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Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
 
SCACCO MATTO 
 

 
Responsabile del progetto  

 
DE NIGRIS MARISTELLA 
 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 
 
Gli scacchi costituiscono uno strumento didattico e formativo di eccezionale importanza specie nei             
confronti dei bambini di scuola Primaria. Sono un ottimo sfondo per soddisfare diverse esigenze:              
migliorare il clima di classe, favorire l’autocontrollo, sviluppare il pensiero strategico.  
Gli scacchi, infatti: 
- stimolano lo sviluppo delle attitudini logico-matematiche, anche in soggetti non particolarmente            
portati; 
- permettono la maturazione di alcuni processi logici della sfera cognitiva tra i quali la riflessione, la                 
capacità di analisi e valutazione, la risoluzione di problemi, la programmazione; 
- allenano i processi dell’attenzione e della memoria; 
- stimolano la creatività, sia nell’arricchimento della fantasia, sia nella ricerca di soluzioni nuove ed               
originali; 
- permettono la maturazione dei processi di autodisciplina, di autocontrollo, di autocritica, del controllo              
delle emozioni; 
. costituiscono un momento costruttivo di socializzazione delle bambine e dei bambini che condividono              
le regole del gioco ed il rispetto dell’avversario. 
 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
Obiettivi: 

- stimolare lo sviluppo delle attitudini logico-matematiche; 
- maturare alcuni processi logici della sfera cognitiva; 

allenare i processi dell’attenzione e della memoria; 
- stimolare la creatività, sia nell’arricchimento della fantasia, sia nella ricerca di soluzioni nuove 

e originali; 
- permettere la maturazione dei processi di autodisciplina, di autocontrollo, di autocritica, del 

controllo delle emozioni; 
- favorire la socializzazione delle bambine e dei bambini, che condividono le regole del gioco ed 

il rispetto dell’avversario. 
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Contenuti  
  
Le regole del gioco degli scacchi 
  
 
Metodologie utilizzate  
 
Lezione frontale. 
Laboratorio ludico. 
 
 
Strumenti/attrezzature  
  
Scacchiere 
LIM 
 
 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
 
La verifica del progetto sarà demandata alla valutazione dei docenti in merito agli obiettivi prefissati. 
 
 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
 
Le classi 4A, 4B, 4C della scuola Primaria Cittadella 
 
 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
 
Dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 2017, per un totale di 7 lezioni.  
 
 
Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
Per la realizzazione del progetto interverrà l’esperto Riccardo …., esperto scelto dagli Itinerari             
Scuola-città (Memo) 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
___________ 
 
 

     
     

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 
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Motivare il ricorso a esperti esterni  
 
 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
    
    
    
    
    
 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
Comune di Modena 
Genitori 

80,00 euro a classe 
100,00 euro a classe 

Totale  180,00 euro a classe 
 
 

Abstract da inserire nel POF (max 5 righe) 
Gli scacchi costituiscono uno strumento didattico e formativo di eccezionale importanza specie nei             
confronti dei bambini di scuola Primaria. Sono un ottimo sfondo per soddisfare diverse esigenze:              
migliorare il clima di classe, favorire l’autocontrollo, sviluppare il pensiero strategico. Per la             
realizzazione del progetto interverrà l’esperto esterno Riccardo…..., individuato dagli Itinerari          
Scuola-città (MEMO) 
 
 

 
 
 
firma del referente del progetto  

 
  

 
Data 30/09/2017 
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