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TRIENNIO         2016/2019 

Ordine di scuola:      infanzia              primaria               X secondaria I grado 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione progetto e Area progettuale di riferimento(rif. POF vd allegato 1) 

 

LABORATORIO DI SCACCHI 

 

1.1.2 Tipologia progetto 

Indicare se si tratta di progetto che utilizza solo docenti interni da retribuire con il FIS ( cod. 01) , 

se si avvale di esperti esterni pagati con il contributo dell'utenza (cod.02), se non richiede alcuna 

forma di finanziamento (cod.03) 

cod. 01 

eventualmente cod. 02 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto (ogni progetto deve avere un solo responsabile) 

prof. T. Aebischer (docente interno) 

1.3  Destinatari 

Indicare la tipologia di gruppo , il numero di alunni, la composizione 

Il progetto si rivolge a : classi                        gruppi di livello/di interesse  X                  

 1.3.1: Classi coinvolte: seconde 

1.3.2 Numero alunni coinvolti da valutare di volta in volta 

di cui B.E.S. (specificare la tipologia) 

di cui con handicap       

di cui stranieri 

 

1.4 Requisiti del progetto 

Indicare a quali bisogni formativi il progetto risponde: (scegliere uno o più voci  tra i seguenti punti 

tratti dalla legge 107/15, art.7 

a Valorizzazione e potenziamento  delle  

competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonche' alla 

lingua  inglese e ad altre lingue 

dell'Unione  europea,  anche  mediante  

l'utilizzo della metodologia Content 

f Alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  

e  ai   media   di 

produzione e diffusione delle immagini 
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Language Integrated Learning 

b 

 

X 

Potenziamento   delle    competenze    

matematico-logiche   e scientifiche 
g 

 

X 

Potenziamento  delle   discipline   motorie   

e   sviluppo   di comportamenti ispirati a 

uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  

studio  degli  studenti 

praticanti attivita' sportiva agonistica 

c Potenziamento delle competenze nella  

pratica  e  nella  cultura musicali, 

nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  

cinema,  nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle  immagini  

e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e  degli  altri 

istituti pubblici e privati operanti in 

tali settore 

h 

 

X 

Sviluppo  delle  competenze  digitali   

degli   studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media 

nonche' alla  produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro 

d 

 

X 

Sviluppo delle competenze in materia di  

cittadinanza  attiva  e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     

dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  

dell'assunzione  di  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  

dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  

dei  diritti  e  dei  doveri 

i 

 

X 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle  attivita'di 

laboratorio 

e 

 

X 

Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla  conoscenza e al rispetto 

della legalita', della sostenibilita'  

ambientale,  dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attivita' culturali 

l 

 

X 

Prevenzione e contrasto della dispersione  

scolastica,  di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  

speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio 
 

1.5 Finalità 

Il progetto educativo della Scuola , in conformità a quanto definito dalle “Indicazioni per il 

curricolo”si pone l’ obiettivo di favorire in ciascun alunno l’acquisizione delle “competenze 

– chiave di cittadinanza”…quali “traguardi” da raggiungere al termine dell’istruzione 

obbligatoria (POF pag.23) 

 

Il Parlamento Europeo, con la Dichiarazione scritta n. 0050/2011 sull’introduzione del programma 

“Scacchi a scuola” nei sistemi d’istruzione dell’Unione Europea, ha FORTEMENTE 

INCENTIVATO l'introduzione del gioco degli Scacchi nelle Scuole. 

 

Inoltre, il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare n. 3202/A1 del 23.9.98 ha inserito gli 

scacchi nel progetto Sport a Scuola. Ciò significa che il MPI autorizza le Scuole che lo richiedono a 

dar corso all’insegnamento degli scacchi per i propri alunni. 

 

L’apprendimento del gioco degli scacchi rappresenta, infatti, “un mezzo per facilitare la maturazione 

dello studente e per accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendolo nello stesso tempo”. Chi 

pratica questa disciplina acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e, potenzia senza 

sforzo, le caratteristiche elaborative del cervello, con benefici in altri campi come lavoro e scuola. 

