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Presentiamoci …





Accettare il movimento differenziato dei pezzi e le  
stesse inflessibili regole, fanno si che il bambino  sia 
disposto ad adeguarsi alle imminenti regole sociali  

organizzative con naturalezza.

Età 6-8 anni: se in questo periodo gli scacchi sono  coltivati senza 
forzature, ma come alternativa agli altri giochi, a vranno beneficio 
immenso per intelligenza ed il carattere.

Età 8-11 anni: è il periodo d’oro per la capacità d i immagazzinare 
informazioni, pressoché illimitata.
età della ragione, identità sessuale e affermazione  come individuo 
nel rispetto delle regole

Evoluzione della Mente



N.B. Le Competenze
Età 12-13 anni: il fanciullo si sente ‘grande’ ed a spira ad una pur relativa indipendenza.

rapporto complesso con i coetanei, ricerca della pr opria identità portano talvolta a 
scontri. 
Evitare di associare gli scacchi a frustrazioni, pe rché possono essere respinti o 
divenire rifugio di paure. 
Proporre pratica in contemporanea di sport magari d i squadra.

Età 14-15 anni: praticamente la personalità e l’int elligenza si sono formate, anche se 
l’equilibrio si raggiunge ai 17-18 anni che mitiga la confusione generata dall’ansia, 
incoerenza e turbolenze ormonali. 

Tra gli 11 e 15 anni che l’operato dell’educatore v iene messo a dura prova.

Età difficile



In occidente è di moda mantenere il 
proprio corpo in forma con corsa, nuoto, 

ginnastica e bicicletta.

Solo negli ultimi decenni si è compreso 
che lettura, enigmistica, tressette, bridge 
e naturalmente gli scacchi possono, con 

regolare esercizio, contribuire a 
conservare il cervello giovane ed 

efficiente come per le attività fisiche.

Ed è possibile orientare la pratica verso 
una forma di agonismo specifico.

Programma d’allenamento 
specifico. 



Caratteristiche dell’istruttore e 
dell’allenatore di scacchi

- Non va sottovalutato l’aspetto agonistico: 
saper gestire le proprie riserve di energia 
fisica e mentale ed essere in grado di 
mantenere un alto livello per tutto il torneo.

- Tali fattori non scacchistici sono la prova 
dell’importanza di un piano personale che 
non potrà essere trasferito ad un altro 
individuo



- L’istruttore è una qualifica riservata a coloro che  
si dedicano all’addestramento dei più giovani (o 
meno esperti) e fornire un completo percorso di 
conoscenza specifica. Solo dopo tale necessario 
periodo preparativo, gli allievi che opteranno per 
l’agonismo, dovranno necessariamente affidarsi 
alla guida di un Allenatore

- Allenatore: è lo specialista della messa a punto 
mirata e personalizzata di tutti gli aspetti della 
competizione (sia aspetti tecnici che psicologici 
con progetti di ben definite tappe di 
allenamento).



La Metodologia

� Per l’istruttore può rappresentare un 
problema perché insegna ad un 
numero cospicuo di allievi;

� L’Allenatore incontra meno difficoltà 
per via dell’uso di piani individuali. 



Gli stimoli devono scaturire dal piacere 
di apprendere, dal divertimento e 
dall’autogratificazione.
Difficilmente si ottengono risultati con 
minacce e lodi alternate che causano 
una dipendenza psicologica e non 
favoriscono l’autonomia di pensiero

L’Arte suprema 
dell’insegnamento consiste 

nel convincere senza 
costringere



L’importanza 

del 

Linguaggio



Linguaggio negativo
Linguaggio positivo





Linguaggio negativo

CRITICHE DISTRUTTIVE

NESSUNA SPERANZA
PER IL FUTURO



Linguaggio positivo

CRITICHE COSTRUTTIVE

SUGGERIMENTI
PER IL FUTURO



Feedback

Il feedback costruttivo 
è una risposta ad una prestazione, 

non è un giudizio.

«Stai solo facendo casino!»
È un feedback non costruttivo.



Influenza delle emozioni e dell’ansia



-Consapevolezza di essersi preparati;
-Abitudine al successo in altre attività;

-Fiducia e stima dell’ambiente;
-Capacità di astrarsi, tramite concentrazione.

-Timore esagerato di subire attacchi, 
insicurezza; 

-Sopravvalutazione delle forze e delle capacità 
avversarie;

-Sottovalutazione delle proprie forze e 
capacità;

-Attribuzione di eccessiva importanza al 
risultato.

Calma eccessiva e sintomo di scarsa 
partecipazione



Leadership: Ruolo del capo e 
Gestione delle persone

Il leader:
� è autorevole e credibile; 
� ha potere e gli altri glielo “riconoscono”;
� risponde ai bisogni di ciascuno e del 

gruppo;
� è un motivatore.

Istruttore = Leader



Grazie e buon lavoro!

"Non basta sapere cosa fare. 
Devi fare quello che sai."


