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Relazione finale
Dal 28 novembre 2016 sono iniziate le lezioni frontali per il Progetto Scacchi, nato dalla
necessità di avviare all’interno della scuola un progetto mirante a migliorare negli alunni che vi
aderivano, normodotati e disabili, capacità di: integrazione, rispetto delle regole, abilità sociali,
concentrazione, controllo dell’impulsività, potenziamento dello sviluppo dell’attenzione e delle
capacità logico matematiche.
Approvato in Collegio docenti e in consiglio di classe, ha visto la partecipazione di 21
alunni di entrambi le sedi scolastiche.
Il progetto si teneva settimanalmente per tre ore pomeridiane, dalle 14:30 alle 17:30 vi
hanno partecipato due alunni disabili della terza A informatica e sono state rilevate le presenze
giornaliere di frequenza del corso, allegate alla presente relazione con i nomi e le classi di
appartenenza degli alunni.
Il progetto, che ha avuto un buon esito di partecipazione ha visto coinvolti i docenti
Napolitano Vincenzo, referente del progetto e Brandinelli Giuseppe.
Alla fine dell’anno scolastico, sono stati premiati due alunni più bravi, che si sono distinti
per eccellenza nella partecipazione, l’apprendimento e la presenza costante avuta per l’intero corso.
Il totale delle ore FRONTALI, svolte sono state di quarantadue ore, di cui:
 36 ore svolte dal prof. Napolitano;
 6 ore svolte dal prof. Brandinelli;
Le verifiche e le valutazioni si sono svolte in più momenti durante tutto il corso di scacchi.
 Le ore di progettazione richieste sono state 10.
Il progetto ha avuto un ottimo esito, si riproporrà anche per il prossimo anno scolastico,
cercando di farlo iniziare a settembre e terminarlo prima delle vacanze di Natale.

Il docente referente del progetto
Prof. Vincenzo Napolitano

Si allegano al protocollo della scuola:
1) Elenco alunni con classe di appartenenza e presenze giornaliere riscontrate per tutto il corso.
2) Richiesta di partecipazione al corso da parte degli alunni, autorizzate dai genitori;
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