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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it  - Sito web: www.icbedizzole.gov.it 

SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 

                                                   CORSO DI SCACCHI 

Progetto 

N.  ____ 

(parte riservata all’ufficio) 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA MOCASINA X 

SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

 CORSO DI SCACCHI  

DOCENTI 

RESPONSABILI 

PIERSIMINE MAGNOLINI 

ZORZI PATRIZIA 

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 dei 

programmi scolastici 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 
agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

Obiettivi: 

1    Concentrazione 

1 Autocontrollo 

2 Capacità di risolvere i problemi (Problem solving) 

3 Memoria 

4 Autostima 

5 Responsabilità 

6 Rispetto delle regole e delle opinioni altrui 

 

ALUNNI COINVOLTI 

Docenti di classe ed esperto esterno 
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ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Docenti classi terze A-B Scuola primaria Mocasina 

 

Docenti classi quarte A-B Scuola primaria Mocasina 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

 

Esperto scuola di scacchi 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Associazione sportiva dilettantistica Scuola di scacchi   

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

Il corso svilupperà le informazioni basilari per apprendere il gioco 

degli scacchi e è rivolto a chi si avvicina per la prima volta al gioco( 

conoscenza della geometria della scacchiera, acquisizione di regole 

e terminologie, conoscenza dei movimenti dei pezzi, trascrizione 

delle mosse, concetto di spazio, tempo, dominio, combinazione, 

elementi di tattica e strategia) 

SPAZI NECESSARI 

Aula lim e aule classi quarte 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

(indicare le date delle attività) 

Corso di 5 lezioni da 2 ore per ciascuna classe terza e quarta 

PERIODO INDICATIVO: DA GENNAIO IN POI 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Ogni lezione prevede una parte di teoria e una di pratica per 

fissare gli argomenti trattati. Per la parte pratica si prevedono  

partite giocate in simultanea con l’istruttore (per riscontrare 

direttamente il grado di preparazione di ognuno) e partite 

giocate fra gli allievi che, trascritte, offriranno occasione di 

brevi analisi per richiamare elementi di tattica e strategia già 

illustrati. Saranno effettuate gare di quiz sui vari argomenti 

affrontati e un torneo a fine corso 

MATERIALI 

Scacchiera murale, scacchiere da tavolo e orologi da torneo 

forniti, durante il corso, dalla scuola di scacchi Torre & Cavallo 

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 
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Lezione1 2ore Lezione teorica e 

pratica 

Alunni   

 Cl.  3^ -  4^ 

 

cl.3-4 

Scacchiera murale e da 

tavolo e orologi da 

torneo 

Lezione2 2ore Lezione teorica e 

pratica 

Alunni   

 Cl.  3^ -  4^ 

  Scacchiera murale e da 

tavolo e orologi da 

torneo 

Lezione3 2ore Lezione teorica e 

pratica 

Alunni   

 Cl.  3^ -  4^ 

  Scacchiera murale e da 

tavolo e orologi da 

torneo 

Lezione4 2ore Lezione teorica e 

pratica 

Alunni   

 Cl.  3^ -  4^ 

 Scacchiera murale e da 

tavolo e orologi da 

torneo 

Lezione5 2ore Lezione teorica e 

pratica 

 Cl.  3^ -  4^  Scacchiera murale e da 

tavolo e orologi da 

torneo 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO  

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 

 


