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ÌPRESENTAZIONE DEL PLESSO
A. EDIFICIO
Edificio posto su un piano con un piano seminterrato.
Giardino adiacente l’edificio scolastico.
Presenza di due uscite di sicurezza (una per ogni piano).
B. SPAZI DIDATTICI
Aule: 7
5 aule per le classi
1 aula multimediale
1 aula di rotazione
1 aula attrezzata per attività di educazione fisica
Locali mensa: 2
C. DOTAZIONE DEL PLESSO
PC Postazioni fisse 3 – mobili 1
1 Lim
D. SERVIZI COMUNALI
Servizio mensa:
• nei giorni con rientro pomeridiano (lunedì, mercoledì,) dalle h.12.20 alle h.14.10;
• nei giorni di martedì ,giovedì e venerdì dalle h. 12.20 alle h. 14.2 0 (in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale) MENSA STRAORDINARIA

SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
INFANZIA

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

SERVIZIO SCUOLABUS

SERVIZI
SCOLASTICI

SERVIZIO MENSA
--

SERVIZI ALLE
FAMIGLIE
SERVIZI ALLA
CITTADINANZA
PROGETTI

--

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.55-8.25
Assistenza educativa
scolastica e domiciliare
per i minori segnalati.
--

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.45-8.15
Assistenza educativa
scolastica per i minori
segnalati --

-Assistenza educativa
scolastica e
domiciliare per i
minori segnalati.
--

Manifestazione 4 Novembre
Pag. 3/12

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

A.S. 2016/17

Piano dell’Offerta Formativa

Codice 002
Ed. 1 del 31.08.2015

novembre 2016

PRIMARIA DI INTIMIANO

Compilato da
Dirigente Scolastico

E. MODELLO ORGANIZZATIVO
Presenza di 5 classi nel plesso:
sulla classe 1^ opera un’insegnante per l’ambito linguistico, affiancata da una docente d’ambito logico-matematico,
inglese e per l’ambito scientifico, una docente per l’ambito antropologico, tecnologico, motorio, artistico, un
docente per l’ambito musicale.
Sulla classe 2^ opera un’insegnante per l’ambito linguistico e antropologico, affiancata da una docente d’ambito
logico-matematico, una docente per inglese e per l’ambito scientifico, tecnologico, artistico e un docente per
l’ambito musicale e motorio.
Sulle classi 3^ opera un’insegnante per l’ambito linguistico, antropologico e scientifico, affiancata da una docente
per l’ambito matematico artistico, ,motorio e tecnologico, un docente per l’ambito musicale..
Sulle classi 4^ opera un’insegnante per l’ambito linguistico e matematico e inglese, affiancata da una docente per
l’ambito scientifico e antropologico, , motorio, artistico e tecnologico,un docente per l’ambito musicale.
Sulla classe 5^ opera un’insegnante per l’ambito linguistico , affiancata da una docente per inglese e per l’ambito
logico-matematico una docente per l'ambito scientifico, antropologico, motorio e artistico, un docente per
l’ambito musicale.
Su tutte le classi lavora una docente specialista di religione cattolica.
F. ORARI
Scansione settimanale:
da lunedì a sabato.
Mattina :
ingresso h.8.15
inizio attività h.8.20
termine attività h.12.20
Rientri pomeridiani:
tempo scuola 28 ore: lunedì e mercoledì

Pomeriggio:
ingresso h.14.10
inizio attività h.14.15
termine attività h.16.15

G. FORMAZIONE DELLE CLASSI
Essendo presente nel plesso un’unica sezione, in fase di formazione delle classi il nostro gruppo classe risulta
già definito sulla base delle iscrizioni.
H. NUMERO DOCENTI
Nel plesso operano 9 docenti, dei quali:
1 specialista in religione cattolica, che opera su più plessi;
1 docente che opera per 8 ore settimanali;
2 docenti di sostegno per l’intero orario
Sono presenti 3 assistenti educatrici (Comunali)
I. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI
Nel plesso sono presenti due collaboratori scolastici.
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ÌL’OFFERTA FORMATIVA DEL PLESSO
L’Offerta Formativa del plesso si realizza all’interno di ambiti condivisi di progettualità individuati nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
In corso d’anno potranno essere accolte nuove iniziative e proposte, provenienti dal territorio o da enti e istituti in
rete con la scuola, coerenti con le finalità e gli obiettivi del PTOF.

