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                 Introduzione

Nelle seguenti pagine sono illustrati una serie di esercizi, 
introdotti da storie di fantasia. Le storie illustrano 
l'obiettivo di ogni gioco. Gli esercizi servono a prendere 
familiarità con i movimenti dei pezzi. Possono essere uno 
strumento di confronto tra i giovani allievi dei corsi di 
scacchi e i loro genitori. I genitori leggono le storie e i 
bambini che hanno già esperienza con gli scacchi possono 
guidarli nella scoperta dei movimenti dei pezzi sulla 
scacchiera. In tutti gli esercizi i pedoni stanno fermi e i 
pezzi devono catturarli; in tutti tranne nell'ultimo, dove si
confrontano solo i pedoni. Dopo aver compreso il movimento e 
la cattura di ogni pezzo e dei pedoni si possono raggiungere 
combinazioni di pezzi diversi, lasciate alla vostra fantasia,
fino ad arrivare a giocare una partita con tutti i pezzi.  

                                Vincenzo
                                   Costabile 
               (istruttore della Scuola Popolare di Scacchi)
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RE E PEDONI
Il Re bianco era da solo,ancora non aveva una regina, il suo regno e il 
suo esercito. Per ottenere il suo regno aveva delle prove da superare: 
conquistare il tesoro del Re nero, che era nascosto sotto due bandie-
re. Con il tesoro del Re nero avrebbe realizzato il suo sogno! Trovato 
la Regina e l’esercito per difendere il suo regno. 

Però attenzione, anche il Re nero aveva lo stesso obiettivo e la stessa 
prova: conquistare il tesoro nascosto sotto le bandiere bianche. Chi 
per prima avrebbe conquistato il tesoro, avrebbe vinto.
Come arrivare per primo? Il bianco aveva il vantaggio di partire prima, 
avendo la prima mossa, ma il nero poteva sbarragli la strada e dirgli 
“Tu non puoi passare!” Infatti i due re non potevano mai toccarsi, mai 
stare nelle caselle vicine, altrimenti si sarebbero catturati a vicenda.

 Il Re nero poteva scegliere se correre anche lui verso il tesoro del re 
bianco o sbarrare la strada al re avversario e difendere il suo tesoro. 
Riuscirà il Re bianco a conquistare per primo il tesoro? 

Ricordiamoci che il Re è il pezzo più importante, senza il Re infatti non 
si può giocare, ma è anche lento nei movimenti, avendo una pesante 
corona e una pesante armatura, con un lungo mantello: si muove di 
un solo passo alla volta, in tutte le direzioni.



TORRE E PEDONI
Le torri negli scacchi non stanno ferme perché non sono di mattoni, 
ma sono torri di legno che hanno grandi ruote. Queste gli permettono 
di muoversi velocemente e i guerrieri che stanno su di loro possono 
lanciare da sopra la torre delle reti per catturare i nemici. 

Tuttavia le ruote delle torri non sono come quelle delle automobili 
di oggi che girano col volante, ma sono ruote che gli permettono 
di andare solo dritto o di lato. In questa storia le protagoniste sono le 
torri, che devono muoversi velocemente e imprigionare le spie dell’av-
versario, che sono rappresentare dai pedoni. 

I pedoni stanno fermi, stanno spiando le mosse dell’altro, per capire i 
segreti del Re avversario. La torre bianca deve catturare i pedoni neri 
e la torre nera deve catturare i pedoni bianchi. 

Vince chi per prima cattura tutti i pedoni avversari. Ma attenzione! An-
che la torre bianca può catturare la torre nera! Oppure la torre nera 
catturare quella bianca. Questo succede se le torri si trovano sulla 
stessa colonna o traversa. 

Quindi attenzione. Ricordiamoci che le torri si muovono di quante caselle 
vogliono sulle traverse e sulle colonne e catturano di quante caselle vo-
gliono sulle traverse e sulle colonne.



ALFIERI E PEDONI
Gli Alfi eri negli scacchi sono dei pezzi eleganti, che reggono la ban-
diera dell’esercito. Sono anche i consiglieri del Re, infatti all’inizio della 
partita si trovano al fi anco del re e della regina, ma poi si muovono 
velocemente per portare i messaggi di sua maestà. 

