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IL GIOCO DEGLI SCACCHI: UNO SPORT PER LA MENTE 
Imparare a giocare per affinare le competenze logico-matematiche e 

potenziare il controllo emozionale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durata attività: 2 ore 
 
Disciplina di riferimento: MATEMATICA 
 
Competenza chiave: competenza matematica 
 
Il tema che abbiamo deciso di trattare questo mese è quello del gioco a scuola. Nel riflettere su 
quale approfondimento proporre ci sono venuti in mente diversi giochi da tavolo molto validi che 
proponiamo regolarmente tra cui il Senet, il Ludus duodecim scriptorum e gli Scacchi. 
I primi due giochi Ginevra li propone durate gli approfondimenti di storia legati alle grandi civiltà; 
per quanto riguarda gli scacchi invece, Giuditta li propone nella normale attività curricolare come 
potenziamento di innumerevoli competenze e abilità. L’esperienza di Giuditta con gli scacchi è ini-
ziata nel 2009, quando per la prima volta si è avvalsa della valida competenza degli istruttori e delle 
istruttrici del Circolo UST di Trento per guidare i bambini e le bambine nella scoperta di questo gioco. 
In seguito, dopo aver avuto modo di comprendere il meccanismo alla base del gioco e in che modo 
questo potesse diventare un valore aggiunto a scuola, Giuditta ha seguito alcuni corsi per diventare 
istruttrice a sua volta. 
 
Il movimento dei pezzi, legato a regole geometriche fa subito pensare che gli unici vantaggi che si 
possano avere dalla pratica costante di questo sport siano quelli di sviluppare la geometrizzazione 
del pensiero e le abilità di calcolo, tuttavia questo è solo uno degli aspetti positivi di questo gioco 
dalle innumerevoli sfaccettature. Ogni partita prevede che i due avversari muovano i pezzi a turno: 
questo aiuta i bambini e le bambine a sviluppare la pazienza. Ad ogni mossa segue una 
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contromossa, e ogni azione ha una causa e una conseguenza, questo permette di lavorare sulla suc-
cessione spazio-temporale e sulle relazioni di causa ed effetto.  
Prima di muovere un pezzo il giocatore o la giocatrice deve osservare la scacchiera, la posizione dei 
pezzi e valutare la mossa appena fatta dall’avversario; quando muove, deve prevedere cosa farà 
l’avversario o l’avversaria. Tutto questo comporta un rafforzamento delle capacità di osservazione, 
riflessione, memorizzazione, astrazione, previsione e decisione. Man mano che si imparano nuove 
strategie da mettere in pratica, si rinforzano anche le competenze di memoria e si sviluppa in parti-
colare la memoria visiva. Studiare strategie codificate permette inoltre di acquisire un metodo di 
indagine e analisi e di sviluppare capacità di progettazione in vista di uno scopo.  
A tutto questo si aggiunge la necessità di sviluppare attitudini psicologiche, di creatività e fantasia 
necessarie alla risoluzione dei problemi che si devono affrontare durante la partita. 
Infine, ma non ultimo per importanza, il gioco degli scacchi permette di consolidare e potenziare il 
controllo emozionale sia per gestire le emozioni durante la partita, sia per gestire la pressione pre-
partita e le emozioni in caso di vittoria e sconfitta. 
Per esperienza diretta possiamo dire che, dopo un training di tre mesi in classe seconda, i bambini 
e le bambine dimostrano tempi di attenzione più lunghi e maggiore capacità di mantenere una po-
sizione composta al banco rispetto a bambini e bambine che non praticano questo sport. 
In classe quinta si ottengono sessioni di gioco della durata di 40 – 60 minuti in cui gli alunni e le 
alunne dimostrano concentrazione e attenzione costanti. 
Questi risultati si riflettono nella didattica di tutti i giorni, durante le attività individuali e gli esercizi 
in classe, dove gli alunni e le alunne dimostrano concentrazione, autonomia e spiccata capacità nella 
risoluzione di problemi. 
Il gioco degli scacchi è inoltre uno sport che permette di promuovere la parità di genere in quanto 
non ci sono disparità legate alla forza e prestanza fisica. Questo gioco può essere inoltre praticato 
da bambini e bambine con disabilità fisica e utilizzato con efficacia e soddisfazione anche per i bam-
bini e le bambine che presentano disturbi specifici di apprendimento. 
Anche per introdurre il gioco degli scacchi abbiamo deciso di partire da una storia; la nostra scelta 
è caduta sul passaggio di “Alice attraverso lo specchio” in cui Alice incontra la Regina Rossa e diventa 
un pedone della scacchiera. 

Il video qui proposto è suddiviso in tre parti: 

• prima parte: lettura e interpretazione della storia; 
• seconda parte: presentazione del movimento dei pezzi degli scacchi; 
• terza parte: videotutorial con i passaggi per realizzare il minilapbook contenente la scac-

chiera portatile. 
 