Inoltre, la pratica di questa disciplina favorisce, nell’allievo, la formazione della coscienza sociale 

attraverso il rispetto delle regole, l’accrescimento della correttezza, il rispetto dell’avversario, 

l’accettazione della sconfitta e l’adattamento alla realtà. 

 

Obiettivi didattici generali 
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Molti di questi obiettivi sono perfettamente assimilati nell’apprendimento delle competenze indicate 

nelle Indicazioni Nazionali 2012. 

 

Sviluppo mentale 

- sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale 

- rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità 

- sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa 

- favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione 

- stimolare il pensiero organizzato 

- stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi 

- stimolare 1'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro 

 

Formazione del carattere 

- migliorare le capacità di riflessione 

- controllare l'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, la superficialità e la presunzione 

- sviluppare l'esercizio della pazienza 

- stimolare la fiducia in se stessi, l'autocontrollo, le capacità decisionali, il senso di responsabilità e la 

maturazione generale 

 

Formazione della coscienza sociale 

- rispettare le regole e accrescere la correttezza 

- rispettare l'avversario 

- accettare la sconfitta e adattarsi alla realtà 

- sviluppare un'equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria personalità 

 

L'abitudine a un certo ordine e a determinati schemi, propri del gioco degli scacchi, concorre a 

trasporre queste abitudini di gioco in comportamenti che il bambino interiorizza, e così diventano 

parte integrante della sua personalità. 

 

Il gioco contribuisce alla formazione generale del bambino perché ogni partita stimola 

inconsciamente la messa in moto di automatismi che influiscono sullo sviluppo mentale e sulla 

formazione del carattere e della coscienza sociale. 

 

Favorire l’inclusione scolastica e/o sociale di BES, DSA e ADHD. 

 

1.5.1  Individuare una o più competenze di cittadinanza da sviluppare attraverso il progetto: 

 

 X Imparare ad imparare; 

 X progettare; 

 X comunicare; 

 X collaborare e partecipare; 

 X agire in modo autonomo e responsabile; 

 X risolvere problemi; 

 X individuare collegamenti e relazioni; 

 X acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

1.5.2  Indicare le competenze trasversali cognitive, metacognitive, esistenziali e relazionali che il 

progetto intende potenziare  (POF pag 30,32,32  Vd allegato 2) 
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Autoaccettarsi e autostimarsi 

Riconoscere le proprie specificità e potenzialità 

Scoprire le proprie inclinazioni e vocazioni 

Adottare scelte e comportamenti autonomi e responsabili 

 

Porre attenzione alla classe, alle persone, all’ambiente 

Mostrarsi disponibile ad ascoltare e comprendere gli altri 

Promuovere atteggiamenti cooperativi 

Essere in grado di relazionarsi, di negoziare i conflitti, di orientare ed utilizzare le emozioni 

Ricercare condizioni di benessere psicofisico e sociale 

 

Conoscere per apprezzare e rispettare persone, ambienti,contesti 

Star bene insieme agli altri 

Costruire legami continuativi e di fiducia, costruire intese e strategie per la ricerca del bene comune 

Scoprire le regole della partecipazione costruttiva 

Saper assumere un ruolo, un posto che spetta in un contesto 

 

Collocare nello spazio e nel tempo 

Comunicare, comprendere e interpretare informazioni 

Correlare 

Argomentare 

Formulare ipotesi e trovare soluzioni 

Risolvere e porsi problemi 

Generalizzare 

Organizzare e produrre 

 

SEGUIRE LE INDICAZIONI DATE 

ORGANIZZARSI SU INDICAZIONI DATE 

DARSI OBIETTIVI PRECISI 

PIANIFICARE L’ESECUZIONE 

SVOLGERE REGOLARMENTE IL PROPRIO LAVORO 

IMPIEGARE IN MODO ADEGUATO GLI STRUMENTI 

APPLICARE STRATEGIE PER OTTENERE RISULTATI 

 

1.6  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e gli standard di valutazione 

(es: Obiettivo: saper operare in modo corretto la raccolta differenziata   

 standard: 70%  (il progetto ha avuto esito positivo se il 70 % degli alunni ha raggiunto questo 

obiettivo) 

 

 

