
Corso gratuito di scacchi (livello base) 
(Per principianti che non conoscono il gioco degli scacchi) 

 

I corsi saranno organizzati per fasce di età e coinvolgeranno i partecipanti in 10-12 

appuntamenti da un’ora ciascuno con cadenza settimanale (con giorno e orario da 

concordare).  

E’ possibile iscriversi ai corsi se: 

 hai più di 10 anni 

 sai utilizzare il PC nel caso di corsi on-line (per i più piccoli/e potrebbe essere 

necessario il supporto di un genitore o un adulto) 

Ogni corso sarà composto da un numero adeguato di partecipanti (se possibile, 

potranno iscriversi anche i non residenti a Magliano Romano). 

 

Il corso può essere svolto in presenza o on-line, le modalità saranno valutate anche in 

base alle possibili disposizioni Anti-COVID che potranno essere emanate dal 

Governo. 

 

Non si esclude una modalità "mista" con la maggior parte delle lezioni on-line ed 

alcune lezioni in presenza. Ci si augura di poter formare un corso (completamente in 

presenza) per persone anziane.  

Programma del corso   

Il corso alternerà parti teoriche e pratiche per coinvolgere fin da subito tutti i 

partecipanti che, dopo qualche lezione, potranno sfidarsi sulla scacchiera o potranno 

assistere alle partite dei colleghi per analizzare le partite, con l’aiuto dell’istruttore, e 

migliorare nel gioco. 

  

Gli argomenti del corso sono:  

 illustrazione della scacchiera, del movimento dei pezzi e indicazione dei valori 

attribuiti ai pezzi stessi; 

 descrizione delle fasi di gioco (apertura, medio gioco e finale) spiegando che le 

tre fasi sono strettamente collegate; 

 APERTURA: la logica delle prime mosse (sviluppo dei pezzi e conquista del 

centro); 

 MEDIO GIOCO: cenni sulla “tattica” finalizzati ad acquisire una conoscenza 

base di tattica (inchiodatura, infilata, attacco doppio ecc.). Cenni sul significato 

di “strategia”; 

 FINALI: l’importanza dell’accentramento del Re, la possibilità di promuovere 

i pedoni e lo studio di finali elementari; 

 rassegna di “scacchi matti” elementari nelle tre fasi di gioco. 

 

Durante il corso e soprattutto nella fase finale saranno effettuati tornei tra i 

partecipanti. 

 

Alla fine del corso i partecipanti avranno le necessarie conoscenze per giocare a 

scacchi con divertimento.  


