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DI CHE COSA PARLEREMO OGGI

La nutrizione della mente

Lo sviluppo dei talenti



SNaQ

Nasce dalla necessità 
di garantire
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nelle figure didattiche
dello sport
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SCACCHI
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Scacchi come

nutrizione 

della mente
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CHE COSA FA L’ISTRUTTORE DI SCACCHI

• Programma tempi e contenuti 
dell’attività di formazione e di allenamento

• Adegua le tecniche di preparazione 
e di allenamento al singolo giocatore

• Prepara, motiva e assiste i ragazzi 
nelle gare,
sia individuali sia a squadre

• Considera l’esperienza scacchistica
come parte del processo educativo 
e di socializzazione
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SCACCHI: LO SPORT IDEALE

•Costi 
e rischi bassissimi

•Comportamento 
più equilibrato

• Litigi 
tendenti allo zero



GIOCO DEGLI SCACCHI COME…

• Strumento di formazione 

• Mezzo per aiutare l’integrazione 
tra gruppi disomogenei per cultura, età e status 

• Mezzo per il superamento 
delle barriere e dei pregiudizi dell’handicap



RELAZIONE INSEGNANTE-ALUNNO

• Rapporto ricostruito sulla base del gioco. 

• Fase di riconsiderazione reciproca 
utile nelle operazioni di recupero di ragazzi problematici.



UN DOPPIO LIVELLO

• Strumento di legalità e prevenzione della dispersione scolastica e 
dell’emarginazione.

• Sviluppo personale dei giovani: 
• consapevolezza della propria mente e del corpo

• fiducia nelle proprie abilità

• generale senso di benessere fisico e psicologico 

• maggiore sicurezza e autostima



•Bambini 
con disabilità 
o bisogni educativi 
speciali (BES)



E ANCORA

• Esigenze Educative Speciali (EES ): 
persone caratterizzate da qualsiasi difficoltà evolutiva nell’ambito 
dell’educazione e dell’apprendimento
caratterizzata da un funzionamento problematico
(danno, ostacolo, stigma sociale).

• Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA):
dislessia,  disgrafia, discalculia … 



IL VALORE EDUCATIVO DEGLI SCACCHI

Lo studio sistematico degli scacchi stimola
lo sviluppo di abilità e processi del pensiero:

• attenzione

• espressione numerica e verbale

• autostima, analisi e sintesi

• intelligenza e creatività.



CERVELLO: CHE COSA IMPARA GIOCANDO A SCACCHI

• Concentrazione

• Pensiero per immagini

• Responsabilità 

• Vittoria e sconfitta 
dipendono unicamente 
dalla qualità delle proprie mosse



I VANTAGGI DI PRATICARE GLI SCACCHI

• Astrazione

• Visualizzazione spaziale e cronologica

• Capacità analitica

• Intuizione

• Immaginazione

• Logica

• Concentrazione

• Memoria

• Attenzione

• Capacità di organizzare le idee

• Capacità decisionale

• Creatività

• Capacità di autocritica

• Pazienza

• Capacità di comprendere 

le intenzioni dell’altro

• Forza di volontà

• Capacità di stabilizzare le emozioni



I BENEFICI PSICOLOGICI

• Sviluppo della forza di volontà, senso di responsabilità, pazienza e 
coraggio. 

• Capacità di essere realistici rispetto alle proprie capacità
e nelle proprie decisioni e azioni: 
accettare se stessi e accogliere le diversità altrui

• Miglior equilibrio mentale

• Sviluppo di comportamenti autonomi e assertivi 

• Capacità di affrontare costruttivamente emozioni 



CRESCITA PERSONALE 

• Gli scacchi aprono la mente e consolidano il carattere

• Consentono di prevedere un risultato 
in un tempo definito
e insegnano 
a riconoscere la sconfitta. 

• I ragazzi che li praticano 
migliorano il rendimento 
(del 17%, dicono gli studi), 
soprattutto in matematica



INTUIZIONE

• È la soluzione che immediatamente arriva alla mente, 
ma dietro questa capacità di scoprire improvvisamente 
la verità sulla scacchiera, c’è in realtà un insieme di esperienze 
accumulate e di conoscenze acquisite nel passato. 

• Intuizione creativa 
appare come un’improvvisa scoperta, 
di cui non si è consapevoli
fino al momento della decisione. 



