
Gli scacchi come ausilio per 

potenziare le abilità dei bambini 

dall’italiano alla matematica, al 

problem solving e alla logica 

ponderata. 

Attraverso giochi creativi e divertenti gli 

autori forniscono ai bambini alcuni 

“strumenti” essenziali per fruire al 

meglio dell’esperienza scolastica e per 

apprezzare sempre più quello che è 

considerato il Re dei giochi: gli Scacchi. 

Questo libro presenta un laboratorio 

didattico ed educativo nel quale il 

bambino è accompagnato a conoscere e 

apprendere le regole degli scacchi in 

relazione ad altre discipline, la 

cooperazione tra vari elementi del gioco, 

le modalità più efficaci per la gestione 

dell’attenzione e molto altro. Basato su 

anni di esperienza sul campo, il 

laboratorio, con la varietà degli esercizi proposti, si ispira alla pedagogia in cui i 

bambini affrontano situazioni problematiche e cercano soluzioni originali, 

piuttosto che ripetere schemi già noti. Tale metodologia sviluppa in ciascuno 

autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle proprie capacità, 

duttilità e flessibilità nella ricerca delle soluzioni. 

Questo libro è nato dal lavoro degli istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio 

Ragonese, dopo dieci anni di esperienze nelle scuole d’infanzia e primarie. 

Da sempre creativi e fantasiosi, insieme ad alcuni insegnanti, hanno sviluppato 

diversi progetti che hanno coinvolto gli scacchi ben oltre la loro dimensione 

tradizionale: “Scacchi a fumetti”, “Scacchistrocche e filastracchi”, “Concorso 

espressione artistica” e “Scacchi riciclati”.  

Gli esercizi proposti in questo libro sono stati sperimentati nelle classi elementari 

come supporto alla didattica, coinvolgendo tutti gli allievi e accrescendone le loro 

attitudini personali. In questo modo gli scacchi diventano interdisciplinari e 

ancora più divertenti! 

 

Carla Mircoli è giocatrice e istruttore di scacchi e ha ottenuto nel 2008 il 

riconoscimento di Istruttore dell’anno dalla Federazione Scacchistica 

Italiana 
Rosario Lucio Ragonese è giocatore, arbitro, istruttore e organizzatore di 

laboratori scacchistici e convegni. 
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ORIZZONTALI  1 - L’ Evento !  11 - Giorno del passato  12 - Incontro di 

vocali  13 - Diva in centro  14 - Nuclei Anti Sofisticazione  15 - Lo era 

James Bond  16 - Antico saluto romano  17 - Arezzo in auto  18 - Copioso 

senza pari  19 - Il paradiso terrestre  20 - Punto iniziale del file system  21 - 

Il più famoso I …  22 - Crisi … molto personali 
 

VERTICALI  1 - Quando il Re diventa forte !  2 - Il re di William Shakespeare  

3 - Corsa in centro  4 - Rieti in auto  5 - Figlio della sorella  6 - Con Tizio e 

Sempronio  7 - È’ tenera per i giovani  8 - Modena in auto  9 - Non morte  

10 - Situazioni, episodi  15 - Intermezzo pubblicitario  16 - Fiume bifronte  

18 - Coseno in breve  19 - Le vocali dei regali  20 - Marito in centro  21 - 

Potenza in auto 

 

N° 6  
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Il BIANCO muove e da matto in 2 mosse ! 
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4 5 6 

   
7 8 9 

   
10 11 12 

   

ENIGMISTICA  
Sciopero della fame in massa (indovinello) 

  

Visto che con un capo avean da fare  

col qual non si potea più ragionare  

nessuno, ad un tratto, s'è più fatto avanti  

e han smesso di mangiare tutti quanti  

Autore "Il Valletto" (Aldo Vitali)  

Soluzione: i pezzi degli scacchi (dopo il matto)  

 

La strana coppia (indovinello)  

 

Coppia non vidi mai peggio assortita  

di quella che, lettori, vi presento.  

Coppia reale a ognun chiamarla sento  

benchè sul trono non sia mai salita.  

Ella è vivace, bellicosa, ardita,  

e qua e la trascorre ogni momento.  

Egli il piè muove sospettoso e lento  

come chi da timor l'alma ha impedita.  

Eppur non ha ragion d'aver paura  

perchè ha d'intorno sudditi leali,  

nè può, com'essi, mai temer cattura.  

Dai malori dei miseri mortali  

il suo forte lignaggio l'assicura,  

ma va soggetto a malattie mentali  

Autore: L'Affricano (prof E. Pincherle)  

Soluzione: Il Re e la Regina degli scacchi  

(da Favilla Enigmistica, 1914)  

 

Arbitro di calcio silurato (indovinello) 

  

Le gambe gli han tagliato  

da quando (ed è un bel pezzo) ha frequentato  

delle case da gioco  

ed equo si è mostrato troppo poco  

Autore "Il Valletto" (Aldo Vitali)  

Soluzione: Il cavallo degli scacchi  

 



SCACCOKU  

 
Completa questo semplice SUDOKU scacchistico con Torre, Cavallo, Donna, 

Alfiere, Pedone e Re 

Ricordati che i 6 Pezzi devono essere presenti nelle righe, nelle colonne e nei 

settori senza ripetizioni. 

