
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 
SCUOLA PRIMARIA di TORELLA DEL SANNIO 

 

1 - Denominazione del 
Progetto 

“A scuola con i Re” Educare e rieducare attraverso il gioco degli scacchi 

2 - Referente del Progetto Marino Loredana 

3 - Tipologia del Progetto 

X Curricolare  Extracurricolare 

X Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIMA. SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA DEL SANNIO 

5 - Finalità: 

Rivalutando il motto” Un momento …sto pensando” di Reuven Feuerstein, 
attraverso il gioco degli scacchi si può promuovere la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere, la concentrazione e l’attenzione, al fine di 
“imparare a imparare”; riconoscere le difficoltà, gli errori e le strategie per 
superarli. Inoltre, l’insegnamento degli scacchi si propone, con una didattica 
interdisciplinare, di accrescere significativamente anche la capacità di 
apprendimento delle diverse materie curricolari e favorire lo sviluppo del 
pensiero computazionale, la socializzazione e lo scambio fra pari.  
 

 

6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Loredana Marino  X 

Silvia  Di Paolo  X 

Maria Bambina Macoretta  X 

Tiziana Nicolina Meffe  X 

Filomena Pasqualina Meffe   X 

7 - Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

Personale qualificato iscritto all’Albo istruttori F.S.I.e/o 
U.I.S.P.Coordinamento scacchi. 

8 - Personale ATA da impiegare D’ALESSANDRO NICOLETTA  
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9 - Bisogni formativi rilevati 
 

 Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
X   Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 
 

10 - Modalità di rilevazione dei 
bisogni formativi (attraverso…) 
 
 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 
degli alunni 

X   Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 

 

 

 

11 - Descrizione del progetto 

 
Gli scacchi sono un gioco, un linguaggio universale e uno sport che tutti possono praticare divertendosi. Il Progetto 
“A scuola con i Re” utilizza, gli scacchi ma, soprattutto il contesto scacchistico, come strumenti educativi senza 
puntare all’insegnamento del gioco, poiché di esso interessano non la didattica e la teoria scacchistica, ma gli aspetti 
metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le situazioni di gioco che migliorano le 
capacità attentive e di concentrazione e implementano le abilità metacognitive con buone ripercussioni anche sullo 
sviluppo emotivo, etico e sociale soprattutto rispetto alle relazioni tra pari 
 
 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

Conoscenze: 
La storia degli scacchi. 
I riferimenti topologici. 
La terminologia appropriata. 
Le carte geografiche 
La riduzione in scala. 
L’orientamento. 
 L’alunno deve: 
Sviluppare il senso di riflessione e il senso critico rispetto alle esperienze di 
apprendimento e di insegnamento vissute. 
Rintracciare collegamenti tra le diverse discipline. 
Implementare la capacità di ascolto e comprensione attraverso la narrazione e 
la drammatizzazione di testi a sfondo scacchistico. 
Trasportare i riferimenti topologici dallo spazio della scacchiera alle cartine 
geografiche. 
Orientarsi nello spazio. 
Saper rappresentare graficamente la scacchiera e i suoi pezzi. 
Esaminare la storia e i luoghi dell’uomo che gioca trovando collegamenti. 
Pianificare strategie gioco-tattiche e l’esatta esecuzione tecnica del piano sulla 
scacchiera. 
Promuovere la socializzazione, la cooperazione e il rispetto e la condivisione 
delle decisioni o delle scelte degli altri. 
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Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite (Ciò 
che gli alunni devono saper fare in 
situazioni simili, diverse o nuove e 
il più possibile vicino alla realtà):  
 

Conosce il gioco degli scacchi 
Ha consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
Ha migliorato la concentrazione e l’attenzione e la capacità di riflettere sui 
propri errori ed individuato le strategie opportune e finalizzate. 
Sa utilizzare diversi linguaggi. 
Rafforza l’aspetto metacognitivo. 
Si confronta in maniera rispettosa e collaborativa.  
 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

10 lezione da un’ora ciascuna  Da definire Attività che hanno come riferimento 
il contesto scacchistico ma legate alle 
discipline. 
Stralci di narrazione. 
Drammatizzazione per la 
psicomotricità scacchistica. 
Analisi di opere, dei luoghi dove sono 
nati gli scacchi. 
 

14 - Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono utili 
per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

Giochi di ruolo e di drammatizzazioni. 
Riproduzioni grafiche. 
Lavoro di gruppo. 
Tecnica del brainstorming. 
 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 
materiali utilizzati  
 

Materiale scacchistico. 
Computer 
lavagna L.I.M. 
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16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare) 

Fase iniziale: brainstorming e conversazione guidata.  
Esercitazioni individuali e collettive. 
Schede di completamento 
Esercitazioni. 
 Disegni. 
Brevi testi scritti.  
Cartellone. 
Documentazione fotografica 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
 
X Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto: 

X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 
 

19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

X   Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

X   foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  
X   Elaborati in forma grafica. 

21 - Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a consegnare 
in segreteria. 

X Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione)  
 Il registro della presenza degli alunni  
X Relazione finale riepilogativa. 

 
 

Data di presentazione della scheda  
15 OTTOBRE 2019  

 Plesso di 
  TORELLA DEL SANNIO 
 Il Referente 
 Ins. Marino Loredana 
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