
 

 

  

  

  

 

 

 

LABORATORIO MUSICALE 

CLASSE PLURISTRUMENTALE 

In linea con il progetto “Oltre le discipline”, promosso dall’INDIRE nell’ambito 

del Movimento di innovazione didattica delle Avanguardie Educative, il progetto 

Music Lab, si sviluppa attraverso una didattica laboratoriale pensata per 

accrescere la motivazione e il coinvolgimento degli alunni.  

I laboratori sono organizzati per gruppi trasversali alle classi cui fanno parte 

alunni selezionati sulla base di una prova attitudinale. 

 

A.S. 2019/2020 

PREMESSA  

L'insegnamento strumentale è pensato come integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio di Musica nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di I 

grado e del progetto complessivo di formazione della persona.  

Esso concorre, pertanto, ad una più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce 

all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 

lessicali, storici e culturali.  

 

Sviluppare l'insegnamento musicale a scuola significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo 

fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, 

una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, 

espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.  

  



 

Il laboratorio di strumento musicale, messo a disposizione da codesta istituzione scolastica, prevede lo 

studio dei seguenti strumenti: TROMBA, TROMBONE, SASSOFONO, FLAUTO TRAVERSO. 

  

Finalità formative  

L'insegnamento strumentale:  

o promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale 

resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa;  

o integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 

evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 

estetico emotiva, improvvisativo-compositiva;  

o offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo  

                      e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di 

rapportarsi al sociale;  

o fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio. In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica 

strumentale comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in 

rapporto al sistema operativo dello strumento, concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-

motorie legate a schemi temporali precostituiti;  

o dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e 

categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé;  

  

  

In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale individuale e di gruppo:  

o comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema 

operativo dello strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a schemi 

temporali precostituiti;  

o consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di 

valutazione critico-estetiche;  

o permette   l'accesso   ad   autonome   elaborazioni   del   materiale   sonoro (improvvisazione -  

          composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno.  

  

L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 

intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di 

appartenenza sociale.  

  

Obiettivi di apprendimento  

Nel campo della formazione musicale, l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali 

all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali:  

 eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, brani strumentali di diversi 

generi e stili;  

 riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale;  

 decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura;  

 orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.   



 

  

Contenuti fondamentali  

I contenuti delle singole specificità strumentali che devono essere perseguiti sono:  

 ricerca di un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 

respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento;  

 autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 

metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico;  

 padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 

l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata;  

 lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello interpretativo, della 

comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi;  

  

La capacità di lettura va rinforzata dalla "lettura a prima vista" e va esercitata non soltanto sulla notazione 

tradizionale, ma anche su quelle che utilizzano altri codici, con particolare riferimento a quelli più consoni 

alle specificità strumentali.  

 

  

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO STRUMENTALE 

  

Art. 1 – Modalità di partecipazione al corso di potenziamento musicale  

Il laboratorio di strumento musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado, compatibilmente con i posti disponibili (max. 20 alunni). Non sono 

richieste abilità musicali pregresse, ma è necessario possedere propensione per la musica.  

  

Art. 2 –Per la prova orientativo-attitudinale  

Per accedere al laboratorio di strumento musicale è necessario superare una prova orientativo attitudinale 

che verrà valutata dal docente esperto del laboratorio e dalla docente di musica della classe. La data della 

prova sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito.  

  

Art. 3 – Articolazione della prova orientativo–attitudinale  

La prova attitudinale, per la quale non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base, mira ad 

individuare le attitudini musicali dei singoli alunni e le caratteristiche fisiche in relazione agli strumenti 

insegnati nell’Istituto. Suddetta prova si svolge per tutti i candidati seguendo le stesse modalità e ha lo 

scopo di fornire ai docenti esaminatori la possibilità di valutare i seguenti elementi:  

  

• la capacità di percezione dell’altezza dei suoni;  

• il senso melodico;  

• il senso ritmico;  

• l’idoneità fisico-motoria necessaria per suonare uno strumento musicale.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