 

 

 
 

   
 

 
 

    

     
 

      

  
 

 
 

 

  
 

 

  

 

 

Idea di Rosario Lucio Ragonese 

 

 

Rosario Lucio Ragonese - rlragonese@libero.it - 339.7132260 
 

SCACCOKU  

 
Completa questo semplice SUDOKU scacchistico con Torre, Cavallo, Donna, 

Alfiere, Pedone e Re 

Ricordati che i 6 Pezzi devono essere presenti nelle righe, nelle colonne e nei 

settori senza ripetizioni. 

 

 

      

      

      

      

      
      

 

 

Idea di Rosario Lucio Ragonese 

 

 

Rosario Lucio Ragonese - rlragonese@libero.it - 339.7132260 

 



ORGANIZZATORI 

Florence Move 2013  
 

Rosario Lucio Ragonese 
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ORIZZONTALI - 1 - Organizzatore di Florence Move !  13 - La respiriamo  

14 - Sportello Unico Enti Locali  15 - Fiume delle Marche  16 - Colpevole  

17 -  Organizzatore di Florence Move !  21 - Cagliari in auto  22 - Sta 

nella culla  23 - Una pianta medicinale  24 - Antico altare  26 - 

Affermazione stiracchiata  28 - Principio d’italiano  30 - Alessandria in 

auto  31 - Organizzatore di Florence Move !   
 

VERTICALI - 1 - Ragazzo francese  2 - Superficie delimitata  3 - I prodotti 

naturali  4 - Ravenna in auto  5 - Inizio di esuberanza  6 - Si cerca nel buio  

7 - Vocali in serena  8 - La prima lettera greca  9 - Goal  10 - Si conta dalla 

nascita  11 - Dinamismo, vigore  12 - Pronome personale  17 - Leali senza 

fine  18 - Polipo senza capo ne coda  19 - Conosciuti, famosi  20 - Lago 

sovietico  22 - Principio di biologia  25 - Serve per volare  26 - Soci senza 

vocali  27 - Como in auto  29 - Pezzo degli scacchi   
 

Indovinello 
I pezzi degli scacchi  

Autore: 'Buffalmacco'  

Erano trentadue tutti in bell'ordine:  

ma dopo han preso a muover lentamente 

e a forza di mangiare il loro numero 

s'e' ridotto in maniera... appariscente.  

Qui la corona e' in bilico - ha veduto? – 

e se quello fa' il matto son perduto! 

Palindromi 
Autore: Marco Buratti 

Ora diverrò Tal e la torre vi darò 

Tonti è zeitnot 

 

Autore: Giovanni Ragonese 

Alle sette di sera a re si dette sella 

Ava mora a Roma va 

Roba da baro (sillabico) 

Scacchi & Enigmistica 
 

Chi è Rosario Lucio Ragonese ? 
 

Promoter Scacchistico 
 

- Istruttore FSI 

- Enigmista  

- Organizzatore tornei 

- Manifestazioni di piazza 

- Incontri con i campioni 

- Conferenze 

- Convegni 

- Scacchi, matematica & enigmistica a 

scuola 

- Giochi della mente 

- “Rivista Scacchi” on line 

- Ideatore “Scaccoku” 

- Ideatore “Gioco dell’oca degli scacchi” 

(premio Giornata degli scacchi FSI) 

- … molto altro… 
 

Eventi scacchistici 
Rosario Lucio Ragonese – Frascati Scacchi 

www.frascatiscacchi.it –  frascatiscacchi@libero.it - 339 7132260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO PER CORRISPONDENZA 

 10 lezioni GRATUITE A QUIZ 

 lezioni per tutti:  bambini, ragazzi e adulti fino a Seconda Nazionale  

 inviare nome – cognome – e-mail a frascatiscacchi@libero.it 

 i migliori istruttori sono a tua disposizione 

 diploma scacchistico per ogni livello superato 

Rebus disegni di Carmelo Ragonese 

 

Frase: 7,2,5 
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www.scacchivienuove.it  
Rosario Lucio Ragonese 
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ORIZZONTALI  1 - Il sito del circolo organizzatore !  14 - La respiriamo  