Conoscere le regole del gioco 100% 

Conoscere la notazione algebrica 100% 

Conoscere i concetti di tattica e strategia 80% 

Saper giocare una partita con pochi pezzi 80% 

 

 

 

 

 

   

1.7 Organizzazione 
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1.7.1 Durata 

Illustrare le fasi operative suddividendole per anni scolastici 

 a.s. 2016/2017 

 

a) Corso avviamento al gioco: 

Attività extracurriculare di 2 ore a settimana per 5 lezioni; Classe max 24 alunni; Lezioni frontali; 

Torneo interno finale del corso (12 ore) 

 

b) Seminari sia per i docenti che per gli alunni sull’utilità degli Scacchi per combattere il bullismo e 

incitare il rispetto alla legalità e cittadinanza (2 ore) 

 

c) Formazione dei docenti all’utilizzo degli Scacchi nell’attività didattica (3 ore) 

Incontro per il confronto delle esperienze (2 ore) 

 

d) Studio degli effetti della conoscenza degli Scacchi su aspetti trasversali dell’attività scolastica e/o 

per materia (matematica / lingua) (2 ore) 

Autovalutazione degli alunni (1 ora) 

 

e) Redazione di un documento annuale conclusivo (3 ore) 

a.s. 2017/2018 

 

a) Corso avviamento al gioco: 

Attività extracurriculare di 2 ore a settimana per 5 lezioni; Classe max 24 alunni; Lezioni frontali; 

Torneo interno finale del corso (12 ore) 

 

b) Seminari sia per i docenti che per gli alunni sull’utilità degli Scacchi per combattere il bullismo e 

incitare il rispetto alla legalità e cittadinanza (2 ore) 

 

c) Formazione o aggiornamento dei docenti all’utilizzo degli Scacchi nell’attività didattica (3 ore) 

Incontro per il confronto delle esperienze (2 ore) 

 

d) Studio degli effetti della conoscenza degli Scacchi su aspetti trasversali dell’attività scolastica e/o 

per materia (matematica / lingua) 

Test iniziale (prima del corso) e finale (dopo il corso) (2 ore) 

Autovalutazione degli alunni (1 ora) 

 

e) Interazione con BES, DSA, ADHD (eventualmente anche in orario curriculare; 5 ore) 

 

f) Redazione di un documento annuale conclusivo (3 ore) 

a.s. 2018/2019 

 

a) Corso avviamento al gioco: 

Attività extracurriculare di 2 ore a settimana per 5 lezioni; Classe max 24 alunni; Lezioni frontali; 

Torneo interno finale del corso (12 ore) 

 

b) Seminari sia per i docenti che per gli alunni sull’utilità degli Scacchi per combattere il bullismo e 

incitare il rispetto alla legalità e cittadinanza (2 ore) 

 

c) Formazione o aggiornamento dei docenti all’utilizzo degli Scacchi nell’attività didattica (3 ore) 
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Incontro per il confronto delle esperienze (2 ore) 

 

d) Studio degli effetti della conoscenza degli Scacchi su aspetti trasversali dell’attività scolastica e/o 

per materia (matematica / lingua) 

Test iniziale (prima del corso) e finale (dopo il corso) (2 ore) 

Autovalutazione degli alunni (1 ora) 

 

e) Interazione con BES, DSA, ADHD (eventualmente anche in orario curriculare; 5 ore) 

 

f) Redazione di un documento annuale conclusivo (3 ore) 

1.7.2  Metodologie utilizzate 

Descrivere le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse fasi. (Indicare una o più voci tra le 

seguenti)  

X Lezione frontale; 

X attività laboratoriali (metodologia in cui l’insegnamento è intessuto da discussioni, esercizi, 

valutazioni, esperimenti, volti alla scoperta e non alla trasmissione dei saperi; disposizione di 

mezzi, strumenti e strutture di varia natura; luogo fisico dove produrre oggetti ed attivare le 

diverse forme di manualità e di espressività.- dal POF-) 

X attività di gruppo; 

X consultazione siti internet per la ricerca della documentazione; 

 visione di filmati didattici; 

 

 esplorazione dell’ambiente e del territorio; 

X rappresentazione dei contenuti appresi attraverso  relazioni orali, disegni, … 

X organizzazione di attività gioco; 

 visite guidate; 

X altro tornei interni o con altre realtà del territorio 

1.7.3  Rapporti con enti locali, realtà istituzionali culturali,sociali ed economiche operanti nel 

territorio (L.107/2015, art.14 -5-) 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali enti locali o realtà locali 

 

Circolo Scacchi di Vitinia (RM) per eventuali approfondimenti con Istruttori o collaborazione 

nell’organizzazione di tornei. Organizzazione di incontri con giocatori/trici di pari età per lo scambio 

di esperienze. 

