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Notazione Algebrica delle Mosse

King, Queen, Rook, Bishop, kNight

e2-e4 (Pedone) oppure e4    Ng8-f6 
(cavallo)                                      
oppure Nf6

Bxc5 (presa di Alfiere) oppure B:c5     
fxe4                (presa di pedone) 
oppure f:e4

0-0 (Arrocco corto) 0-0-0 (lungo)   e8Q 
    (promozione Pedone a 

Donna)

Rh3+ (scacco al Re di Torre) Qxd6#     
                                 (scacco matto)



Apertura

I pezzi muovono in 
modo da occupare o 
controllare il centro
Compatibilmente 
con le mosse 
dell’avversario



Le Torri

La Torre cerca di 
occupare la colonna 
libera prima 
dell'avversario e di 
arrivare in "settima"
Raddoppio di Torri 
incolonnate



La Donna (Regina)

La Donna non deve 
uscire troppo 
presto altrimenti 
l’avversario sviluppa i 
pezzi con guadagno 
di tempo 
(minacciandola)



Attacco e Difesa dei Pezzi

Un pezzo attaccato 
più volte di quanto 
è difeso può essere 
catturato con 
vantaggio 
dell’attaccante (salvo 
eccezioni)



La Forchetta

Un pezzo ne attacca 
contemporaneame
nte due di valore 
maggiore o uguale
Difesa (se non si 
tratta del Re): uno 
dei pezzi minacciati 
corre ad attaccare 
qualcosa a sua volta 



La Scoperta

Un pezzo attacca e 
scopre l’attacco di 
un secondo pezzo
Un pezzo forte non 
deve stare in linee 
occupate già da un 
pezzo più debole 
dell’avversario



L’Inchiodatura

Un pezzo non può 
scappare perché ne 
copre uno di maggior 
valore
Il Cavallo inchiodato 
non può difendere la 
Torre



L’Infilata

Due pezzi forti 
allineati possono 
essere attaccati da un 
pezzo debole
Evitare gli 
allineamenti



Il Pedone Passato

Un Pedone che non 
può più essere 
intercettato da 
pedoni avversari si 
chiama passato
Piazzare un Cavallo in 
attacco in modo che 
se viene catturato si 
crea un Pedone 
passato



Matto con la Donna

La Donna dà scacco 
matto con l'aiuto del 
proprio re
Il re avversario 
dev'essere spostato 
sul lato
Due posizioni di 
matto



Matto con la Torre

La Torre dà scacco 
matto con l'aiuto del 
proprio re
Il re avversario 
dev'essere spostato 
sul lato
Mossa d'attesa


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