ATTENZIONE

• L’attenzione è la concentrazione dell’attività cerebrale su un certo 
oggetto

• Poiché è focalizzata in una particolare direzione, essa esclude 
automaticamente altri oggetti, fenomeni e pensieri. 

CONCENTRAZIONE
COSTANTE E PROLUNGATA



MEMORIA

• Per giocare bene a scacchi è importante riconoscere e ricordare un 
considerevole numero di posizioni, assimilate in precedenza con lo 
studio della teoria e la pratica del gioco. 

• La visualizzazione è essenziale perché al giocatore non è concesso 
muovere i pezzi, tranne che per fare la sua mossa.

• L’organizzazione mentale è necessaria per poter coordinare e 
unificare l’azione dei pezzi in modo che acquistino la massima 
efficacia.



NON SOLO LOGICA, MA ANCHE ASTRAZIONE ED ESPERIENZA

A ogni turno bisogna fare una scelta: 
così nella vita ci si trova a decidere 

una modalità operativa volta a 
perseguire il proprio obiettivo. 

Le regole secondo cui effettuiamo
le scelte non sono basate solo 

sulla logica immediata, 
ma anche sull’esperienza, 

che ci permette di valutare le scelte
in base al risultato 

ottenuto in passato.



DA DOVE PARTONO GLI ERRORI?

Dall’inesperienza Da  difetti dell’attenzione che 
capitano principalmente in 

condizioni sfavorevoli, come 
la fatica o lo zeitnot



EMOTIVITÀ

• L’esperienza emozionale ha una forte influenza sul flusso 
dell’attenzione di un giocatore, 
specialmente durante le competizioni. 

• Stati emotivi negativi - confusione, mancanza di fiducia, irritazione, 
paura o eccessiva fiducia in se stessi - possono ridurre notevolmente 
l’attività vitale del giocatore, il suo stato di allerta e la sua attenzione.



UN’EMOTIVITÀ NEGATIVA 
PUÒ RIDURRE LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

• Condizioni difficili durante la competizione 
e fattori estranei che influenzano la concentrazione: presenza di spettatori, rumorosità della sala, 
la forma e il tipo di scacchi o un orologio poco familiare

• La propria posizione nel torneo e l’importanza della prossima partita. 
Per esempio, dover giocare “per vincere” 
può disturbare la concentrazione
e condurre a una riflessione frammentaria e inconsistente;

• Un avversario “difficile”: giocatori di forza quasi uguale, 
dove uno viene sistematicamente sconfitto dall’altro. 
Il giocatore perdente, dopo una o più sconfitte 
può sentirsi incerto e incapace di reagire



CONOSCENZA DI SÉ

• Prendere coscienza 
della situazione 
emotiva negativa 
e cercare di superarla
con un atto di volontà

• Normalizzare il proprio stato emotivo 
e prendere la distanza 
dalla competizione

• calmarsi, 
respirare in modo controllato e regolare. 

• “Controlla ancora una volta” 

• “Non avere fretta” 



CONSAPEVOLEZZA E FIDUCIA IN SÉ

• Per i soggetti svantaggiati il gioco degli scacchi è utile per aumentare 
la fiducia in sé

• Gli scacchi rappresentano un ambito in cui possono farsi valere
indipendentemente dalle difficoltà che incontrano in altri contesti 
della vita.

• Il gioco degli scacchi è in grado di influenzare profondamente la 
psicologia della persona, fornendo nuovi strumenti per analizzare la 
realtà: l’applicazione di schemi predeterminati a situazioni esistenti è 
infatti un meccanismo che appartiene non solo al gioco, ma anche alla 
psicologia.



SCACCHI PER LO SVILUPPO DEL TALENTO
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Età biologica

stato di sviluppo fisiologico 
di un organismo, rispetto alla media di una popolazione 

Età cronologica

durata della vita 
di un soggetto in un determinato momento



UN’ETÀ DI SVILUPPO

Periodo della vita dell’essere umano 
che segna lo sviluppo 
di una serie di funzioni e processi:
da quelli senso-percettivi e motori 
a quelli intellettivo-cognitivi, 
affettivi e sociali.