GLI AMBITI CONDIVISI DI PROGETTUALITÀ
* ACCOGLIENZA
Le attività di Accoglienza hanno lo scopo di consentire agli alunni un inserimento naturale, sereno ed efficace
attraverso la conoscenza degli insegnanti, della nuova struttura scolastica e dei compagni che già ne fanno parte. La
nuova esperienza scolastica potrà così iniziare per ogni alunno con l’input emotivo a scoprire ciò che è nuovo,
senza timori.
Al fine di favorire un clima sociale e motivante, al tempo stesso sereno e naturale, anche quest’anno abbiamo
ritenuto opportuno mantenere routine stabili relative al momento dell'arrivo a scuola dei bambini.
E' stata fondamentale in questo senso la scelta di un tema sfondo-integratore che fosse significativo per i
bambini e collocasse le esperienze di questi primi giorni.
L'idea di fondo è nata dal titolo del libro di testo adottato per la classe prima:” E’ tempo di volare “- Giunti del
Borgo. E' stata essenziale una progettazione collegiale, coerente e pienamente condivisa da parte di tutti i team
del plesso.
Si è proceduto introducendo il tema del “viaggio”, seguito da attività di sviluppo relative ad un particolare
mezzo di trasporto affidato ad ogni classe:
cl. 1^: la mongolfiera
cl. 2^: il treno
cl. 3^: la bicicletta
cl. 4^: le imbarcazioni
cl. 5^: l’aeroplano.
Sono stati realizzati modellini e manufatti artistici.
La presentazione degli elaborati si è conclusa con la canzone: “Imbarchiamoci “, intonata dagli alunni di tutte le
classi, e con la realizzazione di uno striscione murale contenente le firme di tutti gli alunni e dei docenti.
Il Progetto troverà la sua conclusione con un’uscita di Plesso a: “Volandia” - Somma Lombardo dove verranno
effettuati laboratori a tema selezionati per classe.

* CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA
La continuità educativa tra i tre ordini di scuola mira alla realizzazione di un processo unitario, al quale ciascuna
scuola con la propria specificità contribuisce con pari dignità educativa e secondo una logica di sviluppo organico e
coerente.
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Le azioni finalizzate alla continuità sono dettagliate in protocolli specifici che prevedono attività diversificate nel
corso dell’anno, tese ad agevolare il passaggio di ordine di scuola, attraverso l’adozione di approcci metodologici
comuni e stili di comportamento condivisi. Spazi, tempi e materiali assumono valore di mediatori culturali.
Le insegnanti del nostro plesso, in collaborazione con gli insegnanti degli altri ordini di scuola, predispongono
percorsi finalizzati a creare momenti di incontro e interscambio tra alunni e docenti.
Per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, viene organizzato un incontro presso la
scuola primaria con accoglienza da parte delle insegnanti e degli alunni di classe 4^, i quali hanno
precedentemente elaborato attività didattiche e ludiche da proporre ai nuovi arrivati.
Fondamentale è anche l’incontro tra docenti dei due ordini, finalizzato alla presentazione di ogni singolo alunno
nelle dimensioni socio-educativa e cognitiva
Gli alunni partecipano anche all’ “Open day” della scuola secondaria “A. Toscanini”, dove presenziano a
lezioni e ad attività guidate da professori.
Nel primo quadrimestre si organizza, inoltre, un incontro di verifica dell’inserimento e della situazione didattica
nella nuova realtà scolastica con i docenti della scuola dell’infanzie e della secondaria.

