
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2021 / 2022 
 SCHEDA PROGETTO 

 
Area di interesse (barrare una sola casella)

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute

 intercultura  legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione  altro (specificare):  Sviluppo capacità logiche

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2

Titolo SCACCHI A SCUOLA

Soggetto proponente ACCIAIOLI FABIO

Titolarità  privata

Referente e contatti
(tel e email)

ACCIAIOLI FABIO      3483621692    acciaiolifabio@gmail.com

Destinatari:
 barrare le caselle che interessano

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

Tempi e modalità di attuazione Il corso si articola in moduli di 8-10 incontri di 1 ora ciascuno con cadenza
settimanale. 

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Gli scacchi a scuola NON sono finalizzati all’agonismo ma diventano uno
strumento per stimolare e migliorare le capacità dei bambini. Si parla di
capacità di concentrazione, capacità di  pensare in astratto, capacità di
pianificare.  Lo  scopo  ideale  è  avere,  a  fine  corso,  non  elementi  che
vincano partite ma bambini che sappiano affrontare un problema, che si
pongano nelle condizioni migliori per trovarne la soluzione. Che capiscano
l’importanza della concentrazione, cosi come le condizioni necessarie per
lavorare al meglio.

Costi a carico dei partecipanti Il costo è di 25 Euro all'ora indipendentemente dal numero di alunni.

Scadenza iscrizione  
(per le scuole aderenti)

Il progetto è già stato attuato nelle 
scuole di Pesaro?
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole 
aderenti)

A partire dall'a.s. 2015-2016 fino ad oggi  I. C. Tonelli

a.s. 2018-2019 I.C. Pirandello
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 SCHEDA PROGETTO 

Progetto per la realizzazione di un corso di scacchi
Scuola primaria/secondaria primo grado

NUMERO CLASSI:

OBBIETTIVI: al termine del corso tutti i partecipanti saranno in grado di giocare una
partita  di  scacchi  corretta,  rispettando le  regole tecniche e  quelle  di
comportamento consone all’attività.

DURATA: 8-10 incontri della durata di 60 minuti, una volta a settimana.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da concordare con i Docenti

MATERIALE DI GIOCO tutto  quanto  il  materiale  per  lo  svolgimento  del  corso  (scacchi,
scacchiere,  scacchiera  murale,  materiale  didattico)  è  messo  a
disposizione  dall’Istruttore.  Per  un  miglior  svolgimento  delle  lezioni
sarebbe  bene  accetta  la  possibilità  di  usare  la  Lavagna  Interattiva
Multimediale. 

TEMA DELLE LEZIONI conoscenza  dei  pezzi  che  compongono l’esercito  (Re,  Donna,  Torre,
Alfiere, Cavallo, Pedone), 

Scacco al Re, Scacco Matto, Stallo

valore  relativo  dei  pezzi  e  valutazione  sull’opportunità   o  meno  di
attuare dei cambi (principio di convenienza)

conoscenza  dei  principali  temi  tattici  (inchiodatura,  attacco  doppio,
eliminazione difensore, debolezza ultima traversa)

finali di base (Re e pedone contro Re, 3 pedoni contro 2, Torre contro
Pedone passato)

brevi  cenni  sulla  storia  degli  scacchi,  sull’evoluzione  del  gioco  nei
secoli, sulla diffusione odierna nel mondo.

STRUTTURA  LEZIONE TIPO: prima parte dedicata all’esposizione del tema del giorno, seconda parte
riservata  al  gioco,  soluzione  di  esercizi  e  quiz  inerenti  l’argomento
trattato. I bambini prendono parte attiva alla lezione, non sono semplici
uditori.  Su  sollecitazione  dell’Istruttore  intervengono,  suggeriscono
ipotesi, entrano nella lezione da protagonisti. 

ISTRUTTORE le lezioni sono tenute da Acciaioli Fabio, Istruttore della Federazione
Scacchistica Italiana

RIMBORSO SPESE 25 Euro all'ora


