
 

Progetto “La scuola di tutti” – Codice 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 
In ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, si fa presente che le attività relative al progetto “La scuola di 
tutti” rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2017/18, e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale 2014 – 2020 a titolarità del MIUR – Direzione Affari Internazionali. 
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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I Istruzione –Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento Formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  

PROGETTO “LA SCUOLA DI TUTTI” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 

CUP: F39G17000350007 
 

MODULO “Scacco matto!” 
 
 
 
Il modulo ha il principale obiettivo di valorizzare gli aspetti formativi del carattere ed educativi della mente. 
L’apprendimento della tecnica di gioco rappresenta un mezzo per acquisire una più profonda capacità di 
concentrazione e potenziare, senza sforzo, le caratteristiche elaborative del cervello con notevoli effetti benefici 
anche in altri campi come l’organizzazione del proprio lavoro o l’apprendimento delle discipline scolastiche.  
Il gioco degli scacchi agisce positivamente sui seguenti settori formativi: attenzione, creatività, capacità decisionale, 
concentrazione, logica, impegno formativo, immaginazione, capacità di risolvere i problemi, efficienza intellettiva, 
memorizzazione, organizzazione metodica dello studio, pianificazione, tenacia, meditazione. 
Viene inoltre incentivato uno sviluppo armonioso delle qualità comportamentali, secondo cui lo studente accetta 
le regole del gioco e s’impegna a rispettarle; ne risultano sviluppati: l’autocontrollo, la capacità di lavorare in 
silenzio, l’osservazione globale del problema, il rispetto dei limiti di tempo e di spazio, l’accettazione della sconfitta 
come stimolo per migliorare, la possibilità di misurarsi con gli avversari in senso “intellettivo” e mai “fisico”, la 
consapevolezza dei propri limiti. 
L’aspetto agonistico conferisce agli scacchi la qualifica di “disciplina sportiva”; infatti, oltre alle qualità logiche e 
di astrazione, sono necessari potenza di riflessi, rapidità decisionale, equilibrio psico-fisico, grande senso pratico, 
adeguata sensibilità alla dinamicità delle situazioni, capacità di dominare il proprio stato emotivo.  
Il progetto si pone in continuità con il Progetto Scacchi inserito nel PTOF e attivato nell'anno scolastico 2016/17 
e con altre esperienze passate; infatti, la scuola possiede buona parte delle attrezzature necessarie. 
Si costituirà una squadra per la partecipazione ai Campionati Studenteschi. 
Le attività, per un totale di 30 ore, destinate agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, si 
svolgeranno nel plesso di Piazza Eurialo 16. 

 