  PROVA RITMICA  50/100    

DIFFICOLTÀ  ESATTA  ESATTA CON 
RIPETIZIONE  

IMPRECISA  ERRATA  PUNTEGGIO  

BASSA  5  4  2  1    

MEDIO-BASSA  10  6  3  2    

MEDIO-ALTA  15  10  6  3    

ALTA  20  15  9  4    

  
  PROVA INTONAZIONE  30/100    

DIFFICOLTÀ  ESATTA  ESATTA CON 
RIPETIZIONE  

IMPRECISA  ERRATA  PUNTEGGIO  

BASSA  5  3  2  1    

MEDIA  10  7  3  2    

ALTA  15  10  5  3    

      

  

  PROVA ORECCHIO  20/100    

DIFFICOLTÀ  ESATTA  ESATTA CON 
RIPETIZIONE  

IMPRECISA  ERRATA  PUNTEGGIO  

BASSA  4  X  X  2    

MEDIO  6  X  X  3    

ALTA  10  X  X  5    

   

Art. 4 - Compilazione e pubblicazione della graduatoria  

Sulla base del punteggio riportato nella prova orientativo-attitudinale è stilata una graduatoria generale. 

Alle famiglie degli alunni ammessi a frequentare il corso sarà inviata comunicazione scritta.  

In caso di parità di punteggio si valuta l’equilibrata distribuzione dei candidati tra i quattro strumenti e in 

caso di ulteriore parità si procede a sorteggio dei candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio.  

  

Art. 5 – Cause di ritiro dal corso di potenziamento musicale  

Il laboratorio di strumento musicale, compatibilmente con le risorse assegnate, ha la medesima durata del 

triennio di Scuola Secondaria di primo grado, diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia 

curricolare ed è obbligatoria la sua frequenza complessiva. Sono ammessi casi di ritiro solo per motivi 

di carattere sanitario, previa presentazione di apposito certificato medico che attesti l’effettiva 

impossibilità a proseguire gli studi musicali.   

  

Art. 6 – Organizzazione delle lezioni  

Le attività pomeridiane dei corsi di Strumento inizieranno dal mese di ottobre. I 

corsi sono così strutturati:  

- una lezione pomeridiana di Strumento, teoria e solfeggio e musica d’insieme della durata di massimo 3 h.  

  

- Art. 7 – Doveri degli alunni  

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto loro di:  



 

 partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme, secondo il 

calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno;  

 avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio 

che (eventualmente) fornito dalla scuola;  

 partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;  svolgere regolarmente i 

compiti assegnati dagli insegnanti.  

Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate. 

Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità 

presenti nel Regolamento d’Istituto.  

  

Art. 8 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite  

L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul livello di 

apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il Consiglio di Classe  

formula. Il giudizio di fine quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla scheda personale dell’alunno, 

verrà compilato tenendo conto anche della valutazione ottenuta durante le lezioni di Strumento, Teoria e  

Musica d’Insieme.  

  

Art. 9 – Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola  

Fin dal primo anno, i genitori degli alunni selezionati dovranno acquistare lo Strumento musicale per lo 

studio giornaliero a casa, oltre che del materiale funzionale allo studio (spartiti musicali, leggio, ecc.). Il 

docente sarà a disposizione dei genitori per qualsiasi consiglio sull’acquisto del materiale occorrente.  

  

Art. 10 – Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali  

La frequenza del corso di potenziamento musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento e la 

partecipazione ad attività anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi 

musicali. La partecipazione a tali eventi rende i progressi e l’impegno degli alunni visibili al pubblico. 

L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni dovranno dimostrare quanto 

appreso durante le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinando le capacità di concentrazione e 

di autocontrollo, al fine di imparare a controllare il momento performativo.  

La serietà e l’impegno nella preparazione di tali esibizioni influiscono sulla valutazione finale di ciascun 

alunno. Qualora impegno e/o preparazione non siano adeguati i/l docenti/e possono/può informare le 

famiglie ed esonerare gli alunni dall’esibizione.  

  

Art. 11 – Libri di testo  

Data la natura dell’insegnamento pressoché individuale, il docente non adotta libri di testo per le diverse 

specialità strumentali, ma si riserva di chiedere l’acquisto di metodi e spartiti in base al livello di ogni 

alunno. In altri casi fornirà direttamente allo studente copie fotostatiche dei brani o copie digitali dei 

materiali di studio.  

