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1.1 Proposta Didattica
Il progetto sportivo-educativo prevede per il primo anno scolastico lo svolgimento di 2 moduli, ciascuno di
12 lezioni della durata orientativa di 10 ore per la scuola primaria (lezioni da 1h 15 ciascuna, con cadenza
minima settimanale) e di 12 ore per la scuola secondaria e superiore (con lezioni di 1h e 30’ ciascuna, con
cadenza minima settimanale) e di un terzo modulo per l’anno scolastico successivo.
La proposta è estremamente flessibile e personalizzabile sulla base dell’età dei partecipanti e delle
esigenze di coordinamento con i programmi didattici.
Nelle schede di sintesi sono indicati gli obiettivi e le attività che caratterizzano i tre moduli.

I MODULO
Prerequisiti

Nessuno

A chi è rivolto

Preferibilmente a bambini della Scuola
Primaria (di almeno 7 anni di età); nel caso
di bambini della Scuola secondaria di Primo
e Secondo Grado è consigliabile,
opportunamente sintetizzato, come
introduzione al II Modulo.

Materiale didattico di aula




Obiettivi Tecnici




Verifica del grado
di apprendimento







Scacchiera murale con scacchi magnetici.
Scacchiera e scacchi (1 gioco ogni 2
studenti).
Conoscenza delle regole e dei principi
fondamentali del gioco.
Capacità di giocare in modo autonomo la
partita.
Partite in simultanea contro l’istruttore
(partite dove ogni singolo allievo gioca
contro l’istruttore contemporaneamente
agli altri, ma su scacchiere separate).
Partite collettive in TEAM (due squadre
composte da allievi si sfidano in una
partita a scacchi sotto la guida
dell’istruttore).
Giochi a quiz di tema scacchistico.
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II MODULO
Prerequisiti

Partecipazione al I Modulo oppure semplice
conoscenza delle regole del gioco.

A chi è rivolto

Bambini della Scuola Primaria (di almeno 7
anni di età) e della Scuola Secondaria di
Primo Grado.

Materiale didattico di aula




Obiettivi Tecnici




Verifica del grado
di apprendimento





Scacchiera murale con scacchi magnetici.
Scacchiera e scacchi (1 gioco ogni 2
studenti).
Conoscenza dei principi strategici e tattici
fondamentali.
Capacità di giocare la partita applicando i
principi strategici e tattici illustrati nel
corso.
Torneo di classe a fine corso.
Partite collettive in TEAM .
Giochi a quiz di tema scacchistico.

III MODULO
Prerequisiti

Partecipazione al II Modulo, oppure
conoscenza delle regole e dei principi
strategici e tattici di base del gioco.

A chi è rivolto

Bambini della Scuola Primaria (di almeno 8
anni di età) e della Scuola Secondaria
(Primo e Secondo Grado).

Materiale didattico di aula




Obiettivi Tecnici






Scacchiera murale con scacchi magnetici.
Scacchiera e scacchi (1 gioco ogni 2
studenti).
Approfondimento dei principi strategici
fondamentali e loro applicazione in
partita.
Approfondimento dei principali motivi
tattici e loro applicazione in partita.
Capacità di giocare in tornei scolastici (per
es. i tornei dei Giochi Sportivi
Studenteschi).
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1.2 Materiale didattico
Tutti i materiali necessari per la realizzazione del progetto (scacchiere, scacchiera murale, orologi da
torneo, dispense e schede per gli allievi) saranno forniti gratuitamente dall’istruttore.
Alla fine del corso è svolto un torneo interno che prevede alla sua conclusione coppe e medaglie ed un
attestato di partecipazione, per tutti gli allievi/allieve partecipanti al corso.
Per informazioni riguardo costi del corso, fornitura del materiale necessario e per concordare un incontro
rivolgersi a :
Chess Projects ASD
Via Marghera, 47
20149 – Milano Cell. 3356948385
info@chesspro.it www.chesspro.it
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