SVILUPPO

Non avviene in modo lineare 
ma alterna periodi di grande 
crescita con cambiamento di 
forme e comparsa di nuove 

funzione o abilità

Periodi di stasi
Progressivo arricchimento

della motricità e 
dell’intelligenza



PRIMA FANCIULLEZZA (5-7 ANNI)

• Cambiamenti
psicologici 
e cognitivi

• Sufficiente 
capacità attentiva

• Momento 
di graduale passaggio
dal vissuto al simbolico

• Va incoraggiato
a simbolizzare 
le esperienze concrete



QUI E ORA

• In queste fasi il bambino non è ancora dotato di pensiero astratto, 
reagisce solo a ciò che è reale, concreto, presente e che appaga 
subito. 

• Non programma, non fissa obiettivi troppo lontani e coglie soltanto le 
sollecitazioni del momento.

• Non risponde a richieste troppo lontane o ai sentimenti come il senso 
del dovere o il gusto di imparare.



FANCIULLEZZA (8-11 ANNI)

• Età d’oro della motricità

• Cambiamenti somaticie strutturali

• Nuove esperienze di movimento

• Approccio polivalente alle attività sportive

• Cambiamenti psicologici e cognitivi

• Capacità di riconoscere 
ed elaborare pensieri astratti

• Comprensione delle regole 
e degli schemi di gioco anche se complessi

• Rapido incremento 
della capacità di apprendimento



“L’adolescenza (la pubertà) 
è come la tensione di una fune 
tirata da entrambe le parti, 
da un lato c’è l’infanzia 
e dall’altra le aspettative degli adulti.
In mezzo l’adolescente che deve sopportare le 
pressioni delle due parti”.

(Freud, 1914)
Adriana Lombardi – Psicologo, Milano



“Non sono quello che dovrei essere 
e neanche quello 

che ho intenzione di essere, 
però non sono quello che ero prima”. 

Adriana Lombardi – Psicologo, Milano



Il cervello di un ragazzo può 
essere paragonato a un'auto

Sviluppa il proprio acceleratore 
prima 

di saper sterzare
o frenare

Adriana Lombardi - FIN/SIT Nazionale

Cosa c'è nella testa degli adolescenti

Ronald Dahl,
University of California



GENERATION Z

IGeneration

WiiGeneration

Ipocinesi

Analfabetismo motorio



I RAGAZZI DI OGGI

Sono più svegli, più intelligenti…  
ma si fa confusione tra intelligenza e maturità, 
che è fatta di anche di crescita emotiva e di esperienza

I nostri ragazzi possono capire 
più di quello che emotivamente sono in grado di reggere 

• Hanno bisogno di qualche no

• Che si assecondino i loro bisogni, non i loro desideri

Adriana Lombardi – Psicologo, Milano



MOTIVAZIONE

Insieme dei motivi 
che spingono ad agire

Sono in relazione 
a diversi obiettivi 

e interessi 

Sono guidati 
da processi emotivi 

e cognitivi 



MOTIVAZIONE: elementi base

• ciò che l'individuo è in grado di fare

Competenze

• Ciò che l'individuo vuole far e che dà forma e 
significato alla sua esistenza. 

Valori personali



DOVE “STA” LA MOTIVAZIONE?

• Impulso interiore
a essere e a dimostrare 
competenza e 
autodeterminazione

Intrinseca

• Deriva da altre persone 
(genitori, amici, allenatore) 
ed è molto labileEstrinseca



COME FA L’ISTRUTTORE A MOTIVARE? 

✓Scopre quali sono 
i bisogni del bambino

✓Un bisogno da soddisfare 
diventa una meta 

✓La capacità di aiutare 
i bambini
a raggiungere le proprie mete
è uno strumento per accendere 
la loro motivazione



Obiettivi 
ben 
posti

S • Specifico

M
• Misurabile

A
• Accessibile

R
• Realistico

T
• Temporizzabile

SMART = 

intelligente
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I bisogni 
importanti

• Trarre piacere 
dall’azione giocando

• Scaricare 
le energie

• Poter stare con gli altri
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FENOMENO DELL’ABBANDONO 

• Individuare le ragioni che favoriscono il coinvolgimento e mantenerle 
attive nel tempo. 

• I programmi orientati solo all’ottenimento dei risultati e che non 
tengono in considerazione la complessità della motivazione 
favoriscono il fenomeno dell’abbandono precoce 



•Spropositata esasperazione 
• ansia pre-agonistica 

•mancanza di successi
•noia e monotonia
• rapporto genitori-istruttori
•difficoltà di coesione con il gruppo
• rapporto istruttore-atleta

•Raggiungimento della vittoria a ogni costo

Drop out



UNA POSSIBILE RAGIONE DI ABBANDONO

• Istruttori e genitori che si aspettano 
dai giovani atleti più di quanto sia loro consentito dallo sviluppo 
cognitivo. 