Per quanto riguarda i brani di Musica d’Insieme, trattandosi di brani per lo più trascritti e adattati 

appositamente dai docenti per le orchestre, saranno fornite copie. 

  

Art. 12 – Disposizioni finali  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni normative.  

                                                                                                                                       IL RESPONSABILE 

 

Prof. Michelangelo Mazzariello 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI 1” DI ROCCARAINOLA –TUFINO 
 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
(Art.1 comma 7c della Legge 107/2015) 

 

Il progetto “Orchestrando” si articola in tre ambiti prioritari: 

 Ampliamento dell’Offerta formativa musicale nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado “Cantiamo in coro” 

 Avviamento alla pratica strumentale “Facciamo musica” 

 Potenziamento di Ed. Musicale “Musica, musica” nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

Caratteristiche generali 

 Avviamento all’apprendimento corale 

 Avviamento all’apprendimento strumentale 

 Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare 

Organizzazione del percorso 

 Le attività corali si svolgeranno in incontri settimanali della durata di due ore 

 Le attività di pratica strumentale si svolgeranno in incontri settimanali come da 

prospetto orario 

 Per le attività di potenziamento musicale, l’insegnante referente affiancherà gli 

insegnanti curricolari nelle classi di riferimento. 

“CANTIAMO IN CORO" 

Destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Finalità 

La finalità prioritaria è quella di intendere il coro come espressione di una comunità 

che ‘cresce insieme’, che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di 



 

conoscenza e condivisione. Infatti, nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, 

confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed osservate. Si tratta, dunque, di 

un’esperienza di educazione musicale che ha l’obiettivo di instaurare un clima 

distensivo per apprendere con serenità e motivazione. 

Obiettivi 

 Sviluppare la sensibilità al canto 

 Giungere gradualmente ad un uso consapevole della vocalità 

 Sviluppare l’intonazione 

 Sviluppare la sensibilità melodica e ritmica 

 Sviluppare l’educazione alla forma corale del canto 

 Apprendere un repertorio corale all’unisono e a più voci 

 Avvicinare i ragazzi all’opera lirica attraverso il percorso “Opera domani” 

 Approfondire aspetti della cultura musicale di altri Paesi e periodi storici 

Metodologia  

 In una prima fase i ragazzi si avvicineranno alla pratica del canto corale 

attraverso l’ascolto e la riproduzione per imitazione di brani di vario repertorio. 

In seguito, verranno introdotte partiture con notazione tradizionale per 

sviluppare l’apprendimento della corrispondenza suono/segno. 

 La metodologia comprenderà:  

 Esercizi di respirazione, di rilassamento e scioglimento della muscolatura. 

 Vocalizzi per lo sviluppo della risonanza, dell’articolazione, dell’estensione 

vocale e dell’uguaglianza del registro. 

 Vocalizzi a più parti per la ricerca della fusione timbrica. 

 Lettura chironomica secondo il metodo Kodàly del Do Mobile. 

 Canti adatti a suscitare interesse e curiosità a seconda dell’età dei ragazzi 

coinvolti. 

  

Attività 

 Attività di canto corale per tutti gli alunni coinvolti nel progetto, per la durata 

dell’intero anno scolastico. 

  

Tempi 

 Ottobre 2019 – maggio 2020 in orario curricolare 

  

Spazi, strumenti e materiali utilizzati 

 L’attività viene svolta all’interno del laboratorio musicale della scuola.  

(Il laboratorio è dotato di batteria acustica, pianoforte verticale, chitarre, violini, 

computer, microfoni e mixer 4 canali per registrazioni). 

 

Collaborazioni 

 Insegnante referente e insegnanti curricolari. 



 

  

Valutazione 

 Incontri periodici con il dirigente, docente referente di progetto e docenti di Ed. 

musicale per la verifica degli aspetti organizzativi e gestionali. Rilevazioni di 

gradimento rivolte agli alunni e alle famiglie. Colloqui in itinere e finali con gli 

alunni coinvolti nel progetto.  

 

Attività che si intendono effettuare nel corrente anno 

 Le attività del laboratorio corale e strumentale saranno presentate sul territorio 

in occasione delle varie ricorrenze, rassegne, spettacoli e manifestazioni 

promosse da enti locali.  