*

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPPORTO ALLE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO

Al fine di garantire ad ogni alunno la possibilità di esprimere al meglio i suoi talenti, la scuola garantisce,
nell’ambito dell’attività curricolare, l’opportunità di partecipare a percorsi di approfondimento linguistico (Italiano
e Inglese), logico-matematico, sportivo ed artistico, in orario scolastico e, laddove possibile, anche in orario
extrascolastico.
Nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e allo scopo di assicurare il successo formativo ad ognuno,
vengono organizzati percorsi di recupero e consolidamento delle competenze logicomatematiche e linguistiche.

DOPOSCUOLA
DESTINATARI
Alunni individuati dai docenti di classe.
PERIODO
I/II quadrimestre (secondo disponibilità)
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Attività di recupero e/o rinforzo in piccolo gruppo con volontari dell’Associazione Genitori, con lo scopo di
migliorare carenze evidenziate nell’attività scolastica quotidiana.
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* INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’Istituto si impegna a perseguire un'azione didattico-educativa finalizzata all'integrazione, nel rispetto dell’unicità di
ogni singolo alunno, garantendo interventi efficaci in risposta ai bisogni educativi speciali.
Questo impegno si traduce nella definizione di pratiche condivise che prevedono:
interventi di accoglienza tesi a facilitare l’ingresso degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali BES - nel sistema scolastico;
promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASL;
relazioni costruttive e collaborative con le famiglie.
Le linee di indirizzo per un’azione didattica inclusiva sono contenute nel Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.)
che prevede l’applicazione di specifiche prassi per la gestione di alunni disabili e alunni con disturbi specifici di
apprendimento (DSA).
Per l’accoglienza degli alunni stranieri finalità e obiettivi sono esplicitati nel Progetto Integrazione alunni stranieri;
azioni e tempi sono regolamentati dal Protocollo di Accoglienza di Istituto.

* PROMOZIONE DEL BENESSERE
La scuola rappresenta il luogo in cui gli alunni quotidianamente sperimentano processi di apprendimento vivendo
opportunità di crescita intellettuale, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità. Al tempo stesso, si
misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori ed eventuali insuccessi. Il clima scolastico, la qualità delle relazioni, e
le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la condizione di benessere
percepita dall’alunno.
Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma
dipende anche da variabili soggettive quali l’autostima, la visione di sé, la soddisfazione per la propria vita e le
relazioni sociali, soprattutto con i coetanei.
Una cultura della promozione della salute nella scuola facilita interventi di prevenzione più specifici in funzione dei
bisogni esistenti o di quelli emergenti.
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”.
L’Istituto promuove il benessere di ciascun alunno anche attraverso progetti e percorsi specifici.

* SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Il supporto psicopedagogico è finalizzato ad integrare il processo di formazione in modo da aiutare gli alunni a
costruirsi un’identità individuale e sociale ed opera al servizio della crescita dei livelli di benessere all’interno
dell’organizzazione “scuola”.
Il servizio si rivolge in particolare a:
; docenti, per facilitare la gestione dei processi psicosociali legati all’apprendimento;
; famiglie, per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a scuola e
per potenziare le risorse genitoriali nella gestione di eventuali difficoltà dei figli;
; alunni, per conoscere meglio sé stessi e le proprie potenzialità, per essere accompagnati nel
passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria e per far crescere una capacità decisionale in
grado di operare scelte realistiche e ben ponderate.
Queste linee di progetto partono da un livello comune, che viene espresso nel Progetto Psicopedagogico di Istituto,
per differenziarsi poi nei singoli plessi in relazione alle esigenze specifiche evidenziate.

