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GIOCOMOTRICITA’ SU
SCACCHIERA GIGANTE
Zorzi Aristide – Istruttore della
Federazione Scacchistica Italiana
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Cavallo
Tutti gli alunni dell’ultimo anno della
Scuola dell’infanzia
Sviluppo cognitivo e relazionale del
bambino attraverso il gioco

PREMESSA
Il gioco degli scacchi è strumento educativo fondamentale, riconosciuto e
incoraggiato nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato ad un miglioramento dei
risultati scolastici, alla maturazione del bambino e alla sua integrazione sociale.
Il Parlamento Europeo, con dichiarazione del 15 marzo 2012, ha sottolineato che il
gioco degli scacchi “ può contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi
strategici quali l'integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione, la riduzione
del tasso di criminalità e persino la lotta contro diverse dipendenze; inoltre
“indipendentemente dall'età dei ragazzi, migliora la concentrazione, la pazienza e la
perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle
capacità analitiche e decisionali”.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Metodologia didattica
1) Approccio ludico alla scacchiera
I bambini, lasciati liberi di camminare sulla scacchiera gigante, verranno invitati a contare
le caselle (dette 'case') chiare e scure, impareranno a muoversi nelle diverse direzioni
(verticale, orizzontale, diagonale), apprenderanno la differenza tra righe e colonne, tra
destra e sinistra (aiutati da nastrini ai polsi) ed attraverso filastrocche e giochi avranno un
primo approccio alla conoscenza dei pezzi degli scacchi e dei loro movimenti sulla
scacchiera gigante con l'aiuto dell'espressione corporea.
Le lezioni verranno tenute da istruttori di scacchi in compresenza con gli insegnanti della
scuola ai quali viene chiesta partecipazione e coinvolgimento per poter dare poi al progetto
una continuità futura.
N° Partecipanti al corso
Per un corretto svolgimento del corso il numero dei bimbi non deve superare i 24.
Modulo 1
N° 7 lezioni da 90 minuti ciascuna all’interno delle ore e dell’ambiente scolastico.
Corrispettivo Economico
Ogni corso completo ha un costo di € 270,00 (IVA inclusa)
Modulo 2
N° 10 lezioni da 90 minuti ciascuna all’interno delle ore e dell’ambiente scolastico
Corrispettivo Economico
Ogni corso completo ha un costo di € 400,00 (IVA inclusa)
Il costo comprende l’utilizzo pro-tempore del materiale tecnico e didattico necessario per la
realizzazione del corso.
Il relativo corrispettivo sarà dovuto all’A.S.D. TORRE & CAVALLO dopo rilascio di
Fattura Elettronica con Iva Immediata.

BENEFICI DELLA PSICOMOTRICITA’ E OBBIETTIVI DEL CORSO
Nella giocomotricità scacchistica non ci interessano la didattica e la teoria scacchistica che
vengono insegnate nel corso base di scacchi, ma gli aspetti cognitivi e metacognitivi
connessi con le situazioni di gioco, e promossi dall’utilizzo della narrazione e della
socializzazione per mezzo della psicomotricità in contesto scacchistico, perché tramite
questi si possono cogliere utili spinte per buone e sane crescite. Quindi il nostro obiettivo
qui non punta all’insegnamento del gioco degli scacchi in sé, ma si propone di
promuovere, tramite gli scacchi, un percorso di crescita e nuove competenze a vari livelli
(affettive, cognitive, relazionali, motorie) giocando in gruppo.
Esplorare sé stessi e lo spazio giocando
 acquisire la conoscenza dello spazio individuale e di gruppo giocando sulla
scacchiera;
 accrescere la padronanza degli schemi motori, posturali e la consapevolezza
corporea;
 conoscere sé stessi e gli altri attraverso l’ascolto e il rispetto delle regole;
 riconoscere numeri, lettere e coordinate in relazione allo spazio (per le scuole
primarie).
Comunicare e relazionarsi con sé e con gli altri
 arricchire e precisare il proprio bagaglio lessicale e cognitivo;
 utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri
stati d’animo;
 rispettare la diversità, una strada verso la conoscenza reciproca;
 focalizzare il pensiero e l’azione per conoscere i propri limiti e le proprie
potenzialità;
 conoscere, esprimere e contenere le proprie emozioni;
 imparare il valore della cooperazione e del lavoro di squadra per raggiungere
obiettivi comuni.

Per chiarimenti o approfondimenti: Zorzi Aristide cell.: 338 8393292
email : info@torrecavallo.it

