
 

Progetto “Scacchi a Scuola” 
 

progetto interdisciplinare per la scuola primaria a cura di 
ASD Scacco Matto! di Città di Castello – tel 333 6338951 (Daniel) 

 

 
Per che classi? 

 
prima – seconda – terza – quarta - quinta 

 
Quanto dura? 

 
8 incontri di un'ora 

(estendibile fino a 30 ore) 

 
In quale periodo? 

 
Tre periodi possibili: 

1) ottobre-dicembre 2) gennaio-marzo 3) metà marzo-maggio 
 

 

 



Presentazione progetto 
 

Rinnovato totalmente nel 2018 per rispondere ancor meglio alle esigenze di alunni, 
genitori e docenti, il progetto “Scacchi a scuola” è diversificato a seconda dell'età,   
delle caratteristiche della classe e dell'eventuale presenza di bambini BES. 
 
Il percorso è basato più sulla pratica che sulla teoria (learning by doing) e favorisce 
autonomia, autoapprendimento e scambio costruttivo con i compagni (peer 
learning). 
Nell'ottica dei nuovi ambienti di apprendimento e della didattica per competenze, gli 
scacchi aiutano a costruire un ambiente fortemente inclusivo, innovativo, 
socializzante, con forte spinta motivazionale e con conseguente ricaduta anche 
sulle materie curriculari. 
Uno studio INVALSI nella regione Piemonte condotto su un campione di 6000 
studenti ha messo in evidenza un miglioramento del 15% nei risultati dei test di 
matematica degli alunni che avevano seguito un corso di scacchi. 
 
Ecco una tabella riassuntiva delle priorità del nostro progetto che consigliamo di 
leggere attentamente: 
 

BENEFICI DEL GIOCO DEGLI SCACCHI SUI BAMBINI 

1 area Scientifica  logica, spazialità, problem solving, osservazione e analisi, 

valutazione, metodo 

2 area Psicologica miglioramento dell'autostima, individuazione e correzione dei 
propri errori, accettazione della sconfitta, controllo delle emozioni, 
istruttivo confronto psicologico in partita con i propri avversari 

3 area Comportamentale rispetto delle regole del gioco, rispetto della regola del silenzio, 
rilassamento, capacità di concentrazione (in profondità e durata), 
autonomia 

4 area Socializzazione socializzazione a due a due con tutti i compagni (maschi, 
femmine, bambini stranieri o con difficoltà …), rispetto delle 
differenze, miglioramento relazionale con ognuno “giocando 
insieme” 

5 area Creatività fantasia, ideazione, strategia, rivalutazione delle proprie capacità, 
giocare  in classe come nuova modalità di apprendimento, 
sviluppo emisfero sinistro e destro del cervello, collegamento fra i 
due emisferi (razionale e intuitivo) 

6 area Autonomia e 

percorso differenziato 

Premessa: in una partita a scacchi ci sono poche mosse forzate 
(cioè a soluzioni unica): la maggior parte di posizioni permettono 
al giocatore scelte multiple. Ogni giocatore gioca secondo il 
proprio livello, ha un ragionamento diverso da tutti gli altri e 
sviluppa un percorso di apprendimento del tutto personale. 
 
capacità di orientarsi in maniera autonoma basandosi sulle proprie 
conoscenze e abilità (ad es. di calcolo), capacità di individuare 
strategie di miglioramento confrontandosi con gli altri, 
autovalutazione per approfondire i propri punti forti e deboli, 
riflessione sugli aspetti emotivi (paura, insicurezza, rabbia, 
motivazione ecc.) 

 



Il progetto “Scacchi a Scuola” per alunni BES  
 

Uno dei vantaggi del gioco degli scacchi è che non necessita in generale di un 
percorso individuale in quanto ognuno può giocare secondo il proprio livello. 
Gli obiettivi prioritari  sono di accrescere l'autostima e favorire un confronto positivo 
con i compagni nella fase di gioco.  
Per aiutare i bambini in difficoltà, gli alunni stessi potranno essere incaricati di 
svolgere la funzione di tutor in modo da attivare un percorso di miglioramento e 
inclusione che coinvolga tutta la classe. 
 

 
 

I nostri Istruttori 
 

DANIEL SCIVALES: istruttore diplomato FSI/CONI  
 

FABIO MORINI: istruttore diplomato FSI/CONI 
 
 

Informazioni pratiche 
 
Aderire al progetto:  
Gli insegnanti delle scuole che ancora non aderiscono al progetto, possono 
contattarci per avere tutte le indicazioni utili e i suggerimenti necessari per attivare 
un corso.  
Gli insegnanti delle scuole che già aderiscono già al progetto e che intendono 
confermare la loro partecipazione sono pregati di chiamarci fin da subito (o di farci 
contattare dal responsabile di plesso) in modo che possiamo provvedere 
all'inserimento della classe nella nostra programmazione annuale.  
Telefono: 333 6338951 (Daniel) 
 
Date e orari delle lezioni: 
Sono stabilite in accordo con l'associazione. Vi chiediamo un certo grado di 
flessibilità nei giorni e orari in quanto i nostri istruttori intervengono in molte scuole. 
 
Materiali necessari: 
Scacchiere da tavolo, scacchiera murale, LIM (facoltativa). 
Le scacchiere da tavolo e la scacchiera murale sono fornite da ASD Scacco Matto! 
Le scuole e le classi che lo desiderano possono comunque dotarsi giochi di scacchi 
(10 euro circa a pezzo) in modo da averle disponibili anche a progetto concluso (ad 
esempio per far giocare i bambini all'intervallo). 

 
 

 



Attività aggiuntive opzionali 
 

Inglese: vocabolario e frasario relativo al gioco e agli scacchi.  
 
Tornei: gare scolastiche, interscolastiche, incontri con altre scuole del territorio.  
 
Partite online: scambio culturale e scacchistico con scuole italiane o straniere. 
 

Progetto: “insegno a un genitore” 
 
Gli insegnanti e le scuole che lo desiderano possono aderire a questo 
interessantissimo progetto che si sviluppa in tre fasi: 

1) insegnamento: i bambini trasmettono ciò che hanno imparato a scuola ad 
almeno un genitore (o nonno...) che non sa giocare.  

2) allenamento: obbligo di fare almeno una partita a settimana. Il gioco diventa 
un momento di condivisione e di crescita con i genitori (educazione al gioco) 

3) torneo finale fra bambini e genitori organizzato dalla scuola stessa o in 
alternativa dalla nostra associazione per più scuole.  

 
L'obiettivo principale di questo percorso è il recupero del valore educativo dei giochi 
tradizionali che vede i bambini come attori protagonisti e crea un legame fra casa e 
scuola anche nell'ambito della corresponsabilità educativa.  
 

    

 
TARIFFE SCUOLA PRIMARIA 2019-2020 

 

MATTINA (tariffa ridotta) 

TIPO DURATA FREQUENZA COSTO 

Corso standard 8 ore 1 ora la settimana 160 euro  

Corso medio-lungo 10 ore 1 ora la settimana 200 euro  

Corso lungo 12 ore 1 ora la settimana 240 euro  

 

POMERIGGIO  (tariffa normale) 

TIPO DURATA FREQUENZA COSTO 

Corso standard 8 ore 1 ora la settimana  176 euro  

Corso medio-lungo 10 ore 1 ora la settimana 220 euro  

Corso medio-lungo 12 ore 1 ora la settimana 264 euro 

 


