ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : segreteria.IC.istitutocomprensivo.CAMBIANO@scuola.piemonte.it

Anno Scolastico 2017-2018

Scheda per Progetti
Titolo del progetto: Scacchi: un gioco per crescere
Processo nel quale il progetto si inserisce: Didattica
(più strettamente ambito logico – matematico)

Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto (specificare anche il plesso):
Scuola Primaria “Nino Costa” di Pecetto T.se: classi IV A e IV B

Periodo d’inizio e fine progetto: novembre - dicembre 2017
Referente del progetto: Ins. Continisio M. Loredana
Docenti che lavorano al progetto: Insegnanti di classe
Personale ATA partecipante: /
Mansioni del personale ATA: /
Finalità del progetto (cosa ci si aspetta dalla realizzazione del progetto):
Imparare le regole del gioco degli scacchi
Obiettivi del progetto:
Il gioco degli scacchi, per il suo carattere poliedrico, possiede forti valenze formative ed educative,
poiché stimola l’alunno sotto diversi punti di vista, in particolare a livello cognitivo, etico,
socializzante.
• Stimolare la concentrazione, l’attenzione dinamica, la memoria, l’intuizione
• Stimolare l’osservazione, la capacità di previsione
• Allenare le abilità logiche
• Stimolare l’impegno e la perseveranza al conseguimento degli obiettivi
• Favorire l’integrazione
• Rispettare le regole, il proprio turno, i tempi dell’altro
• Stimolare l’autocontrollo

Attività:
L'istruttore qualificato insegnerà le regole del gioco degli scacchi. La prima parte di ogni incontro
sarà dedicata alla spiegazione collettiva su scacchiera murale con pezzi magnetici; successivamente
ogni alunno potrà esercitarsi su scacchiere regolamentari, sfidando i compagni.
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RISORSE

Ore totali del fondo d’Istituto: /
Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? ( rispondere si – no )
Quante ore a ogni partecipante? (scrivere Cognome e numero ore vicino es: Bianchi 8)
Consulenze - Formazione (non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto
interessato abbia firmato con la scuola un contratto)
Nome
cognome e
consulente

Istruttore
qualificato
FIDE
Federico
Venturino

Telefono
consulente

Somma
necessaria
per
realizzare
progetto.
(compresa
IVA o
ritenuta di
acconto)
(specificare
se
consulenza
è gratuita)
Totali:

Numero
ore svolte

3408221593

€ 400 +

10 ore per
classe

22% IVA

20 ore totali

Periodo di
inizio e fine
consulenza
(specificare
i mese
inizio fine)

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

Novembre dicembre
2017

No

L’attività
di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Alunni
classi
IV A e IV B

Il
consulente
è un
docente
della nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

No

Somma richiesta per acquisto materiali: /

Pecetto T.se, 4 ottobre 2017
Il referente del progetto
Ins. Continisio M. Loredana
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