• I bambini ei ragazzi
possono sperimentare 
una notevole frustrazione 
e sentirsi non apprezzati o poco capiti 
dagli adulti che richiedono 
lo svolgimento di compiti 
superiori alle loro capacità attuali



FATTORI INIBENTI

• Sentimenti d’inferiorità

•Ansia da prestazione

• Sovraccarico 
di frustrazione



QUALI LE CAUSE

• Carenza di momenti 
di gioco e di divertimento

• Poco tempo libero 

• Altri interessi

• Diminuzione 
dell’autostima



EVITARE I CONFLITTI

Instaurare un giusto rapporto con la  famiglia e la scuola 
per fare in modo che al bambino arrivino sempre segnale 
coerenti dagli adulti di riferimento. 

Una relazione cooperativa, nella considerazione 
dei rispettivi ruoli e funzioni, è un traguardo che si 
può raggiungere mediante un processo che non è, 
come comunemente si tende a credere, una 
condizione subito e facilmente raggiungibile. 



PREVENIRE IL DROP-OUT 

Capacità dei tecnici e dei genitori di saper distinguere tra le 
proprie motivazioni e quelle dei propri figli

La cultura con cui si affronta l’attività sportiva dovrebbe 
essere condivisa sia dai genitori che dagli allenatori

Sostenere e incoraggiare i ragazzi, evitando aspettative troppo 
elevate e pressioni esagerate



L’importante non è vincere

• Vincere 
non è tutto... 
è molto 
più importante 
partecipare 
e divertirsi

• Successo 
o insuccesso 
sono parte
del processo di maturazione 



non dipendono
solo dalle conoscenze scacchistiche 

e dall’esperienza del giocatore, 
ma anche dal suo self-control,

dalla sua perseveranza 
e da altre qualità personali



COME ALLONTANARLI 

Obiettivi orientati solo 
sulla vittoria

e secondariamente 
sulla formazione e sulla salute 

psicofisica dei bambini 

Agonismo esasperato, 
adulti e ambiente 

estremamente pressanti



Pushing parents

• Genitori che “stressano” i figli affinché riescano bene
nelle gare scolastiche e sportive,
pretendono da loro che vincano, 
a volte anche incitandoli 
a essere scorretti pur di imporsi. 

• Maggior parte dei problemi è legata
all’eccessivo coinvolgimento 
e alle sproporzionate aspettative degli adulti nello sport infantile



Genitori spazzaneve

• Ripuliscono ogni cosa davanti ai loro figli 
in modo che nulla possa andare loro storto
e possa minacciare la loro autostima



Insegnare a tollerare la frustrazione

• Si vorrebbe il meglio e se fosse possibile evitare ai ragazzi qualsiasi 
esperienza negativa. 

• Insegnare a tollerare i momenti difficili

• Si propone l’opportunità
di trovare la propria strategia 
per reagire alle situazioni stressanti 
della quotidianità.



QUANTI PERICOLI...

• Ragazzi messi prematuramente 
in situazioni valutative, 
senza aver concesso loro 
il tempo 
per apprendere
prima di iniziare
a competere



SI IMPARA ANCHE DALLE EMOZIONI NEGATIVE

• Tristezza per una sconfitta

• Paura per una prestazione

• Rabbia per non essere stati 
valorizzati o capiti



CHILD FIRST, 
WINNING SECOND



SOLUZIONE?

• Stimolare 
l’entusiasmo e il 
piacere che essi 
traggono 
dal gioco



TECNICO: COME DOVREBBE ESSERE

• Il “tramite” per proporre tecniche adeguate all’età e al livello di 

preparazione

• Il suo atteggiamento,

la capacità 

di comunicare

e di entrare in rapporto 

con l’allievo decideranno del futuro dello stesso



CULTURA SPORTIVA

• Il focus non è il risultato, ma l’importanza dello sport come strumento 
di sviluppo e crescita, oltre che fonte di divertimento e gratificazione. 

• Le figure adulte possono trasmettere l’importanza di questo modo di 
pensare adottando un comportamento coerente
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