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Ora mi muovo sopra il mondo come su una scacchiera 

come un pedone su una casella bianca e una nera 

come una torre che si arrocca sempre in laterale 

come un alfiere che ti fotte sempre in diagonale 

Per questo devo avere mille occhi 

perché la vita è una partita a scacchi 

ma non mi pento più di quel che ho fatto 

perché un pedone, sì anche un pedone 

può dare scacco matto 

E io voglio giocarmi un’altra partita 

voglio giocarla a scacchi con la vita. 

G. Povia 
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Premessa 

Il gioco degli scacchi è universale, antichissimo, di origine leggendaria, che mette 
insieme Oriente e Occidente, presentando aspetti cognitivi, affettivi, immaginativi 
che, coinvolgendo varie dimensioni dello sviluppo del bambino, sono adatti per 
progetti educativi e rieducativi indirizzati a diverse fasce di età – prescolare (scuola 
dell’infanzia) e scolare (scuola primaria e secondaria di primo grado). Sfatiamo, 
quindi, l’idea di luogo comune degli scacchi come gioco praticato in ambiti esclusivi 
e prevalentemente adulti, ambienti quieti e solitari, funzionali a un’attività ritenuta 
prettamente cerebrale, tale da sconsigliarne la pratica ai più piccoli. Chi gioca a 
scacchi assiduamente sa quanto essi abbiano a che fare con più aspetti del 
funzionamento mentale, ma la loro funzione educativa fu intuita solo verso la fine del 
secolo scorso e confermata nei decenni seguenti, quando fu messo in evidenza che la 
loro pratica coinvolge diverse attenzioni e memorie, e i processi di pensiero nella 
poliedricità delle loro sfaccettature (intuizioni e deduzioni, astrazioni, uso di 
linguaggi e di intelligenze diverse) prevalentemente non verbali. Inoltre si riconobbe 
che, come altri giochi (Dama, Backgammon, molti giochi di carte e da tavolo), gli 
scacchi danno vita a una partita tra due giocatori che si pongono in competizione 
cognitiva, un’attività chiaramente dialettica, ossia: gli scacchisti non possono 
ragionare in modo indipendente, devono pensare l’uno sul pensiero dell’altro, in una 
situazione che li costringe ad assumere una posizione metacognitiva ben finalizzata. 
Queste caratteristiche contribuiscono a rendere il gioco degli scacchi un’attività 
sportiva in cui i piccoli giocatori possono esprimere la propria aggressività all’interno 
di una cornice con regole e limiti bene definite; inoltre, per la sua dimensione 
socializzante, il gioco degli scacchi stimola l’integrazione sociale. Per questi aspetti, 
l’introduzione nella scuola di un percorso che abbia come tema gli scacchi, può 
essere un contributo alla prevenzione del bullismo, senza per questo ovviamente 
rappresentare l’unica soluzione del fenomeno. Tenendo conto di questi aspetti del 
funzionamento mentale, il progetto educativo che proponiamo, con un’impostazione 
legata alla teoria della mente, punta a concretizzare, per mezzo degli scacchi, un 
percorso di crescita, cognitivo e relazionale, giocando a scuola e in gruppo, per 
trasformare l’esperienza in un’occasione educativa condivisa per lo sviluppo e la 
socializzazione del bambino. 
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Gli scacchi: pensare prima di muovere  

Le rilevazioni scolastiche denotano, sempre più spesso, diffusi deficit nella capacità 
di attenzione e concentrazione. Si fanno sempre più cose e sempre più in fretta. 
Pensare prima di muovere, una necessità che caratterizza il gioco degli scacchi, 
nell'attuale contesto è diventato un gesto inusuale. Gli scacchi, lo sport della mente 
per eccellenza, sono al tempo stesso un gioco, una scienza, un'arte e un linguaggio 
universale in grado di unire il mondo e le generazioni, ma con essi si può fare questo 
e molto di più. L’inserimento della pratica del gioco degli scacchi a scuola può 
aiutare a far fronte alle problematiche sottolineate perché permette di: 

  educare alle regole e al senso sociale e di comunità;  

 stimolare il pensiero e la libera espressione responsabile come valore in sé, al di là 
delle competenze scacchistiche acquisite;  

 educare al piacere dell'impegno mentale;  

 favorire il rispetto per gli altri, abituare ad accettare e ad affrontare le difficoltà 
quotidiane;  

 favorire i rapporti tra i pari nel gruppo per la socializzazione e l'arricchimento 
personale;  

 accrescere il senso critico ed autocritico (valutazione ed autovalutazione simbolica);  

 sviluppare gradualmente le capacità di analisi, valutazione, sintesi e organizzazione 
delle attività e degli interessi personali. 

 creare una continuità educativa e valoriale scuola-famiglia (genitori, nonni, fratelli, 
parenti);  

 favorire l'integrazione della disabilità e delle diverse etnie. 
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1) Finalità 

Perché si presenta il progetto? 

