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Pre: Prepariamoci al Calendario Scacchistico dell’Avvento
Ciao, grazie per esserti iscritto al Calendario Scacchistico dell’Avvento!
Sono Giulia Tonel, istruttore di scacchi riconosciuto dalla Federazione Italiana e Internazio-
nale, e ti porto i saluti di tutta la squadra di Laboratorio Scacchi.
Questo file ti servirà per usufruire al meglio di tutti i contenuti che ti verranno inviati nei 
prossimi giorni!
Gli obiettivi di questa sessione preparatoria, da completare se possibile entro il 1° Dicembre, 
sono: 

• Avere un account Lichess;
• Conoscere il movimento dei pezzi;
• Conoscere la notazione delle mosse.

Parte 1: Lichess

Si tratta di una piattaforma online per l’apprendimento e l’esercizio del gioco degli scacchi: 
la trovi al link https://lichess.org/. Se non lo hai già, ti consiglio di registrarti e creare un ac-
count! Per farlo, nella schermata iniziale clicca in alto a destra sul pulsante “accedi”: si aprirà 
una finestra, dove potrai cliccare su “Registrati”.

 

Dovrai inserire un indirizzo mail valido, il tuo personale nickname con password segreta, ed 
acconsentire alle regole di rispetto richieste da Lichess; non solo sono corrette nei confronti 
degli avversari che ti troverai davanti (imbrogliare non è bello!) ma ti aiuteranno anche a 
migliorare più velocemente a scacchi, perché i suggerimenti non sono buone scorciatoie ri-
spetto ad un sano esercizio quotidiano che metta in moto i neuroni senza “stampelle”! 
Terminata questa fase, Lichess ti confermerà l’account e ti darà alcune indicazioni: sarai 
pronto per iniziare! Puoi intanto provare ad esplorare la piattaforma, troverai moltissime ri-
sorse e potrai giocare a scacchi con persone di tutto il mondo.
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Parte 2: Movimento dei pezzi

Per questo “Avvento scacchistico” diamo per scontato che tu conosca già il movimento dei 
pezzi e le regole di base. Ma se non è così e ti sei comunque iscritto, niente paura! Molti dei 
nostri contenuti saranno fruibili anche senza essere già dei giocatori provetti, ma soprattutto 
siamo qui apposta per insegnarti a fare i primi passi! In attesa del 1° Dicembre, un obietti-
vo potrebbe essere proprio imparare queste regole, con noi (scrivici a laboratorioscacchi@
gmail.com) o con Lichess. 
Al link https://lichess.org/learn#/ potrai imparare o ripetere, passo passo e con piccoli gio-
chi guidati, tutte le regole. Prova ad iniziare e vedrai che, in un batter d’occhio, sarai arrivato 
alla fine con una buona infarinatura di questo meraviglioso gioco! Io, personalmente, li tro-
vo divertenti anche al mio livello agonistico, e sono Candidato Maestro…
Un’altra ottima fonte di spiegazioni è Chess.com, al link https://www.chess.com/it/rego-
le-scacchi; ha tutto un altro stile di insegnamento, ma le due risorse assieme sono del tutto 
esaustive!

Parte 3: Notazione Algebrica

Alcuni dei nostri contenuti più tecnici sono fruibili solo conoscendo bene il movimento dei 
pezzi e la notazione algebrica, che serve a descrivere le mosse fatte in una partita o in una 
data posizione. Faremo il possibile per rendere tutto visualizzabile anche su Lichess, senza 
una scacchiera fisica; ti ricordiamo però che abbiamo previsto un’estrazione finale per tutti 
gli iscritti che ci manderanno le soluzioni a tutti i problemi contraddistinti da una stellina… 
l’unico modo è scriverle correttamente! Ecco che sarà utile, se non fondamentale, conoscere 
bene la notazione scacchistica. Noi la insegniamo a tutti nostri allievi, perché porta un sacco 
di vantaggi:

1. aiuta la concentrazione nelle partite di torneo; 
2. permette di studiare in maniera autonoma;
3. aiuta a conoscere meglio la scacchiera; 
4. è parte della cultura scacchistica! 

Trovi una spiegazione dettagliata di come funzioni questo meccanismo, che è un po’ come la 
descrizione nella battaglia navale, al link https://www.chess.com/it/article/view/la-notazio-
ne-scacchistica-ovvero-il-linguaggio-degli-scacchi.
Invece, al link https://lichess.org/training/coordinate puoi esercitarti a riconoscere il nome 
delle singole caselle della scacchiera… Io sono un po’ lenta, ne clicco 28 in 30 secondi, tu 
riesci a fare di meglio?
Insomma, come vedi se sei alle primissime armi ci sono già moltissime cose che puoi fare! 
Se ti sembrano troppe, rivolgiti a noi ed uno dei nostri istruttori sarà disponibile ad aiutarti. 

Al primo Dicembre!
Giulia 

di Laboratorio Scacchi

laboratorioscacchi@gmail.com - www.laboratorioscacchi.com
Al link https://lichess.org/learn#/ potrai imparare o ripetere, passo passo e con piccoli giochi 
guidati, tutte le regole. Prova ad iniziare e vedrai che, in un batter d’occhio, sarai arrivato alla 
fine con una buona infarinatura di questo meraviglioso gioco! Io, personalmente, li trovo di-
vertenti anche al mio livello agonistico, e sono Candidato Maestro…
Un’altra ottima fonte di spiegazioni è Chess.com, al link https://www.chess.com/it/rego-
le-scacchi; ha tutto un altro stile di insegnamento, ma le due risorse assieme sono del tutto 
esaustive!
In ogni caso, siamo a disposizione per chiarimenti.
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