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Orientamento dei nuovi Istruttori

• Suggerimenti 

– Piccoli consigli

– Letteratura Scacchistica

– Alimentazione

– Differenza tra Ragazze e Ragazzi

• La lezione 

• Errori tipici dell’Istruttore 

• Errori su studio aperture

• Raccomandazioni



Creare entusiasmo
ed amore per il 
gioco ed evitare di  
insegnare senza 
appassionare.



L’importanza dello 
sport come 
preparazione 
integrativa è da (far) 
prendere in seria 
considerazione. 



Talento 
innato vs 
volontà di 
prepararsi



• Libri suggeriti esposti in 
bacheca

• Libri suggeriti esposti in 
bacheca

1

• Libro Tattico• Libro Tattico2

• Libro di raccolta di partite• Libro di raccolta di partite3

Importanza dell’allenatore come 

guida sui libri 



Importanza dell’alimentazione

• Fare la 1^ colazione 

• Bere durante la partita 
e consumare frutta, 
cereali, succhi, 
cioccolato e caffè 

• Prima di una 
manifestazione non 
fare grandi 
cambiamenti nelle 
abitudini alimentari

• Evitare cibi pesanti

• Sconsigliato assumere 
dolci durante la partita



Differenza tra Ragazzi e Ragazze

Approvazione  dei 

Genitori

Più per i maschi

-Ragazzi 

-Ragazze

Per vincere

Per valore sociale

Rapporto 9 a 1 Ragazze sono Intimidite

Icone Femminili Creare Aspettative

Se possibile Corsi separati (magari insegnante 

donna  all’inizio)



Tempo dedicato
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1 o 2 problemi 

per calmare e 

concentrare

Test sulla 

lezione 

trattata

La Lezione FIDE

Controllare i 

compiti

Presentare Presentare 

tema 

principale 

lezione

15 minuti non 

di più per non 

annoiare

A seguire 

per casa

A seguire 

gioco e dare

2 o 4 esercizi 

per casa

Lezione con presentazione di partita

usando i classici per far appassionare 

al gioco.



Tempo dedicato
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Introduzione -

riscaldamento 

richiamo lezione 

precedente 20’

Analisi minute 

20’ (es. Finali)

La Lezione 

completa

Partita 

Guidata 

20’/30’

Temi di Partita Temi di Partita 

20’/30 

attività di 

reparto
5^ fase: 

squadre

5^ fase: 

30’ di gioco:

Partite di torneo 

interno, anche a 

squadre

Sedute settimanali minime 2 

(n° ideale allievi 12)

Sedute settimanali minime 2 

possibilmente

(una per correggere gli errori)

Durata lezioni da 1h a 2h 30’

(n° ideale allievi 12)

Lezione con presentazione di partita:

l’entusiasmo vissuto.

Lezione con presentazione di partita:

Gara a punti dividendo la classe in 2 

squadre. Meglio se la partita è 

dell’istruttore, i ragazzi sentono 

l’entusiasmo vissuto.

n° fasi lezione 5



Errori tipici Istruttori
• Non valutare livello iniziale

• Dare per scontato cose che 
sembrano semplici (per noi)

• Usare esempi dubbiosi

• Processo di allenamento 
senza progetto a lungo 
termine

• Non fare attenzione alle 
analisi delle partite degli 
studenti

• Non trasmettere sicurezza 
(come se sia la lezione 
perfetta)

• Non dare importanza alla 
creatività ma al risultato

• Non organizzare studio 
dei classici

• Non organizzare studio 
finali con sistema 
adeguato

• Errori psicologici di 
comunicazione

• Uso inadeguato di 
motori (prima del 
tempo)

• Non dare importanza 
alla storia e contributo 
dei campioni (commenti 
e aneddoti)



Errori su studio aperture

• Livello medio

– Non dare i principi 
base

– Insegnare stesse 
varianti

– Insegnare trappole

– Insegnare aperture 
chiuse

– Insegnare aperture 
senza tener conto del 
livello e dei gusti



Raccomandazioni

• Essere positivo e paziente

• Fare progetti di 
allenamento e dare alle 
lezioni obiettivi specifici

• Congratularsi con chi 
lavora ma non incitare 
troppa competizione

• Stimolare ad esporre le 
proprie idee e discuterle

• Cosa ha imparato 
l’allievo? (chiedersi a fine 
lezione) Arrivederci