Subito in pratica: 

- Proporre la visione della prima parte del video in cui viene raccontata la storia; 
- Guardare la seconda e la terza parte del video; 
- Realizzare il minilapbook contenente la scacchiera portatile; 
- Rivedere la seconda parte mettendo in pratica sulla scacchiera quanto spiegato nel video. 
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Spunti di riflessione: 

La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) organizza ogni anno il Trofeo Scacchi Scuola al quale è pos-
sibile partecipare presentandosi con una o più squadre. Ogni partita del torneo vede giocare in con-
temporanea quattro giocatori: di fatto ogni giocatore gioca una partita singola, ma è la somma dei 
risultati parziali a decidere il vincitore della manche. I giocatori, quindi, devono supportarsi e soste-
nersi a vicenda sia nella vittoria che nella sconfitta. Il torneo prevede fasi eliminatorie a livello citta-
dino, provinciale, regionale e nazionale. Nella fase nazionale i giocatori coinvolti di ogni ordine e 
grado possono arrivare a più di mille e si scontrano contemporaneamente in un palazzetto. In que-
ste occasioni è possibile vedere bambini e bambine della scuola primaria sfidare nei momenti di 
pausa anche giocatori e giocatrici più grandi ed esperti. Questi tornei sono contrassegnati da un 
clima di rispetto dove si impara anche il valore del fair play. Per esperienza diretta i tornei sono una 
tappa caldamente consigliata di un percorso completo sugli scacchi. Sia che si arrivi ultimi o primi in 
un torneo nazionale (e a noi sono capitate entrambe le cose), l’esperienza di un torneo è un’espe-
rienza indimenticabile. 

 
 
VIDEO TUTORIAL SU RIZZOLI EDUCATION: 
https://rizzoli.page.link/primaria-news-luglio  
 
MATERIALE OCCORRENTE: (per ogni bambino) 
- fotocopia degli allegati su cartoncino bianco 160 gr. 
- forbici  
- colla 
- matite colorate 
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ALLEGATO: COPERTINA 
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ALLEGATO: GLI SCACCHI NERI 
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Comincia da una storia… 
#PrimaUnaStoria 

 
 
COMPETENZA: LETTURA  
 
Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo di Italiano, dopo la voce “ascolto e parlato” viene la let-
tura. La lettura ad alta voce e a bassa voce; la lettura fatta per comprendere, per analizzare, per 
condividere. Per questo motivo, dal primo giorno di scuola, consigliamo di veicolare gli argomenti 
didattici con delle storie: i nostri migliori alleati in classe sono proprio i libri e non solo albi illustrati 
e narrativa ma anche i libri di divulgazione.   
Non serve scegliere una storia lunga o complessa, basta che sia evocativa e, restando in tema, pro-
vochi delle emozioni positive che resteranno indelebilmente collegate a quell’esperienza e all’argo-
mento proposto. 
 
Scegliere la storia giusta per presentare un argomento richiede tempo e pazienza e una certa dispo-
nibilità di titoli. La biblioteca pubblica diventa, in questo caso, un luogo fondamentale sia per repe-
rire i libri, sia per confrontarsi con personale formato ed esperto che potrà consigliarci.  
Tutto ciò richiede tempo, ma la nostra fatica è sempre ripagata dall’entusiasmo dei bambini 
nell’ascoltare una nuova storia. Il nostro amore per la lettura diventerà qualcosa di concreto e i 
bambini impareranno ad amare i libri attraverso il nostro amore per essi. 
 
Cicerone diceva che “Una casa senza libri è come una casa senza finestre”. 
Lo stesso vale per le nostre aule!  
 
Creare quindi uno spazio di lettura nelle aule e nella scuola diventa fondamentale, così come fre-
quentare la biblioteca pubblica. 
Ma non basta dedicare lo spazio ai libri, occorre dedicargli anche tempo: ogni mattina mentre ci 
occupiamo di compilare griglie e registri invitiamo i bambini a leggere: si tratta di dieci, quindici 
minuti che se dedicati ogni giorno diventano un’ora e un quarto di lettura a settimana. Se moltipli-
chiamo questo tempo per 33 settimane di scuola abbiamo circa 41 ore di lettura. Con una media di 
lettura di una pagina ogni tre minuti sono circa 820 pagine che corrispondono a circa 6 - 8 libri di 
narrativa… ed ecco che in 5 anni di scuola i nostri bambini possono dirsi forti lettori con alle spalle 
una notevole bibliografia!  
Qualcuno potrebbe obiettare “Ma io non insegno italiano… “ 
 
La nostra risposta è la seguente: “La lettura è una competenza trasversale!” 
Non importa la disciplina insegnata: se si tratta di una lingua straniera è possibile cominciare la gior-
nata leggendo un libro in lingua straniera, se si insegna storia si potrà leggere un testo divulgativo. 
La lettura sarà sempre indispensabile anche per comprendere il testo di un problema e per capire 
la consegna dell’esperimento di scienze.  
 
Per noi la lettura è “patrimonio della scuola e dell’intero Consiglio di Classe” 
 
 

 
Ginevra e Giuditta Gottardi 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/condizioni-duso/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/

	SCACCHI_AprendoApprendo_Primaria News
	Comincia da una storia…
	#PrimaUnaStoria
	COMPETENZA: LETTURA


	allegato 1 COPERTINA INDICE
	SCACCHIERA
	ALLEGATO - SCACCHI B
	ALLEGATO - SCACCHI n

