limitata ai soli ragazzi (Studenti) e adulti facenti parte degli Istituti 
Scolastici e delle Associazioni Scacchistiche che hanno aderito al progetto. 

Procedura	di	adesione	per	Associazioni	Scacchistiche	
Le Associazioni Scacchistiche, all’interno della Junior Arena, sono assimilate agli Istituti Scolastici. Per 
entrambe, all’interno del portale, è usata la definizione Scuola. 

Per aderire alla Junior Arena, le Associazioni Scacchistiche, tramite il loro Responsabile, devono 
contattare un Ente di Riferimento (comitati regionali o altri enti certificati) fornendo le seguenti 
informazioni 

ü Nome e indirizzo dell’Associazione; 
ü Nominativo del responsabile dell’Associazione 
ü Un indirizzo di posta elettronica per potere contattare l’Associazione 
ü Un numero telefono per altri contatti 

L’Ente di Riferimento, dopo aver raccolto tutte le richieste delle Associazioni Scacchistiche, provvede ad 
inoltrare la richiesta di adesione al gestore della piattaforma al seguente indirizzo: 

juniorarena@premiumchess.net 

Una volta che questa richiesta viene accettata, il gestore della piattaforma inserisce le Associazioni 
Scacchistiche all’interno della Junior Arena. 

Completato questa fase, ogni Associazioni Scacchistica riceve, via posta elettronica, un Codice di 
Adesione e possono passare alla successiva fase di attivazione della propria area dedicata, nella quale 
registrare docenti e studenti. 

Il Codice di Adesione rappresenta la chiave di accesso al sistema e deve essere conservato per tutti i 
futuri utilizzi. 
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Attivazione	della	Junior	Arena	Italia	
Cosa occorre fare per attivare la propria area nella Junior Arena 

ü Il Responsabile dell’Associazione Scacchistica nomina un Referente (Responsabile e Referente 
possono essere la stessa persona) per l’utilizzo della Junior Arena. 

ü Il Referente entra in possesso del Codice di Adesione rilasciato dal gestore della piattaforma, e 
si dota di un indirizzo di posta elettronica ed un numero di telefono a cui potere essere 
contattato al momento della attivazione.  

Completato questo passaggio una Associazione Scacchistica ed un Istituto Scolastico sono gestito allo 
stesso modo e nel seguito si userà per entrambi il termine Scuola. 

NOTE 1:  Nel caso in cui Referente e Responsabile siano la stessa persona, valgono gli stessi dati 
forniti all’Ente di Riferimento. 

NOTA 2:  questo passaggio può sembrare ridondante, ma è necessario per allineare il modello delle 
Scuole (dove il Responsabile è normalmente il Preside dell’Istituto ed il Referente un suo 
insegnate) con il modello delle Associazioni Scacchistiche dove, molto spesso, le figure di 
Responsabile e di Referente coincidono) 

 

Che	cosa	deve	fare	il	Referente	
	

ü Richiede online la partecipazione della Scuola al progetto Junior Arena fornendo il Codice di 
Adesione; 

ü Riceve dalla Junior Arena il Codice di Attivazione per la sua Scuola; 
ü Completa la registrazione della Scuola; 
ü Individua i Docenti che intendano partecipare a questa iniziativa; 
ü Riceve e distribuire il Codice Docente da utilizzare per la registrazione di tutti i Docenti; 
ü Decide se l’autorizzazione del genitore (o del tutore) a favore del minore debba essere data 

online o in forma cartacea; 
ü Riceve e distribuisce, insieme ai Docenti, il Codice Studente da utilizzare per la registrazione di 

tutti gli Studenti. Nel caso sia richiesta l’autorizzazione cartacea, distribuisce il modulo 
(scaricabile da Junior Arena) per la firma del genitore. 
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Che	cosa	deve	e	cosa	può	fare	un	Docente	
	

ü Si registra nella Junior Arena utilizzando il Codice Docente; 
ü Definisce le classi /gruppi di lavoro di sua competenza; 
ü Distribuisce il Codice Studente da utilizzare per la registrazione di tutti gli Studenti. Nel caso sia 

richiesta l’autorizzazione cartacea distribuire il modulo (scaricabile da Junior Arena) da fare 
firmare al genitore; 

ü Stabilisce quali Studenti andranno a fare parte del suo gruppo di lavoro/classe. 

Che	cosa	deve	fare	uno	Studente	
	

ü Utilizzando il Codice Studente, entra nella piattaforma, inserisce i dati personali e completa 
l’iscrizione online insieme al genitore. 

ü Fa firmare al genitore il modulo di autorizzazione e lo consegna alla Scuola. 

Una volta completati questi passaggi, all’interno della Junior Arena è disponibile una area dedicata alla 
Scuola nella quale sono inseriti sia Studenti che i Docenti.  

