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Scheda Progetto  

A scuola di Re e Regine 

 
Piano triennale dell’Offerta Formativa  

dell’anno scolastico 2021 /2022 
 

 
 

 

1.   DATI GENERALI  

1.1 Denominazione progetto Attività motoria e sportiva 

1.2 Ambito del Progetto 

(segnare con una X) 

 

x Ampliamento Offerta 

Formativa 
 Educazione Civica  

 Orientamento 

 PCTO 

 Potenziamento 

 Valorizzazione delle 

Eccellenze 
 Altro 

 

1.3 Docente responsabile  Luca Calvani, Idelma Mulas 

1.4 Classi interessate Tutte 

1.5 Gruppo di progetto 

Docenti partecipanti  

Luca Calvani, Idelma Mulas 

Altro personale coinvolto 

Personale Ata per sanificazione aula o altro spazio dedicato. 

1.6 Collaborazioni esterne 
 

 

1.7 Periodo di effettuazione  
A.S. 2021/2022 
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2.      FINALITA’ - ABILITA’ 

2.1  Finalità / Obiettivi 

 

Attraverso il gioco degli scacchi si vuole contribuire ad un percorso di crescita 

cognitivo e relazionale, favorire i processi di socializzazione, rafforzare 

l’autostima personale, favorire l’apprendimento di altre discipline (attenzione, 

concentrazione, percezione e osservazione), sviluppare il senso delle regole e lo 

spirito di competizione. 

2.2  Abilità / Competenze  
 (trasversali e/o disciplinari) 

 

Conoscere le regole della disciplina, saper registrare le mosse secondo la 

nomenclatura ufficiale dei tornei, utilizzare software al pc per esercitazioni anche 

a distanza, saper applicare le regole del gioco sia individualmente che nelle 

dinamiche di squadra. 

 

3.   ORGANIZZAZIONE 

3.1 Descrizione dell’attività 
30 incontri nel corso dell’anno (1 ora alla settimana) con eventuale concentrazione 

di ore nel periodo pre-gara. I giorni sono da concordare con gli studenti. 

3.2 Metodi e strumenti 
Attività didattica frontale, attività ludica con sfida tra allievi, confronto e analisi 

delle partite, esercizi pratici.  

3.4 Spazi da utilizzare 
Aula o altro locale della scuola che garantisca la massima sicurezza e il rispetto 

delle norme anti-Covid (sanificazione dei locali prima di ogni lezione, aerazione 

dei locali, sanificazione di pezzi/pedine e scacchiere). 
 

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE 

4.1 Responsabile verifica (docenti 

ed esperti) 
Docenti coinvolti 

4.2 Tempi e modalità verifica 
La partecipazione attiva degli studenti e i risultati tecnico-pratici nelle attività 

proposte saranno elementi di valutazione costante. 

 

5. SCHEDA FINANZIARIA 

 

 

 

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto: 

 

  

 non sono previste spese 

 le spese sono a carico delle famiglie ( 

 il progetto è interamente finanziato 

da________________________________________________________________ 
 

oppure 

 Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________) 

nello specifico 

x  il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto: 
 

 

Beni di consumo (_________________________________________________________) €  

Beni strumentali (_________________________________________________________) €  

Retribuzione docenti 30 ore x 35euro (lordo)  € 1050 (lordo) 

 Spese viaggio per uscite partecipazione gare e/tornei  € 150 
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Altro (Tessere FSI) € 80,00 

 

TOTALE € 1280,00 

 

SENORBI’, lì 13 /9 / 2021 

                                   I Docenti responsabili del progetto 

                                     Luca Calvani, Idelma Mulas 

 