Modalità di divulgazione e documentazione dell’attività 

 Sito Internet di Istituto 

   

  

 

Roccarainola, lì 18/10/2019                                                                                                            

 

 

 Responsabile del progetto 

 

Prof. Michelangelo Mazzariello 

 

 

“FACCIAMO MUSICA” 

Finalità 

 Soddisfare in maniera adeguata un’accresciuta richiesta di fruizione della 

cultura musicale da parte di fasce sempre più larghe di utenza. 

 Stimolare l’interesse per la cultura musicale, la pratica corale e strumentale. 

 Impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni 

favorevoli per assicurare un ambiente adeguato alla crescita integrale della 

persona e un percorso didattico-educativo di qualità. 

 Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, 

nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 

Esigenze formative 

  La realizzazione del progetto è motivata dall’importanza che occupa la 

pratica corale e strumentale nella formazione musicale, che si svilupperà 

attraverso l’uso della voce e di vari strumenti musicali. 

Pertanto si attuerà un percorso formativo finalizzato ad un accostamento 

consapevole degli alunni verso l’arte dei suoni, suscitando in loro un interesse 

sempre più vivo in modo tale da coinvolgere tutte le componenti che 



 

concorrono alla formazione della personalità di ciascuno e allo sviluppo di 

capacità e competenze relative alle esigenze di ogni alunno. 

 Obiettivi Generali  

 Partecipare attivamente all’esperienza della musica sia in chiave fruitiva 

(momento dell’ascoltare) sia in chiave produttiva (momento del fare musica). 

 Conoscere in modo appropriato il codice musicale. 

 Avvicinare i ragazzi alla pratica corale e strumentale attraverso la lettura dello 

spartito. 

 Saper utilizzare il codice come lettura e come elaborazione personale. 

 Sviluppare con gradualità il senso estetico. 

Metodologia 

Le strategie formative usate per favorire le dinamiche per l’apprendimento saranno: 

 Favorire il lavoro di gruppo; 

 Progettare e realizzare un repertorio corale e strumentale; 

 Ascoltare e fare musica d’insieme. 

Destinatari  

 Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado (2
a
 A, 3

a 
A e 2

a 
B di Roccarainola e 3

a 
A di Tufino).  

  

Modalità di verifica 

 Verifiche periodiche del processo di apprendimento attraverso prove 

(individuali e di gruppo) operative di produzione musicale. 

 

 Risorse disponibili 

 Laboratorio musicale 

 Strumenti musicali 

 Impianto di amplificazione 

 

 Durata 

 Intero anno scolastico 
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Responsabile del progetto 

 

Prof. Michelangelo Mazzariello 



 

“MUSICA, MUSICA” 

Finalità  

 Potenziamento delle competenze musicali e strumentali, nell’ottica 

della verticalizzazione del curricolo. 

Obiettivi 

 Arricchire le potenzialità musicali degli alunni. 

 Promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l’apprendimento 

musicale. 

Destinatari  

 Alunni della classe quinta della scuola primaria- 5
a 

A San Giovanni 2 di 

Roccarainola  

Metodologia  

 Uso della didattica laboratoriale e apprendimento cooperativo. 

Durata  

 Intero anno scolastico 
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 Responsabile del progetto 

 

Prof. Michelangelo Mazzariello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. Roccarainola-Tufino 

Scuola  Primaria - Plesso Tufino -    A.S. 2019/2020 

PROGETTO  ATTIVITA’  ALTERNATIVE  ALLA  RELIGIONE  CATTOLICA 

 

TITOLO Progetto  “Io … mi alterno” 

 

 

 

 

PREMESSA 

Il progetto “Io … mi alterno ” viene realizzato per l'effettuazione 

dell'attività alternativa alla religione cattolica per gli alunni non avvalentisi. 

Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori alla scuola è richiesto di saper 

costruire sistemi di insegnamento  modellati  sui bisogni e le risorse degli 

alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di base a tutti,  senza 

mortificare  l’eccellenza di quanti aspirano a percorsi formativi di 

approfondimento, nei modi, nei tempi e nella misura di cui ogni alunno è 

capace. L’obiettivo perciò è quello di migliorare la qualità della nostra scuola, 

utilizzando razionalmente le risorse proponendo  attività concorrenti al 

processo formativo della personalità degli alunni  attinenti ai valori della vita e 

della convivenza civile.  

