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1. Titolo 

 
 SCACCO MATTO  

 
 

2. Responsabile 

 

Prof. Nicotra. Prof. Siciliano 
 

3. Destinatari 

 

Destinatari: tutti gli alunni che desiderano partecipare nessuno 

escluso si prevede un numero di circa 20 allievi, comunque in 

numero adeguato.    

4.  Durata 

 

Novembre 2016– Maggio- 2017,   

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

Il progetto è in linea con gli interventi e finalità del PTOF : 

intervenendo sulla crescita individuale, come la valorizzazione 

delle potenzialità e sviluppo dell'autostima, nonché 

sull'autocontrollo; sulla socializzazione, rispetto degli altri, 

atteggiamenti collaborativi, fair play.    

6. Contesto 

 

L'istituto F. Traina è ubicato in un quartiere della periferia sud 

della Città di Vittoria, un quartiere multiproblematico 

caratterizzato da povertà di stimoli culturali, disagio relazionale, e 

raccogli un’utenza proveniente da diversi ceti sociali con 

prevalenza medio-bassa. Tutti questi fattori sono causa di 

dispersione scolastica, difficoltà di apprendimento e assenza di 

motivazione nel perseguire uno scopo. Per molti ragazzi la strada 

e gli spazi adiacenti la scuola diventa il luogo preferito di 

aggregazione.  Questo progetto rappresenta un valido aiuto 

nell'azione educativa della scuola rappresentando un supporto 

educativo alle famiglie. 

7. Finalità del Progetto 

 

Ottenere attraverso il gioco il potenziamento di capacità, 

necessarie agli apprendimenti curricolari, alla socializzazione e 

integrazione. 

8. Obiettivi 

 

    SVILUPPO MENTALE: 

- Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità 

di ragionamento in generale. 

- Sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento. 

- Affrontare e risolvere situazioni problematiche.  

- Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in 

generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, la 

capacità di astrazione. 

- Sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d’iniziativa. 

- Stimolare il pensiero organizzato. 

- Stimolare lo sviluppo dell’attenzione, della memoria, della 

analisi e della sintesi. 

- Stimolare l’auto valutazione, la sana competitività, il rispetto 

dell’altro. 
 



 

 FORMAZIONE DEL CARATTERE:  
 

- Migliorare le capacità di riflessione. 

- Controllare l’impulsività, l’emotività, l’approssimazione, la 

superficialità e la presunzione.  

- Sviluppare l’esercizio della pazienza. 

- Aiutare la formazione di una coscienza autocritica. 

-                 - Stimolare la fiducia in se stessi, le capacità decisionali, il  

-                      senso di responsabilità.    

 

 FORMAZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE:  

 

- Rispettare le regole ed accrescere la correttezza. 

- Rispettare l’avversario. 

- Trasferire nel gioco la propria aggressività. 

- Accettare la sconfitta ed adattarsi alla realtà. 

- Sviluppare una equilibrata valutazione dei propri 

comportamenti e della propria personalità. 

- Consapevolezza e superamento dei propri limiti attraverso il 

confronto e riconoscimento delle capacità individuali e di 

quelle altrui e accettazione di punti di vista diversi. 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

   

Saranno programmati incontri settimanali dal mese di novembre 

2016 fino a maggio 2017. i corsi saranno svolti in orario 

extrascolastico, con gruppi – classi fino a 20 alunni 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Gli alunni iscritti saranno divisi inizialmente in piccoli gruppi, in 

base alle loro capacità. Successivamente si organizzeranno degli 

incontri che porteranno gli alunni a confrontarsi con tutti. 

 Saranno utilizzati tutti gli strumenti necessari al raggiungimento 

degli obiettivi del progetto. 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Esprimere gli indicatori, intermedi, finali e i tempi per monitorare il progetto, 

verificarne l’andamento e valutarne i risultati. 

Esempi di indicatori: 

-nominali, ad esempio del tipo sì/no (es. obiettivo raggiunto non raggiunto); 

-metrici, cioè con valori numerali assoluti o percentuali (ad es. n. alunni in 

difficoltà coinvolti, n. di interventi effettuati, n. di alunni che dopo l’intervento 

hanno migliorato in percentuale le loro prestazioni, percentuale di 

miglioramento dei singoli alunni, ecc.) 

-ordinali, cioè rilevazioni legate alla percezione di un fenomeno o a giudizi di 

tipo qualitativo collegati ad una scala (es.: sufficiente, buono, ottimo).  

 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Saranno rilevate le presenze in apposito registro di tutti i 

partecipanti.  

Alla fine per valutare il gradimento dell'utenza verrà 

somministrato un semplice questionario  

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

Il progetto sarà documentato attraverso foto/video . 
 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

 

Durante il progetto si intende interagire con le associazioni 

sportive presenti sul territorio organizzando degli incontri/gare per 

dare la possibilità ai nostri alunni di confrontarsi con gli altri. 
 

 


