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Circolare n. 248                                                                      Chiavenna, 03.06.2021 
 
 
                                                                                           Agli Studenti 
                                                                                          Ai Genitori 
                                                                                        Alla DSGA 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – Modulo: Scacchi vivi all’aperto 
 
          Si comunica la definizione del Modulo in oggetto, gli studenti sono invitati a presentare 

le proprie adesioni  secondo quanto indicato dalla Circolare 240 del 25.05.2021. 

Seguiranno, man mano che vengono definiti, la comunicazioni  relative agli altri moduli. 

 
TITOLO DEL MODULO: Scacchi vivi all’aperto 

 
OBIETTIVI:  

- Rinforzare le competenze relazionali e sociali degli studenti 

- Imparare, confrontarsi e divertirsi con le nozioni fondamentali del regale gioco degli 

scacchi 

- Predisporre un progetto per la realizzazione di una partita a “scacchi viventi” 

 
DESTINATARI: Tutti gli studenti della scuola 

 
ATTIVITÀ PROPOSTE:  

- Lezione dialogata sulla spiegazione dei fondamentali del gioco 

- Lezione dialogata sulla spiegazione delle prime ed elementari strategie di gioco  

- Predisposizione di incontri tra i partecipanti all’aperto (se possibile nel cortile della 

scuola) 

- Possibilità di organizzare un torneo tra i partecipanti 

- Predisposizione del progetto per la realizzazione di una partita di scacchi vivente 

 
PERIODO: Giugno – Agosto  

 
DURATA: 15-16 ore (per un totale di 15-16 lezioni) 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI: 
Lezione in classe – Uscita in cortile per giocare all’aperto (se consentito dalle condizioni meteo)  
Strumenti: si invita a portare scacchiera con i relativi pezzi  
 
DOCENTE: Esperto docente interno 
 

         Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Salvatore La Vecchia 

Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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