Pag. 7/12

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

A.S. 2016/17

Piano dell’Offerta Formativa

Codice 002
Ed. 1 del 31.08.2015

novembre 2016

PRIMARIA DI INTIMIANO

Compilato da
Dirigente Scolastico

Il Progetto prevede l’attività di una psicopedagogista sulla classe prima. Dopo una fase di osservazione relativa
agli stili di apprendimento di ogni bambino, si effettuerà uno screening sulla classe, per valutare le abilità di lettoscrittura acquisite ed interpretare quelle difficoltà che possono preannunciare una necessità specifica di
attenzione. Per i bambini che denotano incertezze, saranno approfondite le osservazioni. A metà del secondo
quadrimestre circa, l’esperta effettuerà ulteriori verifiche sulla classe e procederà a fissare colloqui individuali
solo con alcuni genitori, che riceveranno ulteriori indicazioni secondo la realtà del proprio figlio, o suggerimenti
d’ intervento per approfondire le cause di alcune difficoltà specifiche. Il progetto si concluderà con un incontro
finale aperto a tutti i genitori, in cui la psicopedagogista riferirà in base alle osservazioni rilevate.
Il Progetto prevede, inoltre, il monitoraggio delle situazioni prese in considerazione nei precedenti anni scolastici.
Per la classe quinta si propone una riflessione su una tematica propria della sfera affettiva.

* PROGETTO “FRUTTA NELLA SCUOLA”
Il Progetto vede il coinvolgimento di tutti gli alunni del Plesso, al fine di incentivare il consumo di frutta e di
verdura e di stimolare l’assunzione di corrette abitudini alimentari.
Obiettivi ulteriori sono individuabili nella realizzazione di uno stretto rapporto produttore/consumatore e nello
sviluppo di una capacità di scelta alimentare consapevole.

* SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”. La
promozione della salute è fattore prioritario per il miglioramento degli apprendimenti degli alunni e la scuola risulta
essere ambiente strategico per il benessere individuale e collettivo in riferimento a diversi aspetti: formativo,
sociale, fisico e organizzativo.

* SCUOLA IN OSPEDALE
La ‘scuola in ospedale’ e il servizio di istruzione domiciliare rispondono al bisogno di garantire sia il diritto allo
studio che il diritto alla salute di tutti gli alunni affetti da gravi patologie o da patologie croniche che non possono
frequentare regolarmente la scuola di appartenenza a causa dei ricoveri o della convalescenza post-ospedaliera.
In accordo con le famiglie vengono organizzate attività didattiche domiciliari per il periodo temporale indicato
dall’ospedale, anche allo scopo di agevolare il reinserimento degli alunni nel percorso scolastico.

* AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
L’Istituto promuove lo sviluppo della pratica dell’attività motoria e sportiva, per rispondere ai bisogni espressi
dagli alunni e dalle famiglie e dare vita ad un momento di aggregazione sociale e di reciproca solidarietà in campo
ludico-sportivo nella convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione
della persona e del cittadino.
Il nostro plesso aderisce al progetto APO SERENZA CARROCCIO organizzato dall’associazione dilettantistica
Serenza Carroccio che offre la consulenza di un istruttore federale C.O.N.I per avvicinare i bambini al gioco del
calcio. L’intervento prevede un numero di dieci lezioni suddivise in un’ora settimanale e coinvolgerà tutte le classi.

Pag. 8/12

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

A.S. 2016/17

Piano dell’Offerta Formativa

Codice 002
Ed. 1 del 31.08.2015

novembre 2016

PRIMARIA DI INTIMIANO

Compilato da
Dirigente Scolastico

* EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’educazione ambientale rappresenta un’area formativa trasversale che contribuisce alla formazione del cittadino
come soggetto consapevole dei propri comportamenti in merito alle tematiche ambientali.
Nel nostro plesso tutte le classi aderiscono al progetto di educazione ambientale organizzato dalla “Riserva di Ponte
Lambro”. Il percorso sarà articolato in un incontro in classe con attività di laboratorio ed uscita didattica nel
territorio della Riserva.
DESTINATARI
Le classi 1^ parteciperà al progetto “Super Pippi” e “Macro invertebrati”
La classe 2^ parteciperà al progetto sull’acqua
La classe 3^parteciperà al progetto “quante Erre” in rifiuti
La classe 4^ parteciperà al progetto “Vivere d’aria”
La classe 5^ parteciperà al progetto “Super Pippi”
PERIODO
Secondo quadrimestre

* EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ESPRESSIVI: LETTURA, MUSICA, ARTE E TEATRO.
Il Teatro, la Musica e l’Arte rappresentano da sempre un mezzo privilegiato d’espressione della componente
affettiva dell’uomo.
L’Istituto si prefigge lo scopo di far emergere tutte le potenzialità degli allievi, proponendo attività che permettano
ad ognuno di esprimere sensibilità, spontaneità e creatività personali.
L’educazione alla lettura è promossa nei plessi di tutti gli ordini di scuola e trova convergenza nella Festa del libro
come momento conclusivo di un percorso didattico che impegna tutte le componenti dell’Istituto in attività
finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”.
m FESTA DELLA LETTURA
La tradizionale “Festa del libro” modifica la propria intestazione in “Festa della lettura”. Il tema da sviluppare
sarà “La lettura:un viaggio alla scoperta del territorio”. Saranno prodotti elaborati grafici, letterari, scientifici,
geografici, volti allo sviluppo del tema proposto. I bambini lavoreranno nel gruppo classe e/o per classi aperte.
Saranno analizzate e proposte letture di vario genere. Ci si potrà avvalere dell’intervento di esperti (animazione di
letture) ed Enti pubblici (Es: Biblioteca Comunale) per arricchire il percorso relativo all’argomento da trattare.
PERIODO
Tutto l’anno, per le attività legate all’acquisizione del “piacere della lettura”, fino al 30 aprile per gli elaborati da
proporre alla manifestazione conclusiva. Il periodo dedicato alla manifestazione finale è stato stabilito nei giorni
11-12-13 Maggio, con visite agli stand dei diversi plessi,sia nella mattinata che nel pomeriggio, con ampia fascia
oraria.
DESTINATARI
Alunni delle cinque classi del plesso di Intimiano.

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Eventuale visita, mediante presentazione del modulo di prenotazione, alla Mostra della Lettura; si ipotizzano
interventi di esperti esterni per laboratori di ascolto-animazione, letture animate, lettura di testi geografici,
scientifici, ricerche; attività in itinere di educazione alla lettura, gestite dagli insegnanti.
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LE USCITE DIDATTICHE E LE MANIFESTAZIONI
Vengono previsti viaggi d’ istruzione nell’ambito del progetto educativo-didattico e nel rispetto dei
criteri individuati dal consiglio di istituto.
I viaggi d’istruzione si pongono come opportunità per arricchire le proprie conoscenze, integrandole
con esperienze extrascolastiche e come momenti che favoriscono la socializzazione, l’affettività e il
senso di appartenenza al gruppo ed per queste ragioni le uscite devono essere considerate parte
integrante dell’attività educativa e didattica.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le insegnanti si riservano di vagliare ulteriori proposte relative a mostre o spettacoli pervenute in corso d’anno,
pertinenti al progetto educativo della scuola.
Nello specifico saranno effettuate le seguenti visite didattiche:
CLASSI

1^

2^

3^

4^

5^

META
Volandia
Lago di Alserio
Teatro di Capiago (auditorium)
Teatro di Como
Lago di Montorfano
Uscite sul territorio
Volandia
Lago di Alserio
Teatro dei burattini (Como)
Teatro di Capiago (auditorium)
Lago di Montorfano
Volandia
Como
Uscite sul territorio
Teatro di Capiago (auditorium)
Como (museo civico)
Uscite sul territorio
Lago di Montorfano
Teatro di Capiago (auditorium)
Volandia
Brescia
Volandia
Uscite sul territorio
Teatro di Capiago (auditorium)

