
 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GR “ DE AMICIS-DIZONNO”  
TRIGGIANO (BA) 

A.s. 2018-2019 
 

PROPOSTA PROGETTUALE MODULO PON 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: MATEMATICA 

 
Titolo Apprendo con i RE…logicamente 

Obiettivo 

specifico 

PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

Modulo  MATEMATICA 

Destinatari Le attività saranno rivolte a 25 alunni delle classi 1-2 e 3. 

Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2018-201 

Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 

Descrizione  La scuola” De Amicis – Dizonno” è formata da due plessi. Il primo plesso “De 

Amicis”, 

situato a ridosso del centro storico, zona cittadina con un elevato tasso di 

disoccupazione 

ed un’intensa richiesta di Servizi socio-assistenziali, è caratterizzato da 

un’utenza 

scolastica che fa registrare un più alto tasso di abbandono scolastico rispetto 

al secondo 

plesso “Dizonno “, situato nella zona “C” (ex 167), area periferica dove 

l’insediamento 

umano è costituito da tipologie sociali e livelli socioculturali meno disagiati. 

In questo contesto, il Progetto “Apprendo con i RE….logicamente”, 

focalizzato 

sull’integrazione ed il potenziamento delle competenze di base della 

Matematica, nasce 

con l’intento di migliorare le competenze chiave degli allievi in modo da 

contrastare i 

fenomeni di emarginazione, dispersione e di abbandono scolastico, 

mediante metodologie 

di apprendimento non-formale e innovative che possano motivare e 

soprattutto sviluppare 

un grado di autostima tale da suscitare in loro la voglia di potenziare il 

bagaglio di 

conoscenze e competenze acquisite nell’arco di tre anni scolastici del I ciclo 

d’istruzione. 

Il progetto si propone di utilizzare il gioco degli scacchi, e soprattutto il 

contesto 

scacchistico, come strumenti educativi senza puntare all’insegnamento del 

gioco in sé, 

poiché di esso ci interessano non la didattica e la teoria scacchistica, ma gli 
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aspetti 

metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le 

situazioni di 

gioco, che migliorano le capacità attentive e di concentrazione e 

implementano le abilità 

metacognitive e mentalistiche (teoria della Mente) con buone ripercussioni 

anche sullo 

sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. 

In definitiva il 

Progetto si propone di coinvolgere i ragazzi nell’avviamento al gioco degli 

scacchi a 

scuola con finalità pedagogica, perché con sufficiente continuità e fattivo 

coinvolgimento di esperti, sono un valido strumento educativo e di 

potenziamento cognitivo per lo 

sviluppo delle competenze “situate” e per trasmettere concetti fondamentali 

come limite, 

responsabilità e rispetto, specialmente a livello non verbale, fondamentali 

per 

l’espressione e la modulazione dell’aggressività ; ecco perché il progetto è 

valido non 

solo per i ragazzi con difficoltà di attenzione, apprendimento, aggressività e, 

in generale, 

con BES, ma anche per tutti coloro che hanno uno sviluppo tipico in 

un’ottica di 

prevenzione. E’ un’attività innovativa che punta a favorire crescite sane e a 

prevenire il 

disagio psichico e sociale utilizzando anche le innovazioni informatiche che 

le scienze 

dell’educazione propongono attraverso il gioco. Naturalmente il tutto sarà 

sviluppato 

tenendo conto delle particolari esigenze formative dei singoli alunni, 

adattandole – in 

partenza e in itinere – ai differenti livelli di competenza e stili di 

apprendimento degli 

stessi. 

Gli attori di questo progetto sono ragazzi, denominati “nativi digitali” e come 

tali hanno 

bisogno di “vivere” una didattica “dinamica”, che li coinvolga mediante 

l’utilizzo di 

innovative tecnologie informatiche e della comunicazione. Cresce sempre 

più, però 

l’esigenza di educarli ad un “uso” positivo e consapevole delle tecnologie 

facendo leva 

sulla loro “curiosità” guidandoli verso una scelta scolastica futura che possa 

permettergli 

di affrontare con consapevolezza il nuovo ciclo scolastico e il 

successivo ingresso nel difficile mondo lavorativo. 

Finalità  • Favorire l’integrazione per aiutare i ragazzi nel rapportarsi 

all’interno di un sistema sociale 

• Favorire approcci ludici per il miglioramento didattico degli 



apprendimenti di base relativi alle scienze matematiche 

• Favorire il rispetto degli altri, abituare ad accettare e ad affrontare le 

difficoltà quotidiane 

• Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità per 

incentivare lo sviluppo di competenze di una disciplina poco 

apprezzata dagli alunni 

• Accrescere il senso critico ed auto critico. 

• Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, 

riducendone il disagio e lo svantaggio culturale 

Obiettivi 

educativi 
• Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in 

difficoltà e/o 

              scarsamente motivati – per un maggiore interesse allo studio e un 

incremento 

              dell’autostima, con conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i 

compagni 

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

• Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate 

all’età 

• Sviluppare la collaborazione in gruppo, estendendo le capacità 

relazionali attraverso un apprendimento cooperativo 

Obiettivi 

cognitivi 

Favorire l’acquisizione delle capacità di: 

• Attenzione e Concentrazione 

• Abilità di osservazione 

• Memoria e Previsione 

• Orientamento spazio-temporale 

• Analisi delle relazioni di causa-effetto 

• Ragionamento in forma ipotetico-deduttivo 

• Proporre soluzioni a situazioni problematiche e verificarle 

• Sviluppare il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di imparare 

sperimentando  schematizzare la situazione problematica, allo scopo 

di elaborare una possibile procedura risolutiva 

Obiettivi 

specifici 
• Utilizzo corretto e consapevole dei pezzi scacchistici 

• Utilizzo corretto e consapevole delle tecniche scacchistiche di base 

• Conoscenza delle regole e dei principi fondamentali di gioco 

• Conoscenza di elementi di tattica semplice e avanzata 

• Capacità di giocare in modo autonomo una partita 

• Comprensione di alcune delle principali linee strategiche d’Apertura 

• Sviluppo di una tecnica di base per i Finali di partita 

• Utilizzo dell’orologio analogico e digitale 

• Trascrizioni delle partite 

• Conoscenza ed utilizzo del linguaggio specifico relativo agli scacchi 

 

 

Metodologie  Modalità di approccio che si intende utilizzare durante ogni incontro: si 

alterneranno brevi 

lezioni frontali e simultanee con l’istruttore, approfondimenti guidati e sarà 

privilegiata la 

didattica laboratoriale come, brain-storming e analisi, problem-solving, 



cooperative 

learning. 

Si prevede inoltre il ricorso a strategie didattiche diversificate basate 

soprattutto su altre 

metodiche di volta in volta utilizzabili con le tecnologie informatiche su 

Computer e Lim: 

tutoring, test di valutazione ed autovalutazione, uso di software didattici per 

problemi e 

partite, collegamento a siti per gioco-on-line individuali o a gruppi –squadra 

o collettivo. 

Contenuti / 

fasi 

Le regole e principi fondamentali del gioco. Linee basilari tecnico strategiche 

del 

movimento dei pezzi. 

Scacchi, scacchiera, Torre, Alfiere, Cavallo, Donna. La donna come muove e 

cattura il 

RE. Il RE come muove e cattura. Disposizioni iniziali dei pezzi. Scacco, Stallo 

e Scacco 

Matto. Il rispetto delle regole e la notazione scacchistica. La promozione del 

pedone: la 

presa al varco o en passant. L’Arrocco: il valore relativo dei pezzi e dei 

pedoni. Lo scacco 

matto con i mezzi pesanti; alcuni casi di patta. I principi fondamentali 

dell’apertura. Il 

piano di gioco. La regola del quadrato. Re e Pedone contro RE. Elementi di 

tattica 

semplice: L’infilata, l’inchiodatura, l’attacco doppio, forchetta, l’attacco di 

scoperta, 

scacco di scoperta e scacco doppio. 

Competenze 

in uscita 
• Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli strumenti di gioco 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le 

tecnologie informatiche 

• innovative 

• Essere in grado di utilizzare i pezzi degli scacchi con Computer e LIM 

• Essere in grado di risolvere problemi di tattica semplice 

• Essere in grado di risolvere problemi di tattica avanzata 

• Essere in grado di pianificare delle strategie di gioco 

• Sapere le regole, i principi fondamentali e le tecniche di gioco 

• Essere in grado di giocare in maniera autonoma una partita 

• Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico relativo agli 

scacchi 

Risultati attesi Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Aver acquisito una maggiore autostima 

• Aver conseguito una maggiore efficienza nell’affrontare e risolvere 

problemi 

• Aver acquisito capacità di ideare strategie e pianificazione 

• Aver migliorato le performances nelle prove disciplinari scritte e 

orali 

• Aver acquisito maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro 

anche con l’uso 



• delle tecnologie informatiche 

• Aver migliorato la modulazione dell’aggressività 

• Aver migliorato i rapporti e le dinamiche di gruppo 

• Saper lavorare in gruppo 

 
 
 
 

 


