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Scacchi a Scuola: cosa, come, quando…
(Docenti della scuola primaria e secondaria I grado)
CALENDARIO DEGLI INCONTRI

➔ Lunedì 9 aprile
➔ Venerdì 20 aprile
➔ Venerdì 27 aprile
➔ Venerdì 11 maggio
➔ Lunedì 14 maggio

SEDE DEL CORSO
Istituto Comprensivo Lodi V - “F. Cazzulani”, viale Dante n° 1, 26900 LODI (Aula pianterreno)
Tel: 0371 420 362

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso prevede 5 incontri in presenza della durata di 3 ore ciascuno (dalle 14:30 alle 17:30) oltre a
10 ore di attività di lavoro personale online per un totale di 25 ore.
Al termine di ogni incontro verranno forniti strumenti per la revisione di quanto svolto in presenza
oltre che indicazioni di lavoro da svolgere a casa per potenziare gli apprendimenti e completare il
monte ore.
Frequenza minima per la validazione del corso: 80%.

Plessi annessi:
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Motta Vigana ( Massalengo) - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849
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PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO
Presentazione delle regole di base del gioco degli scacchi (norme regolamentari e principi logici di
base). Approfondimento dei principi che regolano i vari momenti della partita (apertura, medio gioco,
finale) e i rapporti tra strategia (pianificazione) e tattica (realizzazione concreta attraverso
combinazioni di mosse). Illustrazione degli aspetti storici, culturali, organizzativi e associativi del
Gioco. Particolare attenzione verrà data ai Campionati Studenteschi e al gioco a squadre. Sono
inoltre presentati alcuni strumenti informatici di studio, allenamento e competizione scacchistica e
possibili applicazioni in campo didattico, nel rispetto del grado di sviluppo cognitivo ed emotivo degli
alunni (sviluppo delle capacità logiche attraverso il gioco; sviluppo delle capacità psicologiche, in
termini di introspezione e di empatia; sviluppo di un sano agonismo - mettersi in gioco, rispettare le
regole, accettare i risultati positivi e negativi come momento di crescita personale). Inoltre sarà fornito
un adeguato supporto all’elaborazione di progetti sul campo, specifici per le singole Scuole.

COMPETENZE/OBIETTIVI:
- Consentire agli insegnanti di comprendere lo sviluppo di una normale partita a scacchi. Le
conoscenze storiche, culturali, organizzative sono finalizzate a comprendere il contesto in cui si
sviluppa l’attività scacchistica.
- Valutare con gli insegnanti le applicazioni possibili in campo didattico, nel rispetto del grado di
sviluppo cognitivo ed emotivo degli alunni.
- Sviluppare progetti sul campo, specifici per le singole Scuole. Un progetto specifico possibile è la
partecipazione ai Campionati Studenteschi a Squadre.

PROGRAMMA SPECIFICO
INCONTRI
I INCONTRO

DATA
LUNEDI’ 9 APRILE
2018

ORARIO
14.30- 17.30

PROGRAMMA
INTRODUZIONE
Cenni storici sullo sviluppo degli scacchi,
fino
all’organizzazione attuale del
movimento scacchistico.

APPROFONDIMENTO TECNICO
Le regole del gioco: la scacchiera, il
movimento dei pezzi, lo “scacco matto”
obiettivo della partita. Esercizi semplici di
logica, fino allo “scacco matto in una
mossa”.

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Motta Vigana ( Massalengo) - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011
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II INCONTRO

VENERDI’ 20
APRILE 2018

14.30- 17.30

INTRODUZIONE
Che
cos’è
la
“intelligenza”;
le
“intelligenze multiple”; le dimensioni
dell’intelligenza che entrano in gioco
negli scacchi.

APPROFONDIMENTO TECNICO
Esempi concreti di “combinazioni di
mosse per uno scopo” (tatticismi: attacco
doppio, inchiodatura, infilata ecc.).
Combinazioni che portano al matto in
due (o più) mosse.
III INCONTRO

VENERDI’
27 APRILE 2018

14.30- 17.30

INTRODUZIONE
Come si organizza una competizione di
scacchi
e/o
di
un
laboratorio
scacchistico. Materiali, score, orologio,
arbitraggio…

APPROFONDIMENTO TECNICO
Il finale nella partita a scacchi: ruolo del
Re, cooperazione dei pezzi, opposizione,
obbligo di mossa, ruolo del pedone…
IV INCONTRO

VENERDI’
11 MAGGIO 2018

14.30- 17.30

INTRODUZIONE
Campionato Studentesco: cosa occorre,
scadenze, fasi.
APPROFONDIMENTO TECNICO
Apertura della partita: il “centro” nella
partita a scacchi, la sicurezza del Re, lo
sviluppo rapido e coordinato dei pezzi…

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Motta Vigana ( Massalengo) - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011
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V INCONTRO

LUNEDI’
14 MAGGIO 2018

14.30- 17.30

INTRODUZIONE
Presentazione di sussidi informatici per
lo studio, l’allenamento, la competizione
scacchistica.

APPROFONDIMENTO TECNICO
Strategia e tattica: definizioni e rapporto
reciproco tra i due elementi. Esempi di
valutazione strategica di una posizione.

CONTATTI
Direttore del corso

CACCAMO DEMETRIO

dirigente@istitutocazzulani.gov.it

Tutor

ZECCA MONICA

zecca.monica@istitutocazzulani.gov.it

Formatore

SWANNIE DOUGLAS

douglas.swannie@tiscali.it

Si raccomanda di controllare la propria casella di posta elettronica utilizzata per l’iscrizione al corso
per eventuali comunicazioni organizzative.

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Motta Vigana ( Massalengo) - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011