Di seguito alcune delle funzioni disponibili: funzioni di gioco, lezioni remote, tornei ed esibizioni, 
controllo delle attività degli studenti, comunicazioni fra Studenti e Docenti, comunicazione fra Studenti. 
È anche possibile fare partite con Studenti di altre Associazioni Scacchistiche o Istituti Scolastici, sempre 
però nell’ambito della Junior Arena. 

Nel seguito è riportata una guida operativa della Junior Arena facendo riferimento agli screenshot 
(immagini dell’interfaccia) del portale. 

Nota 1:  La guida operativa presuppone che l’Ente di Riferimento abbia richiesto al gestore della 
piattaforma i Codici di Adesione, che questi siano stati inviati al Referente dell’Associazione 
Scacchistica e che questo abbia nominato il Referente. 

NOTA 2:  Sul portale, le Associazioni Scacchistiche sono identificate come Scuole 
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GUIDA	OPERATIVA	

Attività	del	Referente	

Richiesta	di	partecipazione	al	progetto	Junior	Arena		
Per accedere alla richiesta di partecipazione seguire il link ‘richiesta di attivazione’ presente nella home 
page della Junior Arena. 

 

 

Questi i dati richiesti per completare l’operazione: 

ü Codice di Adesione  
ü Dati del Referente 

o Nome e Cognome 
o Email 
o Telefono 

I dati del Referente saranno utilizzati sia in fase di verifica e accettazione della richiesta che per 
comunicare l’esito dell’operazione. 
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Ricezione	e	utilizzo	del	Codice	di	Attivazione	
Dopo che la richiesta di attivazione è stata accettata, il Referente riceve nella casella di posta elettronica 
il Codice di Attivazione da utilizzare per completare la registrazione. 

Il modulo per il completamento della registrazione è accessibile dalla home page utilizzando il bottone 
‘Registrati’ nella colonna ‘Scuola”. 

 

Questi i dati richiesti per completare la registrazione: 

ü Codice di Attivazione: il codice ricevuto per email.  
ü Informazioni riguardanti il Referente, necessarie per completare l’iscrizione alla Junior Arena 

(sono riproposti in automatico i dati inseriti al momento della richiesta di attivazione) 
o Nome 
o Cognome 
o Data di Nascita 
o Sesso 
o Email 
o Telefono 

ü Dati di accesso. Necessari per accedere sia alla piattaforma di gioco che alle funzioni gestionali 
del portale 

o Username 
o Password 
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Al termine della registrazione il Referente riceverà per posta elettronica il Codice Docente e il Codice 
Studente necessari per la loro registrazione. 

Modello	autorizzazione	all’utilizzo	della	piattaforma	
Il modello per l’autorizzazione all’utilizzo della piattaforma di gioco online da consegnare agli studenti 
per la firma di un genitore/tutore è scaricabile da questi indirizzi: 

ü https://junior.premiumchess.net/jai/junior-arena-modulo-autorizzazione-genitore.docx 
ü https://junior.premiumchess.net/jai/junior-arena-modulo-autorizzazione-genitore.pdf 

Attività	del	Docente	

Registrazione	alla	Junior	Arena	
Il Docente riceve il Codice Docente dal Referente e con questo accede alla pagina di registrazione 
direttamente dalla home page utilizzando il bottone ‘Registrati’ della colonna centrale. 

 

Questi i dati richiesti per completare la registrazione: 

ü Codice Docente: il codice comunicato dal Referente uguale per tutti i docenti 
ü Informazioni riguardanti il Docente, necessarie per completare l’iscrizione alla Junior Arena  

o Nome 
o Cognome 
o Data di Nascita 
o Sesso 
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o Email 
o Telefono 

ü Dati di accesso. Necessari per accedere sia alla piattaforma di gioco che alle funzioni gestionali 
del portale 

o Username 
o Password 

Al termine della registrazione il Referente riceverà per posta elettronica il Codice Studente. 

Funzioni	gestionali	disponibili	al	Referente	e	al	Docente	
Facendo login con le credenziali definite al momento della registrazione si accede alle funzioni 
gestionali. 
Sono diverse per ogni ruolo, queste sono quelle rese disponibili al Referente: 

ü Funzioni di gestione del profilo 
o Cambia Password 
o Cambia Email 

 
ü Lista dei Docenti della Scuola che si sono registrati (disponibile al solo Referente) 

 

 

ü Lista delle classi/gruppi di lavoro definite dai Docenti. È possibile visualizzare la lista degli 
studenti che compongono una classe, visualizzarne i dettagli e spostarli in un'altra classe.  
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ü Lista delle richieste degli studenti non ancora inseriti in una classe: selezionando uno Studente è 

possibile accettare o rifiutare l’iscrizione alla junior arena 
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La	lobby	di	Gioco	
Per lobby di gioco si intende l’ambiente che consente a tutti i giocatori (Studenti e Docenti) di interagire 
tra di loro e prendere parte a sfide, tornei e/o lezioni. 

