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PROGETTO SCUOLA  PRIMARIA 

 
 

“Il  gioco  degli  scacchi” 
 
 

 
Premessa 
 
L’apprendimento del gioco degli 
scacchi rappresenta “un mezzo 
per facilitare la maturazione dello 
studente e per accelerare la 
crescita delle facoltà logiche, 
divertendolo nello stesso tempo”. 
Chi pratica questa disciplina 
acquisisce una più profonda 
capacità di concentrazione e 
potenzia senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello, con benefici in 
altri campi come lavoro e scuola. Inoltre, la pratica di questa disciplina favorisce, 
nell’allievo, la formazione della coscienza sociale attraverso il rispetto delle regole, 
l’accrescimento della correttezza, il rispetto dell’avversario, l’accettazione della 
sconfitta e l’adattamento alla realtà.  
 
 
 
Finalità 
 

Ø Favorire la maturazione dell’alunno ed accelerare la crescita delle facoltà 
logiche. 

Ø Sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici elementari del corso di 
primo livello per portare gli alunni ad una conoscenza abbastanza completa 
dei fondamenti non solo teorici del gioco. 

Ø Offrire uno strumento piacevole e impegnativo che favorisca lo sviluppo del 
pensiero formale, la fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle opinioni degli 
interlocutori, l’accettazione del confronto. 



 
Obiettivi specifici 
 

Ø Sviluppare le capacità di autocontrollo fisico e psichico 
Ø Saper mantenere la concentrazione e l’immobilità 
Ø Saper valutare l’importanza dei problemi in esame con conseguente 

ripartizione del tempo a disposizione 
Ø Dover concludere un certo numero di mosse in un dato tempo 
Ø Sviluppare la creatività e l’immaginazione 
Ø Passare da una posizione iniziale di parità ad una brillante conclusione 
Ø Sviluppare la capacità di riflessione 
Ø Muovere dopo aver considerato la continuazione 
Ø Trovata una mossa buona, cercarne una migliore prima di giocarla 
Ø Rispettare le opinioni altrui 
Ø Sviluppare la capacità di prendere decisioni in autonomia 
Ø Fra le varie mosse considerate, saperne scegliere una sola e da soli  
Ø Sviluppare la capacità di concepire ed eseguire schemi e processi logici 
Ø Capire che una mossa deve essere la conseguenza logica della precedente o 

deve preparare in modo coerente la successiva. 
 
 
Obiettivi educativi trasversali 
 
SVILUPPO  MENTALE 
 

Ø affrontare e risolvere  situazioni problematiche; 
Ø sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di 

ragionamento in generale; 
Ø sviluppare il senso della decisione 
Ø motivare all’apprendimento, a una positiva  immagine di sé, all’autostima 
Ø saper prevedere le conseguenze delle proprie mosse 
Ø sviluppare strategie di gioco 
Ø saper stare con gli altri 
Ø saper perdere e vincere 
Ø sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento 
Ø rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la 

lucidità, la capacità di astrazione 
Ø sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d’iniziativa 
Ø favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l’abilità 

d’argomentazione 
Ø stimolare il pensiero organizzato 
Ø stimolare l’autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell’altro. 
 
 



FORMAZIONE  DEL  CARATTERE 
 
Ø Migliorare la capacità di riflessione; 
Ø Controllare l’impulsività, l’emotività, l’approssimazione, la superficialità e la 

presunzione; 
Ø Sviluppare l’esercizio della pazienza; 
Ø Aiutare la formazione di una coscienza autocritica; 
Ø Stimolare la fiducia in se stessi, l’autocontrollo, le capacità decisionali, il senso 

di responsabilità e la maturazione generale. 
 
 
FORMAZIONE  DELLA  COSCIENZA  SOCIALE 
 
Ø Rispettare le regole e accrescere la correttezza; 
Ø Rispettare l’avversario; 
Ø Trasferire nel gioco la propria aggressività; 
Ø Accettare la sconfitta ed adattarsi alla realtà; 
Ø Sviluppare un’equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria 

personalità. 
 
 
Competenze da acquisire 
 
Autocontrollo, capacità di lavorare in silenzio, osservazione globale, meditazione, 
rispetto delle regole, delle opinioni altrui, dei limiti di tempo e di spazio, 
possibilità di misurarsi con i propri avversari in senso intellettivo e non fisico, 
migliore spirito di collaborazione. 
 
 
Contenuti 
 

Ø Presentazione degli scacchi: brevi cenni storici 
Ø La scacchiera 
Ø Il movimento dei pezzi 
Ø Lo “scacco matto”, obiettivo della partita 
Ø Presa, scacco, casi particolari 
Ø Alcuni finali fondamentali 
Ø Elementi del medio gioco 
Ø Principi fondamentali nelle aperture (4e e 5e) 
Ø Lezioni frontali con l’uso della scacchiera murale 
Ø Partite individuali e collettive  
Ø Torneo 

 



 
 
Fasi di lavoro e metodologia 
 
I bambini impareranno il gioco degli scacchi attraverso applicazioni pratiche del 
gioco Dopo una prima fase di formazione e di allenamento, l’istruttore, attraverso 
partite simultanee, giocherà singolarmente con l’alunno, avendo così 
l’opportunità di valutarne sul campo il grado di apprendimento. 
A fine corso ci sarà un torneo a squadre per verificare le competenze raggiunte. 
 
 

 
Durata 
 
Si prevede di svolgere il progetto a partire da Gennaio fino al mese di Maggio, 
impegnando gli alunni in laboratori di due ore che avranno luogo una volta a 
settimana in orario pomeridiano. N.15 incontri per un totale di 30 ore 
 
 
Destinatari 
 
Gli alunni delle classi IV del plesso Borgo 
 
 
Risorse umane 

Ø Docenti di classe 
Ø Esperto esterno 

 
 


