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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO 
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 

email : rcic854005@istruzione.it
sito web: 

 
Prot. N. 1159/I.8    

Circ. N. 128 

 
PROGETTO “SCACCHI A SCUOLA: EDUCARE CON GLI SCACCHI.”
modalità di compilazione dei questionari per l’
competenze degli alunni coinvolti.

 
 
Finalità: il progetto “Scacchi a scuola: educare con gli scacchi.” Interesserà le classi 2

nostro I.C. lo scopo perseguito dalla progettualità 

di analisi e/o il pensiero formale 

capacità di concentrazione e di memorizzazione.  

Modalità di compilazione dei questionari:

iniziale e finale del progetto, è richiesta la loro collaborazione attraverso la compilazione di un 

modulo google di circa 60 domande attinenti all’osservazione condotta sul/la proprio/a

Sarà richiesto inoltre, ad entrambi i geni

volta un modulo google sia in fase iniziale che finale. Il questionario che compilerà il docente 

riguarderà una serie di osservazioni operate sull’alunno/a stesso/a.

Per chiarezza e trasparenza le domande a cui il docente sarà chiamato a rispondere sono allegate 

alla presente nota informativa. I genitori,

autorizzare o contrariamente non autorizzare il docente alla compilazione del questionario
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PROGETTO “SCACCHI A SCUOLA: EDUCARE CON GLI SCACCHI.”
compilazione dei questionari per l’osservazione dell’evoluzione delle 

competenze degli alunni coinvolti. 

il progetto “Scacchi a scuola: educare con gli scacchi.” Interesserà le classi 2

nostro I.C. lo scopo perseguito dalla progettualità è quello di sviluppare e o po

di analisi e/o il pensiero formale – organizzato dei nostri alunni, migliorando al contempo 

memorizzazione.   

Modalità di compilazione dei questionari: Si porta a conoscenza dei sig.ri genitori

iniziale e finale del progetto, è richiesta la loro collaborazione attraverso la compilazione di un 

modulo google di circa 60 domande attinenti all’osservazione condotta sul/la proprio/a

, ad entrambi i genitori, di autorizzare il docente di classe a compilare a sua 

sia in fase iniziale che finale. Il questionario che compilerà il docente 

una serie di osservazioni operate sull’alunno/a stesso/a.  

e domande a cui il docente sarà chiamato a rispondere sono allegate 

alla presente nota informativa. I genitori, dopo aver preso visione della suddetta nota, potranno 

autorizzare o contrariamente non autorizzare il docente alla compilazione del questionario
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PROGETTO “SCACCHI A SCUOLA: EDUCARE CON GLI SCACCHI.” Finalità e 
osservazione dell’evoluzione delle 

il progetto “Scacchi a scuola: educare con gli scacchi.” Interesserà le classi 2e e 5e del 

è quello di sviluppare e o potenziare la capacità 

organizzato dei nostri alunni, migliorando al contempo – le loro 

Si porta a conoscenza dei sig.ri genitori che nella fase 

iniziale e finale del progetto, è richiesta la loro collaborazione attraverso la compilazione di un 

modulo google di circa 60 domande attinenti all’osservazione condotta sul/la proprio/a figlio/a.  

di autorizzare il docente di classe a compilare a sua 

sia in fase iniziale che finale. Il questionario che compilerà il docente 

e domande a cui il docente sarà chiamato a rispondere sono allegate 

preso visione della suddetta nota, potranno 

autorizzare o contrariamente non autorizzare il docente alla compilazione del questionario. 
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Si indicano di seguito i link diretti ai questionari in parola: 

 
 QUESTIONARIO DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI. 

https://drive.google.com/open?id=1XcnRcEIXE2JPhji_AaiEEDHgx08GyUDm9KiuDoL23fs; 
 

 QUESTIONARIO DA COMPILARE A CURA DEGLI INSEGNANTI. 
https://drive.google.com/open?id=1Vpu876abMPSzXgepOYvZ9UZNMsVwqDjrr_cTpc0SKU
8 . 
 
Si allegano le domande contenute nel “QUESTIONARIO DA COMPILARE A CURA DEGLI 
INSEGNANTI.”  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