15 - Motivetti musicali 16 - Nome di donna 17 - Lionello in breve  18 - 

Vivaio, giardino  19 - Vendita al miglior offerente  20 - Istituto 

Comprensivo  21  - Può essere di dolore  22 - Il baro lo nasconde nella 

manica 23 - Resa senza pari 24 - Bruciate 25 - Pronome  26 - Colpevoli  27 

- Ingordamente, golosamente  28 - Lo è la corda … per il salto 
 

VERTICALI  1 - Il contrario di discesa  2 - Solleva l’auto  3 - Antico 

istitutore  4 - Mezza casa  5 - Quartiere di New York  6 - Spinoso, pungente  

7 - Principio di violenza  8 - Vocali in rime  9 - Relazione, rapporto  10 - 

Bruciato  11 - Mezza otaria  12 - Venezia in auto  13 - Miscredenza, scisma  

18 - Maggiore e Minore tra le stelle  19 - Sbarra  21 - Curdo in centro  22  - 

Astenersi all’inizio  23 - La cosa latina  24 - Sdraiati in centro  25 - Enna in 

auto    26 - Pezzo degli scacchi 

Palagio di Parte Guelfa  
Rosario Lucio Ragonese 
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ORIZZONTALI  1 - Sede di gioco di Florence Move 2013 !   14 - Gas … e Le 

Storie Tese   15 - Mezzo pubblico in città   16 - Molti ci vanno solo in estate   17 - 

Consonanti dell’orale   18 - Lo è Venere   19 - Si propagano dal tronco   20 -  

Casca, ruzzola   21 - Cantautore italiano   22 - Vocali in Donna   23 - La inventò 

Ettore Volta   24 - Si fa ai pantaloni   25 - Condanna, sanzione   26 - Quantità 

prescritte   27 - Strumenti musicali a fiato   28 - Problemi, contrattempi   29 - Il 

verbo del tifoso   30 - Pezzo degli scacchi 

 

VERTICALI  1 - Otto bianchi e otto neri   2 - Rischio, azzardo   3 - Nome di donna   

4 - Vocali in mano   5 - Il Nostro Paese   6 - Si lascia sulla sabbia   7 - Grido di 

incitamento   8 - Imperia in auto   9 - Nome di donna   10 - Rarefatto, non fitto   

11 - Numero dispari   12 - Escursionisti Esteri   13 - È un metallo bianco-argenteo   

19 - Principio di ristorazione   20 - Fa coppia con cric   21 - Una squadra di 

Madrid   23 - Dopo   24 - Mezzo oblò   25 - Pulire a metà   26 - Dacia senza vocali   

27 - Le vocali della Torre   28 - Legale in centro    
 

PROGETTI – CONVEGNI PER SCUOLE E NON SOLO 

 Scacchi & matematica 

 Scacchi contro il bullismo – il rispetto delle regole 

 Scacchi matematica & enigmistica 

 Scacchi nella scuola d’infanzia 

 Scacchi sport delle mente 
 Scacchi che passione !  

Richiedi informazioni 

 per organizzare 

progetti 

convegni 

corsi di scacchi 

istruttori premiati dalla FSI 



CRUCI CUBO  

 
Rosario Lucio Ragonese 

 

NORD-EST  

1- Editore di “Laboratorio scacchistico”  6- Regina di Inghilterra  7-  

Rosa pallida  8- Trento  9- Biodegradabile 23 - Affermazione 

NORD-OVEST  

1- Premio per scrittori  2- Hanno tanti nomi  3- Direzione Investigativa 

Antimafia 4- Fuso in centro  5- Remare senza consonanti  10- Consonanti 

in telo 11- Le vocali del rospo 12- Lavorano con lenti 16- Sul tavolo della 

roulette 17 – Latta senza pari 

OVEST-EST 

13- Comune del milanese 14- Tele Giornale 15- Principio di aiuto  16- Patti 

senza pari 17- Non fa parte del clero  18- Relativo al pesce 19- Affissi in 

stazione  20- British Telecom  21- Leonardo per gli amici  22- Terni in auto  

23- Mezza strada 24- Le vocali dei marinai 
 

LABORATORIO SCACCHISTICO  

Esperienza di Frascati Scacchi a Courmayeur 
 

Gli organizzatori del Campionato 

Italiano Giovanile di Courmayeur 

hanno chiesto agli istruttori Carla 

Mircoli e Rosario Lucio Ragonese di 

intrattenere i giovanissimi 

partecipanti e i mini-accompagnatori 

con giochi vari. Carla e Lucio hanno 

preparato : Oca Scacchi, Scatangram, 

Scaccoku, Scacchimistica, 

Pescascacchi, Tapposcacco, 

Scacchilli, Chess Puzzle 3D, 

Scacchi Memory e Scaccomino, 

tutti giochi con la variante 

scacchistica. 

Carla Mircoli e Rosario Lucio 

Ragonese sono  disponibile a 

riproporre “Laboratorio 

Scacchistico” in altre occasioni e 

sono contattabile all’indirizzo 
frascatiscacchi@libero.it  339.7132260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’immagine vale più di mille parole 
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