PROGETTO SCACCHI & SWIM
Obiettivo
Abbinare due discipline apparentemente “distanti” con l’intento di integrare l’attività fisica,
più dinamica del nuoto con le nozioni logiche ed educative degli scacchi .
L’intento sarebbe quello di indirizzare il bambino verso uno sviluppo motorio che prevede
l’integrazione di attività educative, al fine di raggiungere un equilibrio psicofisico.
Gli Scacchi
L’inserimento della pratica del gioco degli scacchi può aiutare a far fronte alle diverse
problematiche perché permette di :
•
•
•
•
•

educare alle regole e al senso sociale e di comunità
stimolare il pensiero e la libera espressione responsabile come valore in sé, al di là
delle competenze scacchistiche acquisite
favorire i rapporti tra i pari nel gruppo per la socializzazione e l'arricchimento
personale accrescere il senso critico ed autocritico
educare al piacere dell'impegno mentale
sviluppare gradualmente le capacità di analisi, valutazione, sintesi e organizzazione
delle attività e degli interessi personali.

Il Nuoto
Nell' ambiente acqua vengono alterati gli aspetti percettivi e sensoriali, si riduce
relativamente il peso corporeo e quindi si ha una minore azione di contatto dei capi
articolari e quindi una modificazione delle informazioni propiocettive. Infatti nell' acqua
cambiano le dinamiche di relazione, di equilibrio, di spostamento nello spazio e le
dinamiche di percezione. Giocando con il proprio corpo in acqua si sperimentano tutte le
possibilità di equilibrio, movimento , direzione , propulsione, contatto respirazione.
Finalità
Dopo questo breve excursus nel mondo degli scacchi e nel mondo acquatico, quello che
si può proporre in questo ambizioso progetto è quello di far connettere le varie peculiarità
ed anche le difficoltà,delle due discipline con i molteplici aspetti positivi di socializzazione
e integrazione, aumentando le doti del bambino.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

START SPERIMENTAZIONE
Una progettazione sperimentale iniziata su tre diversi gruppi di bambini per eta’ e attuata senza
che loro e nei genitori sapessero di cosa si trattasse.
ho iniziato a ottobre del 2017 sino a maggio 2018, con un inserimento di scacchi&swim di 10 -15
minuti a sessione (nella lezione di nuoto).
A ottobre 2018 ho iniziato il primo corso scacchi&swim con bambini dai 4 anni ai 5 anni, con
lezioni da 45 minuti.

Programmazione delle attività.
Il metodo prevede come primo step l’obiettivo del riconoscimento, ovvero inizialmente
vengono spiegate le varie componenti della scacchiera: i pezzi, le posizioni i colori e i
vari movimenti.
Primo step
Come primo step si sono quindi codificati 8 giochi che permettono l’inserimento alle due
“abilità”: le abilità scacchistiche e le abilità natatorie.
Nei primi 4mesi di lavoro (ottobre –gennaio) si porterà quindi il bambino a prendere
confidenza con il gioco e, allo stesso tempo aumentare la confidenza con il “nuovo”
ambiente. Durata totale 16 lezioni.
La fascia di età che può essere presa in considerazione per questo progetto và dai 4
anni ai 7-9 anni.
Le 16 lezioni saranno organizzate con appuntamenti monosettimanali. Alla fine delle 16
lezioni è stato pianificato un test finale a terra dove si valuterà il livello di apprendimento
di ciascun bambino su una scacchiera classica.

Secondo step
Dal quarto mese (Febbraio Maggio), con altre 16 lezioni, si aumenterà la difficoltà sia nel
gioco degli scacchi (spostamento pezzi, scacco, scacco matto, ecc) che nel nuoto (prime
bracciate dorso stile ecc).

Monitoraggio delle informazioni
Ogni fine mese verrà compilato un referto su quello che accade nel corso, sull’ effetto di
questi nuovi stimoli sul bambino.
L’intento a fine corso sarà quello di avere un quadro completo sull’andamento e sulla
quantificazione dei risultati ottenuti con le attività.
Costi di attuazione
Stiamo parlando di costi molto molto contenuti: circa 100 euro di materiale scacchistico per
utilizzo acquatico (materiale in silicone e plastica)
Offerta planning
Da considerare anche che scacchi&swim può essere una nuova proposta all’interno delle
attività natatorie e scacchistiche, rivolto a vari segmenti di clientela.

