CIRCOLARE NR 37

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
Scuola Primaria e Secondaria
Oggetto: Progetto scacchi a scuola – A scuola con i Re
Si comunica che per l’a.s. 2018/19 si avvierà il progetto “A scuola con i Re”, che attraverso
il gioco degli scacchi intende 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.
Finalità ulteriore del progetto e quello di promuovere lo sviluppo di tutte le competenze
necessarie a rendere l’alunno capace di sviluppare autonomia nello studio e favorire lo
sviluppo del pensiero computazionale (coding).
Scuola Primaria:
Attività: 10 incontri rivolti a max 25 alunni a cadenza settimanale della durata di 1h, in
orario curricolare.
Obiettivi:
 Sviluppare il senso di riflessione e il senso critico rispetto alle esperienze di
apprendimento e insegnamento vissute.
 Rintracciare collegamenti tra le diverse discipline.
 Imparare che la risoluzione di un problema può prevedere strategie diverse
(coding).
 Implementare le capacità di ascolto e comprensione attraverso narrazioni e
drammatizzazioni di testi a sfondo scacchistico.
 Trasporre i riferimenti topologici dallo spazio della scacchiera alle cartine
geografiche.
 Apprendere concetti matematici (perimetro, area, diagonali, frazioni) utilizzando
la scacchiera.
 Esaminare la storia dell’uomo che gioca trovando collegamenti con i principali
eventi storici.
 Saper rappresentare graficamente la scacchiera e i suoi pezzi.
 Sviluppare il pensiero computazionale (coding) attraverso la pianificazione
strategico tattica e l’esatta esecuzione tecnica del piano sulla scacchiera.
 Potenziare le abilità informatiche attraverso l’interazione con un software
scacchistico.
Materiali
I materiali scacchistici necessari per la realizzazione del progetto saranno forniti
gratuitamente.
Personale

I gruppi saranno condotti da personale qualificato (formazione psicopedagogica,
abilitazione e iscrizione all’albo istruttori FSI e/o UISP/Coordinamento scacchi).
Costi
Costi € 2,50 l’ora curricolare ad alunno/a, per un totale di € 25,00 a bambino per il
percorso modulare di 10 incontri di 1 ora con cadenza settimanale.
Scuola Secondaria
Obiettivi
 Acquisizione di competenze e conoscenze interdisciplinari.
 Rafforzare le capacità di risoluzione di problemi complessi.
 Potenziare la capacità di presa di decisone efficace avendo a disposizione più
opzioni plausibili.
 Costruire dei piani di lavoro volti al raggiungimento di obiettivi, utilizzando
strategie di pensiero flessibili ed efficaci.
Attività
10 incontri rivolti a max 25 studenti a cadenza settimanale della durata di 1h, in orario
extra-curricolare.
Il progetto prevede l’uso di più complessi e adeguati materiali didattici relativi all’età di
sviluppo, con una particolare attenzione all’accrescimento di competenze di
pianificazione implicanti processi di problem solving, decision making e coding (pensiero
computazionale).
Materiali
I materiali scacchistici necessari per la realizzazione del progetto saranno forniti
gratuitamente.
Personale
I gruppi saranno condotti da personale qualificato (formazione psicopedagogica,
abilitazione e iscrizione all’albo istruttori FSI e/o UISP/Coordinamento scacchi).
Costi
Costi € 2,50 l’ora extra-curricolare ad alunno/a, per un totale di € 25,00 a ragazzo per il
percorso modulare di 10 incontri di 1 ora con cadenza settimanale.
Si pregano i referenti degli ordini di scuola interessati di informare le classi interessate e
invitare gli alunni ad iscriversi tramite il modulo online al seguente link:
https://goo.gl/forms/2fD8UGFNeZaqNLsm2
L’importo per la copertura del costo di frequenza dell’intero corso pari a 25,00 €, deve
essere versato sul conto corrente postale numero:
C/C 001041902998 intestato a : I.C. "F. Giannone" di Oppido Lucano, indicando nella
causale “Progetto – A scuola di Re”.
Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 24 novembre 2018.
Oppido Lucano, 12 novembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Bernardino Sessa
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

