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Il metodo Il metodo ““ideograficoideografico””
Come rendere semplici gli Come rendere semplici gli 

scacchi!scacchi!

A cura dell’Istruttore giovanile FSI

C.M. Sebastiano Paulesu

PerchPerchéé ““ideoideo--graficografico””

�� Analogia con la scrittura ideograficaAnalogia con la scrittura ideografica

�� Traslazione dal piano dellTraslazione dal piano dell’’immagine o del immagine o del 
simbolo  a quello dellsimbolo  a quello dell’’ideaidea

�� Rendere concreta unRendere concreta un’’idea astratta per idea astratta per 
mezzo di unmezzo di un’’associazione mentale.associazione mentale.

�� PossibilitPossibilitàà di partecipazione creativa degli di partecipazione creativa degli 
allievi.allievi.
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La scacchiera La scacchiera ““ideograficaideografica””

�� PossibilitPossibilitàà di disegnare e scrivere con di disegnare e scrivere con 
pennarelli cancellabilipennarelli cancellabili
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�� Immagini magnetiche che Immagini magnetiche che ““rinforzanorinforzano””
visivamente i concetti della lezionevisivamente i concetti della lezione
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Il salto di Il salto di CavalloCavallo……
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Il matto dei Il matto dei passeggiatoripasseggiatori……
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�� Bordi utilizzabili per la trascrizione delle Bordi utilizzabili per la trascrizione delle 
mosse o per il calcolo del materiale mosse o per il calcolo del materiale 
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�� Utilizzo del piano per giochi logici e mnemoniciUtilizzo del piano per giochi logici e mnemonici
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I proverbi scacchisticiI proverbi scacchistici

�� Semplificazione dei principi generaliSemplificazione dei principi generali

�� Anticipazione della comprensioneAnticipazione della comprensione

�� Memorizzazione di motivi ricorrentiMemorizzazione di motivi ricorrenti

�� Suggerimenti sul contegno sportivoSuggerimenti sul contegno sportivo

�� Gioco di parole nel gioco di ideeGioco di parole nel gioco di idee

Quando il Re se ne va in Quando il Re se ne va in gitagita……
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Si regala la partita.Si regala la partita.

Torre messa presto in Torre messa presto in giocogioco……
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Quasi sempre dura poco.Quasi sempre dura poco.

Chi muove solo la Chi muove solo la ReginaRegina……
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La sua fine si avvicina.La sua fine si avvicina.

Tante Regine presenti al gran Tante Regine presenti al gran balloballo……

e il Re contento rimane in stallo!e il Re contento rimane in stallo!
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Pedoni isolati, pedoni doppiati…

son tutti pedoni malandati.

Cavallo al Cavallo al latolato……

Cavallo dimezzato.Cavallo dimezzato.
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Le carte scacchisticheLe carte scacchistiche

Livello zero

Livello uno

Livello due

Livello tre

Livello quattro

�� Rinforzo visivo della lezioneRinforzo visivo della lezione
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�� Compito per casaCompito per casa

�� GradualitGradualitàà della competenzadella competenza
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�� Riconoscimento di pattern tipiciRiconoscimento di pattern tipici

�� Stimolo alla fantasia e alla memoriaStimolo alla fantasia e alla memoria
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�� Facilitazione degli scambi di ideeFacilitazione degli scambi di idee

�� Sistema premiale per lSistema premiale per l’’autodisciplinaautodisciplina

Le dispense a fumettiLe dispense a fumetti
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�� Piccole monografiePiccole monografie

�� Partite Partite ““miniaturaminiatura””
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�� Guide di riferimentoGuide di riferimento

�� Rinforzo visivo per le lezioniRinforzo visivo per le lezioni

�� Coinvolgimento dei familiariCoinvolgimento dei familiari
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Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!

Per ulteriori informazioni mail a: scacchitorres@tiscali.it


