
Progetto “Scacco matto” 
Progetto sugli Scacchi e l’Apprendimento della Matematica 

a cura di Oliviero Ruggieri, Maestro di Scacchi ICCF e Istruttore Elementare della FSI 
 

Premessa 
Il valore educativo degli scacchi a scuola ha ricevuto in tempi recenti due autorevoli riconoscimenti: 
- il Parlamento Europeo ha approvato il 13/02/2012 la mozione “Scacchi a scuola” che invita tutti gli 

stati dell'Unione ad introdurre gli scacchi nei rispettivi sistemi educativi e invita la Comunità 
Europea a garantire finanziamenti adeguati dal 2012; 

- il progetto SAM (Scacchi e Apprendimento della Matematica), patrocinato dalla Federazione 
Scacchistica Italiana e dall'Istituto Invalsi, nell’anno scolastico 2010/2011, ha voluto realizzare una 
sperimentazione controllata per quantificare l’effetto della conoscenza del gioco degli scacchi 
sull’apprendimento della matematica.  

Gli scacchi hanno rivelato grandi potenzialità non solo nel miglioramento dell'apprendimento, ma 
anche sulla qualità della didattica: tabelle a doppia entrata, lateralità, orientamento su piani cartesiani, 
calcolo mentale, capacità di formulare ipotesi, risoluzione di problemi si rivelano argomenti più facili 
da insegnare a bambini se sono già in grado di padroneggiare la scacchiera. Per non parlare delle 
abilità sociali che il gioco sviluppa (attenzione, concentrazione, controllo dell'aggressività, stima e 
conoscenza di sé, rispetto e riconoscimento del valore dell'avversario nella sconfitta e nella vittoria, 
volontà di migliorarsi, accettazione delle regole...) e della ricaduta positiva che esercita sulla 
motivazione allo studio, soprattutto nei confronti degli alunni svantaggiati. Da queste premesse l’idea 
di introdurre gli scacchi nella progettazione curriculare. 
 

Finalità 
Il Progetto “Scacco matto” si propone di fornire ai docenti le prime conoscenze sulla storia del gioco 
degli scacchi, sulle regole del gioco e sulla connessione tra gli scacchi e l’apprendimento della 
matematica. 
 

Destinatari 
Il progetto è indirizzato ai docenti di scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. 
 

Durata 
Il Corso avrà la durata di 30 ore, suddivise in 10 incontri da tre ore ciascuno (il primo incontro di due 
ore e l’ultimo di 4 ore). Periodo: da ottobre a dicembre 2014. Orario: 16:00 – 19:00 (ogni venerdì). 
 

Articolazione del corso 
- una parte del corso verrà dedicata alla conoscenza della storia e delle origini del gioco degli scacchi, 

alle regole (scacchiera, movimento dei pezzi, regole particolari quali: l’arrocco, lo scacco, lo scacco 

matto e lo stallo) e alle prime nozioni tattiche e strategiche (elementi tattici e strategici, fasi della 

partita: aperture, mediogioco e finale); 

- un’altra parte del corso verrà dedicata all’analisi degli studi riguardanti la connessione tra “Scacchi 

e Apprendimento della Matematica” (Progetto SAM), all’illustrazione del progetto “Giocomotricità 

su scacchiera gigante” (rivolto ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e ai primi due anni 

di scuola primaria) e alla conoscenza della piattaforma web “La casa degli scacchi di Vittorio” per 

l’avviamento e la conoscenza delle regole di base del gioco. 

Metodologia 
Lezioni frontali, grazie all’ausilio di una scacchiera murale, mediante le quali si spiegheranno le regole 
fondamentali del gioco; visione e commento di partite o posizioni “didattiche” giocate da forti 
giocatori; partite tra corsisti e tra corsisti e docente per familiarizzare con le regole del gioco.      

 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Incontro Attività Contenuti Metodologie Ore 

1 

Accoglienza corsisti Presentazione del corso  0,5 

Parte teorica: 
Il gioco degli 
scacchi 

Storia del gioco degli scacchi – 
Connessione tra scacchi e matematica 
(risultati degli studi in merito) – La 
scacchiera, la notazione scacchistica e i 
pezzi 

Lezione partecipata 1,5 

Parte pratica 
Esercitazioni sul posizionamento della 
scacchiera e dei pezzi 

Schede, esercizi 
pratici alla scacchiera 

1 

2 

Parte teorica: 
Le regole del gioco 
– parte prima 

Il pedone, la Torre, l’Alfiere Lezione partecipata 1,5 

Parte pratica 
Esercitazioni sul movimento di pedoni, 
Torri e Alfieri 

Schede, esercizi 
pratici alla scacchiera 

1,5 

3 

Parte teorica: 
Le regole del gioco 
– parte seconda 

La Donna, il Cavallo, il Re Lezione partecipata 1,5 

Parte pratica 
Esercitazioni sul movimento di tutti i 
pezzi 

Schede, esercizi 
pratici alla scacchiera 

1,5 

4 

Parte teorica: 
Le regole del gioco 
– parte terza 

Lo scacco, lo scacco matto, l’arrocco, lo 
stallo 

Lezione partecipata 1,5 

Parte pratica 
Esercitazioni sul posizioni di scacco 
matto e stallo 

Schede, esercizi 
pratici alla scacchiera 

1,5 

5 

Parte teorica: 
Le regole del gioco 
– parte quarta  

Lo Scacco matto con le 2 Torri, con la 
Donna, con una Torre 

Lezione partecipata 1,5 

Parte pratica 
Esercitazioni alla scacchiera sui diversi 
scacchi matti 

Schede, esercizi 
pratici alla scacchiera 

1,5 

6 

Parte teorica: 
Principi tattici 

Lo scacco di scoperta, lo scacco doppio, 
copertura e scambio di pezzi, 
l’inchiodatura 

Lezione partecipata 1,5 

Parte pratica 
Esercitazioni alla scacchiera sui principi 
tattici 

Schede, esercizi 
pratici alla scacchiera 

1,5 

7 

Parte teorica: 
Apertura e finale 

Principi d’apertura, il centro, errori 
d’apertura, i finali, principi sui finali 

Lezione partecipata 1,5 

Parte pratica 
Ricostruzione di partite e posizioni 
tipiche dei finali 

Schede, esercizi 
pratici alla scacchiera 

1,5 

8 
Scacchi e 
Matematica 

Analisi del Progetto SAM - Progetto 
“Giocomotricità su scacchiera gigante” 

Lezione partecipata 3 

9 Torneo Torneo tra i partecipanti Lezione partecipata 3 

10 
Scacchi e web 

Conoscenza della piattaforma “La casa 
degli scacchi di Vittorio” 

Percorsi multimediali 2 

Verifica finale Verifica finale delle competenze Test a scelta multipla 1 

Riflessioni Considerazioni conclusive  1 
   

Oliviero Ruggieri 