 

La visualizzazione principale consente di iniziare una partita con un giocatore presente in lobby, di 
assistere ad una delle partite in corso, rivedere l’ultima partita giocata o semplicemente analizzare una 
posizione di gioco o eventuali variazioni. 
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Comunicazione	
La comunicazione all’interno della Junior Arena avviene attraverso la sezione Inbox.  

 

La comunicazione può avvenire tra: 

1) Studente ed Docente, su iniziativa del Docente 
2) Studenti all’interno della classe, visibile a tutti gli studenti della classe ed al Docente 
3) Studenti all’interno della Scuola, visibile a tutti gli studenti della Scuola, ai Docenti ed al 

Referente; 
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Sezione	Giocatori	
Nella sezione giocatori è possibile vedere tutti i giocatori (Studenti e Docenti) presenti in Lobby 

 

Di ogni giocatore è visibile il nickname, scelto al momento della registrazione, il suo rating di gioco, ed è 
possibile accedere alle sue informazioni generali, come il numero di partite giocate e l’andamento delle 
sue performance nel tempo. 

Sezioni	Eventi	
Con il termine eventi si intendono tutti gli eventi di gioco, che sono suddivisi in tre categorie diverse: 

1) Le sfide o partite singole tra due giocatori. Sono partite organizzate direttamente dai giocatori 
presenti in lobby. I giocatori che desiderano giocare una partita vengono accoppiati dal sistema 
che garantisce loro sempre l’avversario più appropriato 

2) Sit&Go ovvero tornei con un numero limitato di giocatori coinvolti, normalmente 4-6 giocatori, 
questi torni sono sempre presenti sul sistema. Questi tornei hanno la caratteristica di iniziare 
appena il numero di giocatori che si iscrivono (si siedono al tavolo) raggiunge il numero 
richiesto; 

3) I tornei Programmati sono tornei normalmente più articolati che iniziano ad un orario definito. 
Vi possono essere tornei giornalieri aperti a tutti oppure tornei più specifici e rivolti ad una 
singola classe o Scuola, così come campionati nazionali o altro. 
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Sezione	Gruppi	
La sezione Gruppi è visibile ai soli insegnanti  della Junior Arena. 

In questa sezione è possibile: 

1) Consultare la lista delle classi per le quali si è stati abilitati 

 

 

2) Consultare la lista degli studenti di ogni classe ed accedere ai loro dati storici 
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3) Creare tornei all’interno della classe o fra più Associazioni Scacchistiche 
4) Avviare una conversazione privata con uno degli studenti della propria classe 
5) Inviare una comunicazione a tutti i membri di una classe o della Scuola 

 

 

	

La	lezione	
In Junior Arena vi sono diversi modi per gestire una lezione, a seconda delle diverse situazioni in cui ci si 
può trovare. In particolare vi sono quattro diverse tipologie di lezioni: 

1) Lezione privata sono lezioni alle quali possono partecipare solo studenti invitati alla lezione 
stessa. Una lezione privata richiede un preventivo accordo tra Docente e Studente. 

2) Lezione collettiva è la normale lezione che viene impartita ad una classe  
3) Lezione Broadcast è una lezione tenuta ad un grande numero di studenti. Mentre nella lezione 

privata o collettiva, vi è normalmente una interazione tra Docente e Studenti, nella lezione 
pubblica, invece, la platea che assiste alla lezione non interviene 

4) Lavagna elettronica ovvero una lezione ad una classe tramite una lavagna elettronica 

Per potere iniziare o gestire una lezione occorre essere abilitati a farlo. Possono creare e impartire una 
lezione: 

1) I Docenti di una classe all’interno della propria classe  
2) Eventuali Maestri invitati all’interno della Scuola ed esplicitamente abilitati dal Referente della 

Scuola per impartire tali lezioni. In generale un Docente di una Scuola potrà invitare un maestro 
esterno all’istituto, e per il periodo che lui deciderà, ad impartire lezioni all’interno della stessa 
Scuola. 
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La interfaccia per impartire una lezione è sostanzialmente la stessa in tutti i diversi casi citati. 

 

E consente in una sorta si scacchiera nella quale è possibile disporre i pezzi, evidenziare caselle, mosse, 
caricare posizioni precedentemente definite. Una sorta di lavagna elettronica nella quale illustrare le 
possibilità di movimento dei pezzi sulla scacchiera. 

La vera differenza tra i diversi tipi di lezione citate risiede in: 

1) Diversa configurazione aula: lavagna elettronica o singoli computer 
2) Presenza del Docente e degli Studenti: se tutti i Docenti e gli Studenti si trovano nello stesso 

luogo oppure sono in luoghi diversi 
3) Dimensione della platea 


