1) Introduzione
Lichess è lo strumento online scelto da Accademia Scacchi Milano per integrare l’attività didattica e di gioco
dal vivo offerta ai suoi ragazzi con la possibilità di giocare su internet partite singole amichevoli o tornei.
La direzione didattica di Accademia Scacchi Milano organizza periodicamente, utilizzando questo strumento
informatico, un’attività di gioco organizzato “in sede protetta”, ovverosia limitata a
interlocutori/avversari/partecipanti ben conosciuti, controllati e selezionati in maniera tale da impedire il
contatto con altri utenti della rete sconosciuti o poco affidabili. Infatti, l’attività che promoniamo tramite
Lichess è svolta all’interno di contenitori web la cui ammissione e svolgimento è sotto il controllo degli
educatori di Accademia Scacchi Milano, che possono immediatamente intervenire con la espulsione o
sopspensione dall’attività in caso di uso improprio dello strumento in rete.
Gli istruttori di Accademia Scacchi Milano, infatti, sono tenuti a controllare ogni richiesta di ammissione
all’interno dei gruppi chiusi dedicati ed il successivo corretto uso degli strumenti da parte dei giovani utenti.
In questo modo, ci sforziamo di creare una barriera di protezione per i nostri giovani allievi contro i rischi
del web, pur dando loro la possibilità di goderne appieno le potenzialità per la loro formazione scacchistica.
L’utilizzo dello strumento “Server scacchistico LICHESS”, prescelto da Accademia Scacchi Milano per
l’attività online dei nostri ragazzi è completamente gratuito. L’ammissione ai gruppi e l'attività online in
questo modo proposta è aperta e limitata ai soli giovani soci di Accademia Scacchi Milano ed a tutti gli
allievi iscritti ai corsi di scacchi nelle scuole in cui Accademia Scacchi Milano è attiva con corsi regolari.
Vuole essere un complemento attivo ed integrato dell'offerta formativa di Accademia Scacchi Milano a
favore dei suoi giovani allievi e ne costituisce parte integrante. Infatti, la nostra esperienza ci insegna che il
miglior apprendimento del gioco degli scacchi è dato da un equilibrato connubio fra una adeguata
formazione teorica ed una regolare attività di gioco, nella quale i nostri giovani allievi possono mettere in
pratica, divertendosi, quanto appreso durante le lezioni impartite dai nostri istruttori.
L’attività scacchistica su Internet è facoltativa, ma riteniamo possa essere divertente e utile complemento
dell’attività didattica impartita in aula.
2) Riassunto del manuale:
Per poter utilizzare lo strumento “Server Scacchistico LICHESS” prescelto da Accademia Scacchi Milano è
necessario:
a) ottenere un “Account Lichess” scegliendo un nome di battaglia (“nickname”) che garantisce la
privacy dell’utente. Questa procedura è denominata “Registrazione”
b) rispondere all’email di conferma confermando la volontà di iscriversi a Lichess
c) Iscriversi a uno o più gruppi di Accademia Scacchi Milano secondo le indicazioni dei responsabili
della scuola.
d) Verificare di aver ricevuto l’ammissione da parte dei responsabili del gruppo
e) Verificare periodicamente le attività specifiche per ogni singolo gruppo.
f) Ricevere le indicazioni contenute elle email di indicazione delle attività periodicamente le attività
specifiche per ogni singolo gruppo.
g) Iscriversi alle attività – il responsabile verificherà i titolo di ammissione;
h) Presentarsi per giocare all’ora indicata del giorno indicato.
i) Giocare e divertirsi.
Sembra complicato, ma serve seguire solo poche semplici indicazioni.
3) ottenere un “Account Lichess”
Per accedere e poter usare le possibilità che vengono offerte dallo strumento Lichess, è necessario ottenere
un “Account” personale all’interno del “Server Scacchistico LICHESS”. Per far questo sarà necessario
scegliere un nome di battaglia (“nickname”) che garantisce la privacy dell’utente. Questa procedura è
denominata “Registrazione”.
Per effettuare la registrazione su Lichess è necessario seguire i seguenti passaggi:
a) Entrare nella procedura di registrazione di Lichess.
Per fare questo, effettuare una ricerca con Google, inserendo la parola chiave della ricerca lichess.
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La videata che verrà ottenuta dopo aver effettuato la ricerca su Google è quella rappresentata dalla figura
sottostante.
Per entrare nella procedura desiderata, cliccare su Register – Lichess.org (seconda opzione della prima
colonna proposta)

b) Una volta entrati nella procedura di registrazione, sarà necessario compilare il modulo che verrà
presentato e che è di seguito rappresentato.

