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Che cosa mi serve? 
È necessario un dispositivo con una buona connessione ad internet su cui si possa installare 
una semplice applicazione (Google Meet), vedere video ed ascoltare spiegazioni. 
Può andare bene un PC, tablet o cellulare, ma tenete presente che uno schermo piccolo 
renderà difficoltoso vedere bene i pezzi sulla scacchiera. 
È caldamente raccomandato usare un paio di cuffie, meglio se provviste di microfono, anche 
se non è indispensabile visto che (salvo emergenze) i partecipanti potranno fare domande 
via chat. 
 
Devo prepararmi prima? 
Chi non ha Google Meet installato (o non è sicuro/a) può provare a connettersi 10’-15’ prima 
della prima lezione, se necessario il sistema vi farà installare l’applicazione. 
Dal punto di vista scacchistico non serve nulla: partiremo dalle regole, e rapidamente sarete 
in grado di giocare la prima partita. 
 
Come faccio a partecipare? 
Qualche minuto prima della lezione, cliccate sul link che viene inviato ai partecipanti 
regolarmente iscritti, e seguite le istruzioni. Premete “Partecipa” quando tutto è pronto. 
Gli istruttori vi ammetteranno alla ‘stanza virtuale’ in cui si svolgerà il corso (vedi oltre per 
come funziona). Se per qualche motivo vi disconnettete nel seguito, nessun problema: 
rientrate quando potete. 
Per problemi inaspettati vi lasciamo il cellulare di riferimento: 335.1620802. 
 
Come si svolgerà il corso? 
Non preoccupatevi di nulla: gli insegnanti sono membri esperti del Circolo Scacchistico 
Vercellese e sapranno portarvi un po’ alla volta nel mondo degli scacchi. 
Alterneranno spiegazioni a voce (li potrete vedere e sentire) con fasi in cui vi mostreranno 
la scacchiera e commenteranno a voce le mosse. 
 
Potrete fare domande, ma vista la modalità ‘digitale’ vi chiediamo di farle, nei limiti del 
possibile, usando la chat – vi risponderemo tra un argomento ed il successivo. Per evitare 
che i rumori di fondo disturbino l’ascolto di tutti, vi chiediamo di tenere spenti i microfoni 
(più avanti vi spieghiamo come fare).  
Se c’è comunque bisogno di fare una domanda o un’osservazione a voce, accendete il 
microfono, parlate e subito dopo spegnetelo. Grazie! 
 
Quando opportuno, vi manderemo dopo la lezione per email un po’ materiale, come dispense 
oppure esercizi (sono facoltativi, non temete…). All’inizio della lezione successiva, chi ha 
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dubbi o domande, in relazione agli esercizi o a quanto spiegato in precedenza, può porle (in 
questa fase, è ok accendere i microfoni): cercheremo di rispondere subito. 
 
Devo prendere appunti, o tenermi una scacchiera vicino? 
Non è necessario. Vi raccomandiamo di stare solo attenti alle spiegazioni.  
 
Quando si terranno le lezioni? 
Ogni giovedì dalle 21:00 alle 22:30 a partire dal 7 gennaio. Se qualcuno arriva in ritardo 
non c’è problema, ma sappiate che il corso è intenso quindi inizieremo puntuali . 
 
Ecco il calendario completo: 

Lezione Titolo Data 

1 Da zero a giocatore in 90’ (o meno…)  7 gennaio 2021 

2 I primi passi nella tattica 14 gennaio 2021 

3 La tattica continua 21 gennaio 2021 

4 Finezze 28 gennaio 2021 

5 Connettere i puntini  4 febbraio 2021 

6 Principi di strategia 11 febbraio 2021 

7 Finali 18 febbraio 2021 

8 La partita prende corpo 25 febbraio 2021 

9 Aperture (ma perché alla fine?)  4 marzo 2021 

10 Borgov è spacciato! 11 marzo 2021 

 
 
Non sono tanto esperto/a, come funziona questa ‘stanza virtuale’? 
Quando entrerete nella ‘stanza virtuale’, vedrete una finestra simile a questa: 

 
 
Qui sotto le informazioni principali che ci interessano: 
 



 i tre simboli in basso al centro:  

                                  
si vedono se si passa il mouse (o il dito, se si ha un touchpad o uno schermo 
touch) sulla finestra aperta, altrimenti non si vedono; fatelo, se volete vederli o 
usarli  

 il simbolo 

 in rosso significa “microfono spento”, se cliccato diventa 

  che vuol dire che se parlate vi sentiremo (e i rumori intorno a voi, se 
non usate le cuffie…) 

 chiude la connessione; se lo premete per sbaglio, o perché avete qualche 
problema e volete riprovare, basta riconnettervi in qualsiasi momento 

 significa “ho una webcam, e mi vedono tutti”, se premuto diventa rosso:  

e non vi si vede più 
 
 
Invece in alto a destra vedrete alcuni simboli, l’unico che ci interessa è questo: 

 
Se lo premete, si accende la chat in cui mettere le domande man mano che vi vengono e 
leggere le domande degli altri. Si può chiudere premendo la “X” in alto a destra. 
 
Non so muovere i pezzi, quanto ci metterò per saper giocare? 
Dipende.  
Se per “saper giocare” intendete saper le regole e poter giocare una partita, allora entro la 
prima, massimo la seconda lezione saprete farlo.  
Se invece intendete sconfiggere i maestri, per quello ci vorrà un pochino di più (loro questo 
corso l’hanno già fatto…). 
 
Parlerete anche della serie TV “La Regina degli scacchi”? 
Ovviamente sì . 
Ma non parleremo degli aspetti ‘cinematografici’: per quello non siamo tanto qualificati. 
Invece vi faremo vedere (e commenteremo in modo dettagliato) alcune delle partite di Beth, 
sicuramente la prima e l’ultima che la serie TV ci mostra. 
 
Non hai trovato la spiegazione che cercavi? 
Scrivici a vercelliscacchi@libero.it. 

mailto:vercelliscacchi@libero.it

