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Gli scacchi come ausilio per potenziare le abilità 

dei bambini dall’italiano alla matematica, al 

problem solving e alla logica ponderata.  

Attraverso giochi creativi e divertenti gli autori 

forniscono ai bambini alcuni “strumenti” essenziali 

per fruire al meglio dell’esperienza scolastica e per 

apprezzare sempre più quello che è considerato il Re 

dei giochi: gli Scacchi.  

Questo libro presenta un laboratorio didattico ed 

educativo nel quale il bambino è accompagnato a 

conoscere e apprendere le regole degli scacchi in 

relazione ad altre discipline, la cooperazione tra vari 

elementi del gioco, le modalità più efficaci per la 

gestione dell’attenzione e molto altro. 

Basato su anni di esperienza sul campo, il laboratorio, 

con la varietà degli esercizi proposti, si ispira alla 

pedagogia in cui i bambini affrontano situazioni 

problematiche e cercano soluzioni originali, piuttosto 

che ripetere schemi già noti. 

Tale metodologia sviluppa in ciascuno autonomia di 

giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle 

proprie capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca delle soluzioni. 

Questo libro è nato dal lavoro degli istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese, dopo dieci 

anni di esperienze nelle scuole d’infanzia e primarie.  

Da sempre creativi e fantasiosi, insieme ad alcuni insegnanti, hanno sviluppato diversi progetti 

che hanno coinvolto gli scacchi ben oltre la loro dimensione tradizionale: “Scacchi a fumetti”, 

“Scacchistrocche e filastracchi”, “Concorso espressione artistica” e “Scacchi riciclati”.  

Gli esercizi proposti in questo libro sono stati sperimentati nelle classi elementari come supporto 

alla didattica, coinvolgendo tutti gli allievi e accrescendone le loro attitudini personali. 

In questo modo gli scacchi diventano interdisciplinari e ancora più divertenti! 

 

Carla Mircoli è giocatrice e istruttore di scacchi e ha ottenuto nel 2008 il riconoscimento di 

Istruttore dell’anno dalla Federazione Scacchistica Italiana 

 

Rosario Lucio Ragonese è giocatore, arbitro, istruttore e organizzatore di laboratori scacchistici 

e convegni. 
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GIOCHI IN VERSIONE SCACCHISTICA 

A COURMAYEUR UN LABORATORIO PRATICO PER UNDER 8 

Quali giochi ? 
 

OCA SCACCHI 

SCATANGRAM 

SCACCOKU 

SCACCHIMISTICA 

PESCASCACCHI 

TAPPOSCACCO 

SCACCHILLI 

CHESS PUZZLE 3D 

SCACCHI MEMORY 

SCACCOMINO 

 

Un’immagine vale più di mille parole 

 
 

La copertina Pescascacchi 

  
Scatangram  Scaccomino  



  
Scacchi memory Chess puzzle 3D 

  
Oca scacchi Scacchilli  

  
Laboratorio  Scaccomino  



 

 
Oca scacchi Scaccomino 

  
Arrivo ! Tappo scacco 

 

Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese sono  disponibile a riproporre 

“Laboratorio Scacchistico” in altre occasioni e sono contattabile all’indirizzo 

frascatiscacchi@libero.it  339.7132260 
 

Ed ecco le foto di ADOLIVIO CAPECE pubblicate su www.scacchierando.it e su “La Stampa” 
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Rosario Lucio Ragonese 
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      27        

  orizzontali     verticali 
1 e 13 - Il titolo del libro ! 1 a girare - Editore del libro ! 

11 - Saba senza vocali 2 - Brescia 

14 - La prima nota 3 - Dell’… famoso gioco 

16 - Si usano per pescare 4 - Parti dell’albero 

17 - Il famoso “patacca” 5 - Pungente, sferzante 

18 - Associazione Sportiva 6 - Taci senza pari 

19 - Impiego, utilizzo 7 - Si dice per la sorpresa 

21 - Capace, abile 8 - Nelle poesie 

23 - Principio di accoglienza 9 - Lago lombardo 

24 - Lettera bifronte 10 - Prefisso per orecchio 

26 - Il famoso della Mirandola 11 - Ognuno ha una croce 

27 - Garry famoso campione del mondo 12 - Vujadin allenatore ( K = C ) 

   15 - Lo sotterra il cane 

   20 - Rossore senza dispari 

   22 - Nulla senza pari 

   23 - Associazione Italiana Radioascolto 

   25 - Articolo romanesco 

   26 - Palermo 

      
 

Rosario Lucio Ragonese  339.7132260 
 

rlragonese@libero.it  www.frascatiscacchi.it 
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