1. Avvicinare gli studenti ai concetti teorico-pratici elementari del gioco degli 
scacchi;  

2. Offrire uno strumento piacevole che favorisca lo sviluppo del pensiero formale, la 
fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle opinioni degli altri, l'accettazione del 
confronto 

 

2) Chi può partecipare: 

1. Il progetto è rivolto a bambini/e che frequentano la scuola primaria (a 

partire dal secondo anno della primaria)  

2. Anche per chi non ha alcuna conoscenza del gioco (si tratta di un progetto per 
principianti), ma ha il desiderio di scoprire ed apprendere uno tra i giochi più antichi 
al mondo 

3) Alunni svantaggiati e con disabilità  

 

3) Competenze chiave della UE 

 Comunicazione nella lingua madre 
 Competenza matematica 
 Imparare ad imparare  
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa 
 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

4) Obiettivi didattici generali: 

SVILUPPO MENTALE 

- affrontare e risolvere situazioni problematiche e di presa di decisione; 
- sviluppare le capacità logiche, di ragionamento e di astrazione; 
- sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento; 
- rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare e quindi 

l'attenzione; 
- sviluppare la creatività, la fantasia; 
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- Sviluppare concetti topologici e temporali 
- Concetti e termini geometrici 
- Orientamento  
- favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, la capacità e l'abilità 

d'argomentazione; 
- Stimolare il pensiero formale-organizzato. 
- Stimolare la sana competitività e il rispetto per gli avversari  

FORMAZIONE DEL CARATTERE 

- Migliorare le capacità di riflessione; sviluppare l'esercizio della pazienza; 
- controllare l'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, la superficialità e la 

presunzione; 
- favorire la formazione di una coscienza autocritica; 
- stimolare la fiducia in se stessi, l'autocontrollo, le capacità decisionali, il senso 

di responsabilità e la maturazione generale; 
- incoraggiare e sviluppare lo spirito d’iniziativa; 
- Stimolare l'autovalutazione, l’autoregolazione delle emozioni; 
- sviluppare un'equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria 

personalità. 

FORMAZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE 

- rispettare le regole e la correttezza; 
- rispettare l'avversario; 
- favorire e sviluppare la leale competitività; 
- sublimare nel gioco la propria aggressività; 
- accettare la sconfitta e adattarsi alla realtà; 

 

5) Obiettivi specifici: 

Nel gioco degli scacchi le funzioni educative più evidenti sono le funzioni 
socializzante, cognitiva ed etica, ma questo non significa che l’affettività, le emozioni 
e la sensibilità debbano essere poste in secondo piano.  

Attraverso un adeguato approccio le funzioni del gioco degli scacchi saranno 
valorizzate in una prospettiva educativa. 

Sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici elementari per portare gli allievi 
ad una conoscenza abbastanza completa dei fondamenti del gioco.  

Offrire uno strumento piacevole e creativo che contribuisca a sviluppare le attività 
intellettive e psico-motorie. 
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Il gioco degli scacchi agisce positivamente sui seguenti settori formativi: 

-attenzione e concentrazione, creatività e logica, capacità decisionale, impegno 
formativo, immaginazione e capacità di risoluzione di problemi, organizzazione 
metodica dello studio e pianificazione, tenacia e meditazione. 

 

 

6) Calendario: 

1. Il progetto verrà sviluppato nei giorni 30 novembre e 2 e 16 dicembre c.a. Il giorno 
30 novembre presso la scuola Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi, Via 
Nazionale SNC 87050. I giorni 2 e 16 presso la piazza dell’ex Centro Residenziale 
Unical, Arcavacata di Rende 87036 

2. L’orario è dalle 8:30 alle ore 12:30 per tutti i tre giorni. 

3. A fine anno (data da destinarsi) verrà svolto un torneo presso la scuola su 
menzionata. 

 

7) Metodologie didattiche: 

Ogni lezione sarà articolata in quattro possibili momenti: 

1. Esposizione teorica su scacchiera multimediale ed esercitazioni; 

2. Partite simultanee (l’istruttore gioca contemporaneamente contro ogni singolo 
allievo) presso l’Università della Calabria con i bimbi che impersoneranno i vari 
“pezzi”.  

3. Partite tra gli allievi (individuali e a squadre) sotto la supervisione degli istruttori-
educatori con verifica della correttezza delle mosse e del comportamento. 

4. Quiz e problemi scacchistici da risolvere singolarmente o in gruppi 

5. Movimenti del gioco con tecniche psico-motorie 

 

8) Materiale  

- LIM  

- Scacchiera classica 

- 16 magliette (8 bianche e 8 nere) 
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- Le sagome in cartoncino dei vari “pezzi” 

 

9) Organico formativo 

- 15 tutor (tirocinanti in Scienza della Formazione Primaria dell’Università della 
Calabria 

- Docenti accompagnatori (il numero dipende dai bimbi partecipanti) 
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