
Progetto: Scacchi 
 Risultano evidenti alcuni collegamenti tra le valenze formative insite nel gioco 

degli scacchi e gli obiettivi della scuola dell'obbligo. Negli stessi programmi 

scolastici sono presenti le motivazioni fondamentali che dimostrano la validità 

e l'utilità del progetto inteso come intervento educativo che non disturba il 

lavoro del docente, ma anzi ne diviene un sostegno metodologico e didattico 

per le numerose valenze formative insite nel gioco. 

Obiettivi 

formativi 

Affrontare e risolvere situazioni problematiche; sviluppare le capacità logiche, 

la consequenzialità, le capacità di ragionamento; sviluppare capacità di analisi, 

sintesi, approfondimento; rafforzare la memoria in generale e quella visiva in 

particolare, la capacità di astrazione; sviluppare la creatività, la fantasia, lo 

spirito d'iniziativa. favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità 

d'argomentazione. stimolare il pensiero organizzato. stimolare lo sviluppo 

dell'attenzione, della concentrazione, dell'analisi e della sintesi. Stimolare 

l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro. migliorare le 

capacità di riflessione; controllare l'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, 

la superficialità e la presunzione; sviluppare l'esercizio della pazienza; aiutare la 

formazione di una coscienza autocritica; stimolare la fiducia in se stessi, 

l'autocontrollo, le capacità decisionali, il senso di responsabilità e la 

maturazione generale. rispettare le regole e accrescere la correttezza; 

rispettare l'avversario; trasferire nel gioco la propria aggressività; accettare la 

sconfitta ed adattarsi alla realtà. sviluppare un'equilibrata valutazione dei 

propri comportamenti e della propria personalità. 

destinatari Gli alunni di tutte le classi 

tempi  

Il corso tradizionalmente iniziava nel mese di ottobre/novembre, per ragioni 

legate alla situazione di emergenza è stato deciso di posticipare l’inizio del 

progetto compatibilmente al variare della situazione epidemiologica. 

metodologia 

Per le classi 1a e 2 a è previsto l’utilizzo di una scacchiera di grosse dimensioni 

(scacchiera a pavimento) per sviluppare nei bambini il senso di osservazione e 

la coordinazione oculo - spaziale. Invece per le classi 3 a, 4 a e 5 a saranno 

utilizzate le seguenti metodologie: 

• esposizione teorica su scacchiere da tavolo attraverso semplici esercizi 

• partite simultanee 

• partite tra gli allievi sotto la supervisione degli istruttori per la correttezza 

delle mosse e del comportamento. 

strumenti Utilizzo di scacchiere da tavolo e di una scacchiera da “pavimento” 

verifica e 

valutazione 
Gli alunni saranno invitati a cimentarsi in sfide di mini tornei scolastici. 

collegamenti 

interdisciplinari 

Matematica: conoscere il concetto di orizzontalità, verticalità, obliquità; 

formulare previsioni; individuare ed organizzare strategie per risolvere 

problemi. 

Geografia: orientarsi nello spazio, riconoscere i concetti topologici ed eseguire 

percorsi. 

 


