




C'era una volta un reame dove tutto era bianco e freddo: 
lo comandavano il Re dei Ghiacci e la Regina delle Nevi.  
La loro casa era un grande castello, dove vivevano protetti 
dagli Alfieri, con le lancie lunghe e perigliose. I Cavalli 
pascolavano all'ombra di alte Torri, giocando con i piccoli 
Pedoni, guardie del Re. 
Non molto lontano, c'era un reame dove tutto era nero e 
caldo: lo comandavano il Re dei Vulcani e la Regina della 
Lava. Come nell'altro castello, v'erano Alfieri, Torri, Cavalli 
e Pedoni. 
Fortuna volle che non vi fossero guerre in nessun luogo. 
Così i due Re, che si annoiavano non poco, pensarono di 
dichiararne una…  
 



…Ma, per paura di farsi male, tutti d'accordo 
rinunciarono alla guerra e decisero di portare un po' 
di neve chiara e un po' di lava scura nel confine tra i 
due Reami.  
Lì andaron tutti, disposero i pezzi e cominciarono la 
partita degli Scacchi. 
Per non far torto a nessuno, si dispose di fare una 
mossa ciascuno, un pezzo alla volta; i giocatori delle 
Nevi arrivarono per primi, così il Bianco da quel 
giorno muove all'inizio. 
 
“Vince”, disse il Maestro delle Cerimonie, “chi per 
primo può catturare il Re avversario”. 



OGGI SI…. INIZIA! 
SIAMO QUASI PRONTI 



INIZIAMO A 
GUARDARE I PEZZI… 



….COME SI 
MUOVERANNO???? 



SCACCHIERE…PRONTE! 



ED ORA…SCACCO AL RE!!! 

teoria e…. 

….pratica! 





DIFENDIAMO IL RE….. 



AGGIUNGIAMO PEZZI? COME SI MUOVE IL 
CAVALLO? 



PENSA CHE TI RIPENSA… 



…SIAMO GIA’ ALLA SECONDA LEZIONE… 
              (cosa starà dicendo il maestro?) 



…FINALMENTE…IL CAVALLO SI MUOVE!! 
    (le stelline rosse sono le caselle di arrivo) 



  RE NERO…MI DISPIACE!  





SCACCO 
MATTO… IN 
DUE MOSSE! 



ADESSO 
TOCCA A NOI! 









Fammi 
pensare… Cosa 

posso 
muovere??? 



                        Ed ora… mini partite! 





ATTENTI 
ALLA 
PROSSIMA 
MOSSA! 



Thomas 
Emma 
Sara 
Mattia 
Gabriele 
Francesco 
Rania 
Matilde 
Elisa 
Daniele 
Emma 

Filippo 
Simone 
Valerio 
Lavinia 
Filippo 
Lavinia 
Sofia 
Viola 
Elena Sofia 
Eva  
 

Un ringraziamento particolare alla D.S. Dott.ssa Eva Pasqualini che ci ha dato l’opportunità di 
portare «gli scacchi a scuola» e al maestro Roberto che ci ha aiutato a realizzare il progetto.  


