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VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 
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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 
 

                                      SP MANZONI -    Scacchi a scuola 
 

 

 

Progetto 

N.  24 

 
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA Manzoni X 
SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

Scacchi a scuola 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

Basile Maria Laura 

Franceschini Manuela 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

Usare l’apprendimento e la pratica del gioco degli scacchi per il 

conseguimento di alcuni obiettivi educativi e didattici previsti 

dai programmi scolastici. 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

 Favorire lo sviluppo di abilità di tipo cognitivo, quali la 

memoria, la concentrazione, l’attenzione, 

l’autocontrollo, il pensiero logico e la capacità di 

risolvere problemi (problem-solving).  

 Migliorare l’autostima, il senso di responsabilità e le 

capacità decisionali. 

 Favorire il rispetto delle regole e delle opinioni altrui. 

 Migliorare le relazioni interpersonali, l’integrazione, la 
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socializzazione e la partecipazione di tutti gli alunni 

(con  disabilità, con difficoltà di apprendimento, 

provenienti da culture diverse). 

 Favorire una didattica laboratoriale mettendo i bambini 

in condizione di “imparare facendo”. 

 Valorizzare l’apprendimento cooperativo. 

ALUNNI COINVOLTI 

Tutti gli alunni delle classi terze e quarte. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Gli insegnanti delle classi coinvolte. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Il responsabile del progetto è il signor Alberto Fornaciari 

Istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

A.S.D. Scuola di Scacchi   

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

Corso introduttivo al gioco degli scacchi:  

 presentazione del gioco (scacchiera e pezzi) 

 obiettivi del gioco (obiettivo di una partita) 

 regole di movimento dei pezzi 

 regole speciali (arrocco e en passant) 

 principi delle aperture 

 primi tatticismi 

 

Le lezioni saranno strutturate nel seguente modo: 

 gioco iniziale e quiz tematico 

 gioco di orientamento nello spazio (imitando i 

movimenti dei pezzi) 

 continuazione con gli stessi movimenti sulla scacchiera 

 quiz sulla cattura dei pezzi e sulle migliori mosse da 

eseguire 

 conclusione con un breve ripasso 

 partita finale 
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SPAZI 

NECESSARI 

Aule e palestra della scuola 

Aula LIM 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

Il corso è costituito da 10 ore di lezione per classe, divise in 5 

lezioni da 2 ore ciascuna. 

Le date sono da definire. 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Le responsabili presenteranno la relazione finale a giugno, 

evidenziando quanto riscontrato durante lo svolgimento del 

progetto. 

La verifica avrà lo scopo di accertare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti, il grado di coinvolgimento degli alunni e 

l’efficacia delle strategie utilizzate. 

 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

Materiale tecnico e didattico necessario alla realizzazione del 

corso: mappa degli scacchi, scacchiera murale, scacchiere (il 

costo comprende l’utilizzo pro-tempore del materiale 

necessario). 

 

FASI DI SVILUPPO (con l’indicazione per ciascuna di esse di: durata azioni da effettuare, persone coinvolte, strumenti) 

fase  durata  azioni da effettuare persone coinvolte  strumenti 

1 2 ore Presentazione del percorso, quiz 

sull’origine degli scacchi, 

presentazione della scacchiera, dei 

pezzi e dell’obiettivo del gioco, 

presentazione dei movimenti sulla 

scacchiera, ascolto della storia 

sull’origine degli scacchi, 

movimenti con i pezzi sulla 

scacchiera, ripasso finale. 

Istruttore FSI e 

insegnante di classe 

Mappa degli scacchi 

Scacchiera murale 

2 2 ore Quiz e gioco di ripasso iniziale. 

Esercizi di movimento e cattura dei 

pezzi da parte del cavallo e del 

pedone, come si “apparecchia” una 

scacchiera, prima partita. 

Istruttore FSI e 

insegnante di classe 

Mappa degli scacchi 

Scacchiera murale 

Scacchiere 

LIM 

3 2 ore Quiz e gioco di ripasso iniziale. 

Presentazione delle mosse speciali, 

promozioni diverse e forchette. 

Partita finale. 

Istruttore FSI e 

insegnante di classe 

Scacchiera murale 

Scacchiere 

LIM 

4 2 ore Giochi di ripasso. 

Il valore numerico dei pezzi, i 

tatticismi dell’infilata, 

dell’inchiodatura e della 

schiodatura. Presentazione del matto 

Istruttore FSI e 

insegnante di classe 

Scacchiera murale 

Scacchiere 

LIM 
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in scala con le due torri. 

Partita finale. 

5 2 ore Giochi di ripasso. Tattiche di 

attacco e di difesa. La regola del 

quadrato. 

Partita finale. 

Istruttore FSI e 

insegnante di classe 

Scacchiera murale 

Scacchiere 

 

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. NO 

NUOVO PROGETTO (spiegare le motivazioni 

e l’aderenza al PTOF) 

Il progetto propone, come indicato nel Ptof, lo 

sviluppo della persona, la promozione del 

benessere psico-fisico, l’inclusione e 

l’integrazione delle diversità. 

 

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 