CONCLUSIONI
Metodo per il quale vengano richieste all’istruttore delle nozioni precise sugli scacchi.
Questa metodologia si basa sulle emozioni e motivazioni del bambino allo scopo di
distrarlo dalle paure nel mondo acquatico (viso in acqua , galleggiamenti proni supini, ecc)
Aumentando cosi l’ attenzione, la concentrazione in un ambiente molto ricco di rumori e
voci come la piscina.
L’inserimento del gioco degli scacchi unisce diversi aspetti benefici ; la possibilità di unire
due attività sportive acqua e terra, una nuova proposta per diverse fasce di età, la
possibilità di proposta per bambini con piccole *disabilità.

* Gli scacchi contribuiscono a prevenire l'invecchiamento
cerebrale e quindi a frenare lo sviluppo di malattie come
l'Alzheimer.
In più, avrebbe anche un impiego proficuo nel trattamento
di bambini iperattivi, con autismo, sindrome di Asperger,
superdotati, con sindrome di Down e anche nella
riabilitazione dei tossicodipendenti.

Dott.ssa Virginia Mannari - pedagogista clinico iscriz. Albo 3089
Il progetto sperimentale Scacchi & Swim di Maurizio Poggetti riesce perfettamente nell’ardua impresa di
mettere insieme scacchi e nuoto, e a mantenere nei fatti quello che nella teoria ha promesso: mettere in
armonica comunicazione mente e corpo. Movimento e pensiero.
Aumentando le potenzialità sportive individuali dei bambini attraverso l’attenzione al gioco degli scacchi.
Memorizzare e sviluppare un ragionamento logico, in presenza di elementi di disturbo come la fatica, ha
aiutato i bambini a conoscere e riconoscere i pezzi della scacchiera, a saperli muovere all’interno della
scacchiera stessa, e ad esorcizzare la paura di mettere la testa sott’acqua.
I bambini si sono abituati ad affrontare questo timore grazie al piacere dell’impegno mentale di portare
in salvo i pezzi custoditi nelle loro mani, in attesa di poterli posizionare o muovere secondo determinate
regole apprese.
Le abilità scacchistiche e le abilità natatorie si sono sincronizzate sulle emozioni e sulle motivazioni dei
bambini: usare il cervello in una certa maniera in un ambiente molto ricco di rumori e voci come la
piscina, ha denotato come la terapeuticità degli scacchi sia un vero toccasana per la mente dei bambini
in termini di attenzione e concentrazione, perché non solo aiuta pedagogicamente il bambino nel suo
sviluppo personale e di apprendimento sociale, ma lo distrae in maniera naturale e spontanea anche
dalle difficoltà tipiche del mondo acquatico, come ad esempio galleggiare proni o supini, favorendone in
questo modo la completa acquisizione.
Il progetto Scacchi&Swim esce dal dualismo di due attività sportive apparentemente lontane e
incompatibili (terra e acqua) per regalarci un connubio di volontà e coraggio unico ed entusiasmante nel
suo genere.

Video finale

Dott. Marrico Maurelli - biologo nutrizionista dott. in Scienze motorie
Un servizio del benessere ideato per una “nuova necessità”
In questi anni Maurizio Poggetti è sempre stato per me non solo un grande amico ma anche una grande
fonte di ispirazione morale grazie alla sua creatività e voglia di fare per migliorare.
Entrambi occupandoci di prevenzione abbiamo sempre condiviso la costante necessità di divulgare una
sana visione dello stile di vita, non solo a livello di insegnamento ma anche a livello divulgativo.
Parallelamente a questa premessa è anche importante sottolineare che al giorno d’oggi sia a livello
nazionale che internazionale vi è sempre la crescente necessità di divulgare prevenzione a 360°: sono
infatti sempre più diffuse le politiche sanitarie che tengono conto della crescente incidenza dello stile di
vita sulla salute delle persone.
Purtroppo però, nonostante questa necessità, sia nelle pubblicazioni scientifiche che nelle attività
progettuali risulta evidente la costante difficoltà nel mettere in atto idonee best pratice in ambito
preventivo.
Nonostante le numerose attività di educazione alla salute e le campagne di comunicazione sociale
realizzate in questi ultimi anni, le abitudini di vita non salutari e la disinformazione rimangono tutt’ora
una delle principali cause di invecchiamento non solo fisico ma anche intellettivo.
Proprio il ragionamento su questi aspetti ha incentivato Maurizio a portare avanti la volontà di ideare un
progetto pilota che vada a coinvolgere in maniera sinergica:
•

