
 

 

 

“GLI SCACCHI A SCUOLA" 
PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA BASATO SUL PROGRAMMA  

EUROPEO “CHESS IN SCHOOLS”  

 

a cura dell’associazione ASD Scacco Matto! di Città di Castello - tel 333 6338951 (Daniel) 

www.scacco.net 

 

Giocare …      Socializzare … 

Ragionare …     Pianificare … 

Concentrarsi …     Risolvere problemi … 

Accettare la sconfitta …    Non arrendersi … 

 

 

 

Giocare a scacchi migliora il rendimento scolastico! 

http://www.scacco.net/


 

ETA’ CONSIGLIATA PER INIZIARE 

Gli scacchi sono adatti per bambini dalla classe prima fino alla quinta. 

I bambini più piccoli imparano le regole del gioco e hanno la possibilità di lavorare sulle 

proprie emozioni e sull’autocontrollo, mentre quelli più grandi possono sviluppare livelli di 

ragionamento e di astrazione anche complessi. 

In ogni caso all’inizio di ogni corso verranno identificati insieme ai docenti uno o più 

obiettivi prioritari per la classe (ad esempio la socializzazione) insieme agli obiettivi 

individuali in particolare per gli alunni BES. 

GIORNI E ORARI  

I giorni e gli orari sono da concordare con gli istruttori.  

Per motivi logistici chiediamo alle scuole una certa flessibilità, in quanto i nostri istruttori 

sono impegnati in più istituti scolastici. 

 

SCACCHIERE E SCACCHI 

Scacchi e scacchiere sono prestati dall’associazione. 

Le scuole hanno anche la possibilità di acquistarli a 12 euro (scacchi + scacchiera formato 

torneo 45x45cm). Calcolare una scacchiera ogni due alunni. 

 

COME ADERIRE AL PROGETTO 

Contattate rapidamente l’associazione “Scacco Matto!” al numero 333 6338951 (Daniel 

Scivales, presidente) dove potete avere informazioni dettagliate su tutti i nostri progetti 

scolastici, (differenziati a seconda dell’età), sulle modalità di adesione e sulle nostre 

disponibilità di giorni e orari. 

 

TARIFFE SCUOLA PRIMARIA 2022-2023 

Il costo per classe è di 184 euro per classe (23 euro/h).  

La durata è di 8 ore e la frequenza di un’ora la settimana. Per classi piccole al fine di 

diminuire il costo per alunno è possibile prevedere 7 ore invece di 8 al costo di 161 euro. 

Tariffe speciali sono applicate a scuole che partecipano al progetto con numerose classi. 



 

IL PROGETTO 

PER SCUOLA PRIMARIA (da 6 anni in su) 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il gioco degli scacchi è diventato materia scolastica obbligatoria in vari stati europei in 

quanto rappresenta uno strumento capace di stimolare fin dalla più tenera età alcune abilità e 

competenze fondamentali per l’apprendimento scolastico. Giocare a scacchi non agisce 

solamente sulla sfera razionale, migliorando logica e concentrazione, ma anche su quella 

psicologica ed emotiva, aiutando i bambini a conoscere sempre più se stessi, a controllare le 

proprie emozioni e a migliorare autostima e autoefficacia. 

 

OBIETTIVI GENERALI   

Migliorare la capacità di concentrazione  

Migliorare il ragionamento (problem solving) 

Sviluppare la memoria  

Migliorare l’autostima (maggiore conoscenza e fiducia nelle proprie capacità, 

correzione dei propri errori, accettazione della sconfitta ecc.) 

Socializzazione (il gioco come momento di socializzazione, il confronto a due a 

due con tutti i compagni di classe) 

 

CONTENUTI 

Il corso è diversificato a seconda dell’età dei bambini ed è suddiviso in due parti: 

- 25% PARTE TEORICA (spiegazioni e quiz su scacchiera murale o LIM) 

- 75% PARTE PRATICA (partite a due a due con scacchiere da tavolo) 

E’ possibile realizzare anche eventi quali: tornei interni, incontri con altre scuole (anche on-

line), scacchiere viventi, ecc.  

GLI ISTRUTTORI 

Daniel Scivales: responsabile pedagogico del progetto, istruttore diplomato FSI-CONI / 

UISP / FFE (Fédération Française des Échecs) 

Fabio Morini: istruttore diplomato FSI-CONI 

 


