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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scacchi 
Codice del corso 

2509 
Titolo del corso 

Scacchi da zero. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Fabrizio Frigieri 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 11/01/2017, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 16 

 
Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
1 - Prime nozioni su scacchiera e scacchi. 
2 - Movimenti di ogni singolo “pezzo”. 
3 - Scopo del gioco e rudimentali cenni sulla “partita”. 
4 - Prime nozioni sulle regole del gioco. 
5 - La prima partita a scacchi. 
 
Il gioco degli scacchi, in quanto nuova disciplina sportiva, è stato accolto con generale consenso 
dai responsabili scolastici; talora con perplessa curiosità ma comunque riconoscendone i valori 
squisitamente educativi. Peraltro, a differenza di altri sport che necessitano di spazi ed impianti, 
gli scacchi richiedono semplicemente l’impiego di una normale aula, una scacchiera murale ed 
alcuni giochi completi. 
Considerando, poi, che il gioco rappresenta un momento fondamentale ed irrinunciabile per la 
crescita delle persone, il gioco degli scacchi fa si che, anche attraverso una attività ludica, gli 
uomini possano sviluppare in modo naturale e gradevole le seguenti capacità: 
1 - la memoria; 
2 - l’intelligenza; 
3 - l’attenzione; 
4 - la concentrazione; 
5 - il controllo delle proprie emozioni. 
 
Non certo di minore importanza rivestono poi le funzioni del gioco, che possiamo riscontrare anche 
nel gioco degli scacchi e delle quali elenchiamo le più significative: 
1 - funzione socializzante; 
2 - funzione diagnostica; 
3 - funzione terapeutica; 
4 - funzione cognitiva; 
5 - funzione etica; 
6 - funzione linguistica; 
7 - funzione motoria; 
8 - funzione creativa. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
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Mercoledì 11/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 18/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 25/01/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 01/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 08/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 15/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 22/02/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Mercoledì 01/03/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
 

 