Promozione dell’attività fisica

•

Promozione nello sviluppo delle capacità mentali di tipo logico-strategico

•

Promozione della maturità intellettiva nelle fasi sensibili (spirito di iniziativa, approccio sano alla
competizione, collaborativo, visione di gruppo, etc) per la promozione di una mentalità sana, longeva
e con forti valori morali.

L’aspetto incredibilmente originale è che l’unicità di questo progetto si sposa alla perfezione con le
necessità che la situazione odierna richiede; stiamo forse vivendo la Terza Rivoluzione Industriale
dimenticandoci di tutti quegli aspetti più pragmatici e meno tecnologici che hanno fatto da fondamenta a
tutto questo cambiamento.
Il progetto è stato quindi pianificato su base preventiva che successivamente, dove dopo varie
formazioni e constatazioni, è stato sperimentato su un piccolo panel di persone.
Dopo un’attenta analisi autocritica che ha permesso l’inserimenti di varie correzioni e accorgimenti
(come descritto precedentemente sono stati utilizzati questionari, confronti fra tecnici, etc) siamo quindi
giunti alla conclusione di un’attività che sta prendendo vita in tutta la sua originalità.
Mi sento onorato di aver offerto il mio piccolo contributo in un progetto che “rischia” di avere un valore
molto più ampio di quello per il quale era stato progettato.

. Gli

S C A C C H I sviluppano dunque:

Abilità cognitive
Abilità socio affettive
Abilità di problem solving
Gli scacchi allenano il pensiero logico, insegnano come prendere decisioni, allenano la
memoria, rafforzano la volontà, motivano a vincere ed insegnano come perdere.

Gli scacchi . . .
Aiutano i cosidetti scolari “deboli”
Diminuiscono iperattività ed aggressività
Contribuiscono all’aumento dell'autostima

EMOZIONI E APPRENDIMENTO
Howard Gardner psicologo statunitense

Numerosi studi hanno evidenziato l’importanza delle emozioni nell’apprendimento,
dimostrando che esso non dipende solo dai contenuti, ma anche dalle percezioni e dalle
emozioni che vengono provate, anche inconsapevolmente.
Lo psicologo e accademico H. Gardner dà molta importanza alle emozioni che il soggetto
che apprende prova in un percorso di apprendimento:
lo studente che scopre con entusiasmo un mondo nuovo ed è stimolato nella sua curiosità,
apprenderà con maggior successo e con minore fatica rispetto a un compito imposto che
considera privo di interesse.
L’accademico statunitense sostiene, infatti, che se si vuole che certe conoscenze siano
interiorizzate e successivamente usate, è necessario immetterle in un contesto capace di
suscitare emozioni.
Al contrario le esperienze prive di richiami emozionali saranno scarsamente coinvolgenti
e ben presto cadranno nell’oblio, non lasciando dietro di sé nessuna rappresentazione
mentale.
In termini fisiologici, il contenuto emozionale delle situazioni che percepiamo attiva il
sistema limbico, che a sua volta accelera in modo molto più rapido le facilitazioni tra le
sinapsi.
Il bambino per apprendere ha bisogno di un contesto in cui la noia non si affacci, se non
riceve stimoli continui la sua attenzione cala velocemente e in poco tempo non ascolterà
più l’istruttore, ma giocherà con i suoi compagni distraendo anch’essi.

Per cui al bambino deve essere dato un fine per ciò che sta facendo, il bambino quando
dura fatica ha bisogno di un motivo per cui continuare l’esercitazione, deve costantemente
perseguire uno scopo per cui tutto ciò che sta facendo abbia un senso.
Il corpo è fonte di piacere e deve rimanere tale. Da qui l’importanza delle emozioni nello
sport: l’allenamento deve essere pieno di emozioni per portare ad un efficace sviluppo
delle capacità motorie nel bambino.
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