
 
 
 

 
 
 
 
Corsi ed argomenti possono anche essere personalizzati 
in base alle esigenze delle “Scuole” e degli allievi 

 
 
  

Per informazioni: 
Circolo scacchistico Club 64 A. S. D  
c/o Polisportiva San Faustino Via Wiligelmo 72 Modena 
Tel.:  339 4513422 - 327 1870888    Mail : info@club64.it    

 

 

PROGETTO “SCACCHI A SCUOLA”       
 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
Coordinate culturali 
 
La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) - Ente Morale dal 1930 e 
disciplina associata al CONI dal 1988 - aderisce al progetto di 
promozione delle attività motorie e sportive concordato tra CONI e 
MPI e ne condivide le finalità. 
Si fa presente che già da anni viene svolta, in modo diffuso in 
diverse realtà sociali, attività di insegnamento del gioco in scuole di 
ogni ordine e grado e che dal 1993 vengono promosse anche le finali 
nazionali dei "Giochi Scacchistici Scolastici e Studenteschi a 
squadre". 
Il progetto "Sport a Scuola - Scacchi"  ha come principale obiettivo 
la valorizzazione degli aspetti formativi del carattere ed educativi 
della mente giovanile, quale veicolo di cultura e di associazionismo. 
L’apprendimento della tecnica elementare del gioco rappresenta un 
mezzo per facilitare la maturazione dello studente e per accelerare la 
crescita delle facoltà logiche, divertendolo nello stesso tempo.  
Inoltre, questa disciplina sportiva può essere praticata anche da 
alunni svantaggiati e/o portatori di handicap; può essere utilizzata 
per il recupero di alunni con difficoltà di apprendimento e non 
richiede l’utilizzo di spazi particolarmente attrezzati. 
Il gioco degli scacchi agisce positivamente sui diversi aspetti dello 
sviluppo della personalità: mentale, del carattere e della coscienza 
sociale. 
Per quanto espresso sopra il gioco degli scacchi non è fine a se 
stesso, ma è collegato strettamente alle varie discipline scolastiche e, 
pertanto, il progetto si propone di promuovere un’attività inseribile 
nell’iter formativo scolastico al fine di offrire agli studenti occasioni 
per una crescita umana e civile e opportunità alternative per un 
proficuo utilizzo del tempo libero. 
 



 
Motivazioni  
 
E’ noto che il gioco degli scacchi, quale sport intellettivo, 
contribuisce allo sviluppo delle facoltà logico-razionali non 
disgiunte dalle capacità di intuizione e di fantasia dell’individuo. 
L’aspetto meramente ricreativo del gioco si coniuga con quello 
educativo della mente e della stessa personalità dei giocatori, 
chiamati a misurarsi sul piano intellettivo e mai fisico con il 
rispettivo estro, ma sempre nell’ambito del rigore scientifico del 
metodo del calcolo. 
 
Obiettivi generali 
 
Nell’adolescenza gli scacchi concorrono alla formazione globale del 
giovane, stimolandone le capacità mentali dell’attenzione, 
immaginazione, memorizzazione, nonché la creatività e la 
consapevolezza del giusto rapporto causa-effetto. Nella scuola hanno 
una doppia valenza : didattica-educativa e ludico-sportiva. 
Utilizzati, infatti, come sussidio didattico all’attività curricolare per 
acquisire e consolidare i concetti geometrici, matematici, topologici 
e relativi all’orientamento spazio-temporale, gli scacchi soddisfano 
anche le esigenze connesse alla mera attività ludica dell’adolescente. 
 

Obiettivi specifici: 

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

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. 

 

 
Metodologie didattiche 
 
Ogni lezione sarà articolata in due momenti: 
 

� esposizione teorica su scacchiera magnetica; esercizi; 
� partite tra gli allievi sotto la supervisione di un istruttore per 

la correttezza delle mosse e del comportamento.  
  
Vengono proposti due tipi di corso rivolti rispettivamente a classi i 
cui alunni (o quantomeno la maggior parte di loro) non ha ancora 
avuto nozioni sul gioco (corso di base) ed a classi i cui alunni hanno 
già avuto modo di conoscerne le principali nozioni (corso di primo 
livello). 
 

. CORSO DI BASE    

� prime nozioni su scacchiera e scacchi  
� movimenti di ogni singolo “pezzo” 
� prime nozioni sulle regole del gioco 
� scopo del gioco e rudimentali cenni sulla “partita”  
� la prima partita a scacchi 

 
Durata del corso:  n. 10 lezioni di  ore 1 
 
  
 
CORSO DI PRIMO LIVELLO  
 

� approfondimento delle varie fasi della partita 
� prime nozioni su temi tattici 
� approfondimento delle regole del gioco 

 
Al termine dei corsi potrà essere organizzato un torneo tra i  ragazzi   

 


