
 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Scacchi  
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Anna Maria Aru 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il gioco degli scacchi permette di conseguire diverse finalità che rientrano nell'ambito degli obiettivi 

educativi e didattici generali. In particolare il corso realizzato ha permesso l'apprendimento dei 

concetti teorico-pratici elementari del "Nobil gioco" da parte degli allievi coinvolti portandoli ad 

una conoscenza sufficiente e completa dei fondamenti non solo teorici del gioco. Inoltre ha offerto 

uno strumento piacevole e impegnativo, che ha favorito lo sviluppo del pensiero formale, la fiducia 

nei propri mezzi, il rispetto delle opinioni degli interlocutori, l’accettazione del confronto e ha 

favorito l'integrazione della disabilità e delle diverse etnie.  

 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro 

Il progetto avrà inizio nel mese di ottobre 2018 e sarà completato entro il mese di maggio 2019. 

 

Il progetto prevede: 

 il corso base di scacchi durante il quale si pone in essere la formazione per i nuovi studenti che si avvicinano 

alla disciplina; 

 l’allenamento/potenziamento per gli studenti che hanno già fatto esperienza e pratica durante gli anni 

scolastici precedenti. 

 

La lezione sarà articolata in diversi momenti:  

Esposizione teorica ed esercizi su scacchiera magnetica o scacchiera gigante;  

Partite simultanee; 

Partite tra gli allievi sotto la supervisione dell’istruttore per la correttezza delle mosse e del comportamento; 

Preparazione per la partecipazione a tornei. 

 

Manifestazioni agonistiche: 

- Tornei a squadre (con squadre maschili, femminili o miste) durante la fase provinciale, regionale e nazionale dei 

Campionati Sportivi Studenteschi 

 

 

 

1.5 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. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 



Sono direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto i docenti (anno finanziario 2018-2019): 

- Maestro scacchi 

 
 
1.6 Beni e servizi e risorse finanziarie 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il corso si svolgerà nell'aula scacchi e si useranno: 

scacchiere; 

orologi; 

scacchiera murale magnetica. 

 

Prevede: 

- n. 20 ore da svolgere in attività extra curricolare. 

 
Cagliari, 08/10/18 

 

 Il responsabile del progetto 

Prof.ssa Anna Maria Aru 

 