Si muovono velocemente, ma in una direzione un po’ storta, in 
diagonale, così è più diffi cile che gli avversari li acchiappino.

L’alfi ere che all’inizio della partita si trova sulle case scure, muoven-
dosi sulle diagonali, rimarrà per tutta la partita sulle case scure, così 
come l’alfi ere delle case bianche rimarrà sempre sulle case bianche.

Nel gioco di oggi abbiamo tutti e due gli alfi eri, che sono alla ricerca 
della loro bandiera, che è stata rubata dai pedoni avversari. Quindi gli 
Alfi eri devono acchiappare i pedoni avversari per recuperarla. Vince 
chi per primo acchiappa tutti i pedoni. 

Anche gli Alfi eri si possono acchiappare tra di loro, se si trovano sulla 
stessa diagonale. Quindi attenzione a non perderli!



REGINA E PEDONI
La Regina negli scacchi è il pezzo più potente. E’ veloce, elegante e 
molto forte. Si muove di quante caselle vuole in tutte le direzioni. 
Riunisce sia i movimenti della torre che quelli dell’alfi ere: si muove 
infatti su colonne,

traverse e diagonali. Non salta però come il cavallo. Avere o meno la 
regina può decidere la partita in favore di un giocatore o dell’altro. 

Ma come fa la regina ad essere così forte rispetto a tutti gli altri? Qual-
cuno dice che abbia poteri magici. In questo gioco la regina è alla ricer-
ca di alcune pietre magiche, che sono custodite dai pedoni avversari. 

Vince chi per primo cattura tutti i pedoni avversari o la Regina dell’altro.



CAVALLO E PEDONI
Il cavallo è stato mandato dal proprio comandante a esplorare il cam-
po nemico. Deve stare attento però, perché sul suo cammino ci sono 
diverse sentinelle. Per impedire che il re avversario lo scopra, deve 
catturare i pedoni avversari. I pedoni sono le sentinelle, che stanno 
difendendo il proprio campo di gioco. 

Il cavallo negli scacchi è l’unico pezzo che salta! Due passi (avanti 
o indietro) e poi gira a destra o sinistra di una casella. Oppure un 
passo (avanti o indietro) e poi si sposta di due caselle di lato. In ogni 
caso deve formare una L di 3 caselle. 

Tutti gli altri pezzi della scacchiera quando hanno sulla propria strada 
un pezzo amico o avversario, trovano bloccato il proprio cammino. Se 
è avversario possono catturarlo, ma non saltarlo. 

Invece il cavallo può scavalcare i propri compagni o i pezzi avversari e 
arriva (o cattura) solo nella casella dove fi nisce la L.



TUTTI I PEDONI
In questo gioco ci sono tutti e otto i pedoni sia bianchi che neri. I pedoni 
si muovono di una casella in avanti. Ogni pedone che si muove per la 
prima volta, nell’entusiasmo della corsa, si può muovere di due caselle in 
avanti. I pedoni sono gli unici pezzi della scacchiera che non possono mai 
tornare indietro, per ordine del re. 
Questi pezzi hanno un’altra particolarità: catturano in modo diverso da 
come si muovono. Infatti l’ostacolo dei grandi scudi che portano, li costrin-
ge a catturare in diagonale di una casella, mai dritto in avanti (*).
In questo gioco la loro meta è l’ultima traversa avversaria, perché una 
volta raggiunta, vengono promossi dai propri comandanti a qualsiasi altro 
pezzo (tranne il re). 
Per cui ogni pedone, raggiunta l’ultima traversa nemica, può trasformarsi 
anche in regina (il pezzo più potente). Sulla scacchiera possono arrivare a 
esserci addirittura fi no a 9 regine dello stesso colore! Tra i bianchi e i neri, 
quale sarà il primo pedone a essere promosso? (*)

(*) Regola della “presa al varco”: Il pedone ha un’altra regola speciale. 
Quando avanza di due caselle, nel suo primo movimento, se nella casel-
la accanto a quella di arrivo si trova un pedone avversario, quest’ultimo 
può catturarlo muovendosi in diagonale alle sue spalle di una casella. 
Però deve farlo non appena il primo pedone si è mosso di due caselle, 
se perde questa opportunità, non può più farlo alle mosse successive.