PERIODO
Intera giornata
Mezza giornata (Aprile /Maggio)
Mezza giornata
Mezza giornata
Mezza giornata
Secondo necessità
Intera giornata
Mezza giornata (Aprile /Maggio)
Mezza giornata (Febbraio)
Mezza giornata
Mezza giornata
Intera giornata
21-02-2017
Secondo necessità
Mezza giornata
Mezza giornata
Secondo necessità
Mezza giornata
Mezza giornata
Intera giornata
19-05-2017
Intera giornata
Secondo necessità
Mezza giornata
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MANIFESTAZIONI
In ogni plesso vengono organizzate manifestazioni collettive, legate a ricorrenze o tradizioni, che permettano
agli alunni di collaborare tra loro a classi aperte, anche con il coinvolgimento delle famiglie e dell’Ente
locale.

•
•

FESTA DI NATALE
FESTA DI FINE ANNO

ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PLESSO

All’interno del plesso, verranno attuati altri progetti e attività specifici:
PROGETTO LEGALITÀ
È un’iniziativa proposta dalla Questura di Como, che da anni rivolge un impegno specifico alla divulgazione di
valori, quali la sicurezza e la legalità.
Contenuto del progetto sviluppato quest’anno nella nostra scuola sarà il L’ EDUCAZIONE STRADALE.
Il progetto ha lo scopo di avvicinare il bambino a cogliere il valore delle regole per favorire il rispetto di se stesso e
degli altri. La scuola sarà aperta ad esponenti del corpo di Polizia di Como. Essi incontreranno le scolaresche e
svilupperanno un argomento vicino alla realtà del bambino, che per quest’ anno sarà l’educazione stradale. La
lezione frontale sarà a favore dei bambini delle classi terza, quarta e quinta, ma le docenti avranno cura di
coinvolgere anche gli scolari più piccoli, affinchè siano avviati ad acquisire corrette competenze sociali.

PROGETTO SICUREZZA
Si tratta di una nuova proposta inserita quest’ anno nella programmazione e indirizzata ai bambini di tutte le classi.
Il fine è quello di far loro conoscere le organizzazioni che operano nel territorio per assicurare sicurezza ai cittadini,
offrendo interventi specifici in caso di necessità. A scuola interverranno:
- la Polizia Municipale, nelle classi prima e terza;
- i Vigili del fuoco, in classe seconda;
- la Croce Rossa, in classe quarta;
- la Protezione Civile, in classe quinta.
Nell’ arco del quinquennio dunque si vuole dare ad ogni scolaresca la possibilità di conoscere i principali servizi
preposti alla sicurezza dei cittadini.
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PROGETTO “SCACCHI A SCUOLA”
Il progetto si propone di fornire agli alunni le conoscenze di base del gioco per metterli in condizione di utilizzare
gli scacchi come proposta di attività interdisciplinare, in connessione con i contenuti curricolari utili per
l’esplorazione delle competenze trasversali insite nel gioco e ai collegamenti con i programmi curricolari della
scuola.
OBIETTIVI:
1. Apprendimento di una morale degli scacchi.
2. Conoscenze delle regole del gioco.
3. Acquisizione dei principi generali ed esplorazione della dimensione formativa del gioco.
4. Conoscenza delle connessioni del con i contenuti specifici delle discipline scolastico.
DESTINATARI
Gli alunni delle classi 3^,4^e 5^
PERIODO
Da Novembre a metà Marzo
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Ogni lezione sarà articolata in quattro possibili momenti:
1. Esposizione teorica su scacchiera magnetica ed esercitazione
2. Partite simultanee (l’istruttore gioca contemporaneamente contro ogni gli allievi)
3. Partite tra gli allievi sotto la supervisione dell’istruttore
4. Quiz e problemi scacchistici da risolvere singolarmente o in gruppo
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