 

1.7.4 Interventi di esperti esterni 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali esperti esterni.  

 

Vedasi punto 1.7.3 

 

1.8 Monitoraggio 

Indicare :a)le modalità di monitoraggio del progetto (in itinere e finale), b)le modalità di 

misurazione degli obiettivi raggiunti e di efficacia dell'eventuale esperto esterno 

 

Test pratici: risoluzione di problemi presenti sulla scacchiera 

Test teorici: nozioni base e avanzate 
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Sez.2 Economica 

2.1  Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Nel caso si 

richieda un docente dell'organico potenziato indicare la competenza richiesta anziché il nome. NB: 

la presenza del docente di organico potenziato non può essere garantita 

 

prof. T. Aebischer 

- docente di Matematica e Scienze (di ruolo) 

- tesserato come agonista alla FIS (Federazione Scacchistica Italiana) (in via di formalizzazione) 

- partecipazione al corso SCACCHI A SCUOLA (gennaio 2016; 10 ore; attestato) 

- partecipazione al corso di scacchi per adulti non classificati presso ASD Polisportiva Scuola 

Popolare di Scacchi (RM) (febbraio-aprile 2016; 10 ore) 

- partecipazione ad alcuni tornei (circoli Steinitz e INPS) 

- socio del circolo ASD Frascati Scacchi Club (Frascati, RM) 

 

docenti 

Insegnanti partecipanti Organico 

potenziato 

(si/no) 

Ore 

funziona

li 

previste 

(numero) 

Ore 

aggiuntive 

previste 

(numero) 

Costo ore 

funzionali 

Costo ore 

aggiuntive 

Totale costi 

(funz +agg.) 

T. Aebischer NO 7+7+7 18+23+23    

       

       

       

   

Personale ATA   

Personale partecipante Numero ore richieste Costo (a cura del DSGA) 

   

   

   

   

Esperti esterni 

Qualifica ( si possono allegare 

nominativi e curricola di esperti 

da invitare alla gara pubblica) 

Numero ore richieste Costo orientativo(l'esperto 

esterno non può essere retribuito 

con il F.I.S.) 

Istruttore  2+2+2 450.00 € 

   

Accordi con Istituzioni o agenzie del territorio   

Denominazione Numero interventi richiesti  Costo orientativo   

     

2.2     Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative già esistenti che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione 

 

Aula con LIM interattiva o altra strumentazione equivalente 
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Aula d’informatica 

12 banchi / tavoli 

26 sedie 

Fotocopie b/n 

Stampante (toner) 

Stampante a colori per attestati di partecipazione 

Risme di carta 

Software free di scacchi 

 

Si richiede armadio chiuso a chiave in locale chiuso a chiave per il deposito del materiale (vedi 

punto 3.2). 

 

   

3.2   Beni da acquistare 

Indicare i beni da acquistare e un preventivo di massima delle spese da sostenere per tale acquisto 

 

Preventivo: febbraio 2016 (per certi quantitativi è possibile avere ulteriori agevolazioni) 

La spesa del materiale è relativa al solo anno 2016-2017 con eventuali acquisti successivi per 

sostituzione. 

 

14 Scacchiere in PVC avvolgibili, case b/n, 49.5 x 49.5 cm: ca. 110.00 € 

14 set di pezzi da torneo in plastica altezza Re 85 mm: ca. 250.00 € 

12 Orologi Rolland in plastica: ca. 580.00 € 

3 Scacchiere murali 80 x 80 cm: ca. 120.00 € 

Testi didattici: ca. 100.00 € 

Acquisti sostitutivi: ca. 100.00 € 

 

 

 

Data                                                Firma referente 