 

MOTIVAZIONE 

Nell’anno scolastico 2019/2020, nel plesso della Scuola Primaria di Tufino, 

sono presenti 4  alunni , uno nella classe quarta, due nelle classi seconde, uno 

in prima. 

 

 

FINALITA’ 

o Garantire lo sviluppo di competenze socio-relazionali. 

o Proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva.  

o Orientare gli alunni nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 

o Riconoscersi come soggetti portatori di emozioni, sentimenti e valori. 

o Riconoscersi come soggetti di diritti/doveri (individuali e collettivi).  

Obiettivi di 

apprendimento 

o Riconoscere le proprie radici familiari, sociali, culturali.  

o Sentire il bisogno di darsi delle regole. 

OBIETTIVI  

COGNITIVI 

o Migliorare gli apprendimenti  recuperando contenuti  e/o potenziandoli.    

SPAZI o Aula - laboratorio 

MEZZI o Computer  - libri di testo – LIM – conversazioni guidate 

 

ATTIVITA’ 

o Attività di recupero e approfondimento curricolare, legate agli interessi e 

ai bisogni formativi degli alunni. Saranno individuate, esplicitate e 

declinate nella programmazione settimanale dai docenti coinvolti . 

 Roccarainola 12-10-2019                                                  Il Docente  : Vincenza   Prevete 
 

 

 

 



 

 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CIRCOLO SCACCHI  

CASTELTIZIANO CICCIANO  

 

 
Alla Cortese attenzione del Dirigente Scolastico dell’ICS “San Giovanni 1” di Roccarainola -Tufino 

 

 

Oggetto: Progetto ‘Scacchi a Scuola’  

 

 

I sottoscritti Sabato Alfieri, Ferdinando Fusco e Clemente Peluso, Istruttori della Federazione 

Scacchistica Italiana, federati presso il circolo ‘Casteltiziano’ di Cicciano, propongono alla S.V. un corso 

gratuito di formazione scacchistica.  

 

 
Il gioco degli scacchi, nella scuola, ha una doppia valenza: didattico-educativa e ludico-

sportiva. Il principale obiettivo è rappresentato dalla valorizzazione degli aspetti formativi del 

carattere ed educativi della mente giovanile, quale veicolo di cultura e di associazionismo. 

L’apprendimento della tecnica elementare del gioco rappresenta un mezzo per facilitare la maturazione 

del ragazzo e per accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendolo nello stesso tempo. Chi 

pratica questa disciplina, in generale, acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e 

potenzia, 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 materie scolastiche. 

Il gioco degli scacchi non è fine a sé stesso, ma è collegato strettamente alle varie discipline 

scolastiche ed infatti il rendimento scolastico e il gioco degli scacchi hanno alcune caratteristiche 

comuni: 

 

 superficialità, disattenzione, mancanza di concentrazione, etc. conducono all'insuccesso sia nello 

studio sia nel gioco; 

 pazienza, attenzione, riflessione, studio etc. conducono, invece, al successo. 

 

Inoltre l’attività scacchistica offre opportunità alternative per un proficuo utilizzo del tempo 

libero. E ancora, questa disciplina sportiva può essere praticata anche da ragazzi svantaggiati e/o 

portatori di handicap; può essere utilizzata per il recupero di ragazzi con difficoltà di apprendimento e 

non richiede l’utilizzo di spazi particolarmente attrezzati. 



 

Il gioco degli scacchi contribuisce alla formazione globale dell’alunno in quanto stimola l’avvio 

di automatismi che influiscono sullo sviluppo mentale e sulla formazione del carattere. 

In particolare stimola l’attenzione, l’immaginazione e la memorizzazione nonché la creatività, 

lo sviluppo delle capacità logiche ed un giusto rapporto di causa effetto. Infine è anche utilizzabile 

metodologicamente per far acquisire e approfondire concetti didattici quali quelli geometrici, 

matematici, topologici e relativi all’orientamento spazio-temporale. 

Inoltre la pratica di questa disciplina sportiva favorisce, nell’allievo, la formazione della 

coscienza sociale attraverso il rispetto delle regole, l’accrescimento della correttezza, il rispetto 

dell’avversario, il controllo dell’aggressività – che viene scaricata attraverso il gioco -, l’accettazione 

della sconfitta e l’adattamento alla realtà. 

 

 

Destinatari del progetto  

 

Alunni della scuola primaria e secondaria. 

 

 

Obiettivi formativi 

 

 

 affrontare e risolvere situazioni problematiche; 

 sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale; 

 sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento; 

 stimolare lo sviluppo della capacità attentive; 

 rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, la capacità di 
astrazione; 

 sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa; 

 favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione; 

 stimolare il pensiero organizzato; 

 stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro. 

 

 

 

 

Obiettivi specifici: 

 

 Conoscenza della scacchiera 

 Regole elementari di gioco 

Al temine del corso gli alunni sapranno muovere correttamente i pezzi sulla scacchiera ed 

affrontare una semplice sfida. 

 

 

Metodologia 



 

 

Lezione frontale; metodo induttivo-deduttivo; metodo della ricerca, cioè della scoperta 

personale. 

Ogni lezione prevede una breve presentazione teorica, alla quale seguirà l'applicazione pratica di 

quanto imparato. 

Nel prosieguo del corso saranno svolte partite tra gli allievi, con la supervisione dell’istruttore, per 

lo sviluppo di adeguate strategie di gioco e per favorire la correttezza delle mosse e del comportamento. 

 

Mezzi e strumenti 

 

Lim, computer, schede, scacchiere, manuali di scacchi.  

 

 

Monitoraggio delle attività e dei risultati 

 

 Al fine della valutazione dell'attività e dei risultati, verrà monitorato il livello di impegno e di 

collaborazione nel gruppo.  

Al termine del ciclo di incontri i ragazzi, per mettere in pratica quanto imparato in un reale 

contesto di gara, daranno vita a un torneo che prevede la partecipazione di tutti gli allievi che hanno 

seguito le lezioni. 

 

 

Durata del corso 

 

Il corso avrà la durata di 20 ore. 

 

 

Articolazione, fasi e tempi  

  

Le lezioni avranno la durata di 1 ora in un giorno settimanale da definire, e si svolgeranno in 

orario curricolare nelle aule dell’istituto, con tempi da definire. 

 

                     Gli Istruttori 

                                   

Sabato Alfieri 

       Ferdinando Fusco 

       Clemente Peluso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA  

ANN0 2019/20                                    

PERCORSO LETTURA 

FINALITA’   

Sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita quotidiana e come fonte di piacere e di  

arricchimento culturale e di crescita personale.  

Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie doti inventive in 

modo piacevole, divertente e formativo.  

OBIETTIVI   

Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere;    

Creare un clima favorevole all’ascolto;   

Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva;   

Saper orientare le proprie scelte in modo consapevole;   

Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-espressive.   

  

PERCORSO OPERATIVO 

 FASE I   

Indagine sugli interessi,i gusti,le preferenze di lettura degli alunni;  Scelta di letture stimolo con percorsi 

liberi e guidati;  Creazione di uno spazio-lettura rilassante e piacevole;  Realizzazione di qualificanti 

momenti di “ascolto” per il “piacere di sentir leggere”  

FASE II  

Lettura e analisi del libro (approfondimenti, rielaborazioni,compilazione di schede di lettura ...) 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lettura di libri ,conversazioni guidate, visione di film a tema, attività di ricerca, produzione di testi, 

realizzazione di materiali multimediali.   

MATERIALI E STRUMENTI 

Materiale audiovisivo, libri di narrativa su tematiche specifiche, articoli di giornali e riviste, computer, 

LIM, materiale di facile consumo.   

VERIFICHE E VALUTAZIONE    

Per le verifiche in itinere si utilizzeranno diverse modalità di prove in relazione alla tipologia di percorso 

realizzato. Nella valutazione si terrà conto dell’interesse, della partecipazione e dei livelli di competenza 

raggiunti. La valutazione periodica e finale verrà espressa con un giudizio analogamente a quanto avviene 

per l’IRC.                                                                 

                                                                                                           Prof.ssa Oppo Loredana 