In particolare:
Nel campo Nome utente bisognerà inserire il nickname prescelto, che accompagnerà il giocatore in tutta la
sua attività su Lichess e sarà l’unica informazione “anagrafica” che sarà visibile agli altri utenti di lichess e
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che accompagnerà il giocatore in tutta la sua attività su Lichess e sarà l’unica informazione “anagrafica” che
sarà visibile agli altri utenti di lichess.
Nel campo Password bisognerà inserire una password, (una parola convenzionale di fantasia scelta
dall’utente) che dovrà essere utilizzata per il primo accesso a Lichess e per ogni modifica che si renda
necessaria ai dati comunicati a Lichess (per esempio, cambio indirizzo email). È importante prendere nota e
conservare nickname, password ed indirizzo email comunicati per ogni successivo utilizzo.
Nel campo Email bisognerà inserire il l’indirizzo email, cui Lichess manderà una comunicazione di avvenuta
registrazione con richiesta di conferma della volontà di utilizzare i servizi (gratuiti) Lichess e dovrà essere
utilizzata per ogni modifica che si renda necessaria ai dati comunicati a Lichess.
Per completare la registrazione sarà necessario cliccare sui quattro bottoni rossi (che una volta cliccati
diventeranno verdi) ed infine cliccare sul bottone azzurro con la scritta Registrati.

Una volta fatto questo, sarà necessario aprire la posta elettronica e, dopo aver aperto il messaggio email
automatico emesso dal sito Lichess (ci mette di solito qualche minuto), confermare la volontà di essere
registrati sul link (sottolineato) presente nel messaggio email.
Se l’operazione sarà andata a buon fine, sullo stesso indirizzo email riceverete una comunicazione di
conferma dell'avvenuta registrazione.
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c) una volta ottenuta la registrazione, e muniti dei dati Nome utente (nickname), Password e
Indirizzo email, potrete fare il primo accesso all’area gioco di Lichess.
Per fare questo, sarà necessario entrare nella parte principale di Lichess (home page). Tenete presente che
è necessario utilizzare come browser Microsoft Edge o Google Chrome e non Internet Explorer, in quanto la
grafica del sito vi impedirebbe di giocare o di accedere a gran parte delle utilità in esse contenute.
Per entrare nella pagina principale di Lichess, è possibile tornare ad effettuare una ricerca con Google,
inserendo la parola chiave della ricerca lichess.
La videata che verrà ottenuta dopo aver effettuato la ricerca su Google è ancora quella rappresentata dalla
figura sottostante, ma questa volta dovrete cliccare sul link principale.
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Ritengo utile segnalare che, per molte delle procedure descritte, è necessario dimostrare di essere umano
(procedura CAPTCHA), risolvendo un semplice quesito in cui è richiesto di dare scaccomatto in una mossa.
In questo modo Lichess verifica che chi chiede l’ammissione possegga un livello minimo di conoscenza del
gioco. La soluzione si fornisce trascinando il pezzo che, movendosi, da matto (in questo caso la Donna o la
Torre) nella posizione desiderata.
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Al primo accesso, vi troverete di fronte alla schermata sotto riprodotta. In alto a destra troverete una
scritta blu Accedi. Dovrete cliccarci sopra.

Vi troverete di fronte al modulo sottostante, dove dovrete inserire l’Indirizzo email che avete
precedentemente comunicato ed utilizzato per la ricezione/invio della conferma e la password che avete
pure scelto e comunicato in sede di registrazione.

A questo punto, vi troverete di nuovo nella videata principale, con la sola differenza che, dove in alto a
destra prima era scritto Accedi, troverete il vostro nickname, quello che avete indicato in sede di
registrazione.
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A partire da questo momento ogni attività che svolgerete all’interno del sito Lichess sarà registrata a vostro
nome (il vostro nickname).
Potrete, in particolare, giocare a scacchi con altri avversari di tutto il mondo, scegliendo il tempo di
riflessone fra le opzioni che vengono presentate sulla griglia. Potrete giocare contro un avversario casuale,
scelto dal computer fra giocatori all’incirca della vostra stessa forza, oppure contro un amico anche lui
collegato con Lichess, o anche contro il computer. Accademia Scacchi Milano consiglia che ogni attività
svolta al di fuori delle attività dei gruppi controllata dagli istruttori preposti sia svolta con la supervisione di
un adulto.
A seconda del tempo di riflessione che avrete scelto, ogni partita sarà conteggiata per misurare le vostre
capacità, mediante un numero, il cui aumento testimonierà i vostri progressi mentre le diminuzioni
registreranno dei - normalmente transitori - peggioramenti.
Le prime partite serviranno per stimare le vostre capacità. Partendo da 1500 (il numero scelto da Lichess
come valutazione provvisoria di accesso al sistema), molto probabilmente all’inizio, soprattutto se
principianti, perderete parecchie centinaia di punti. Non preoccupatevi, imparerete.
Ricordiamo, infine, che il sistema di gioco vi impedirà di fare mosse irregolari, che verranno
automaticamente rifiutate.

d) Accesso ed utilizzo alle attività organizzate direttamente da Accademia Scacchi Milano. I gruppi.
Per accedere alle attività organizzate da Accademia Scacchi Milano per i suoi allievi, sarà necessario
iscriversi ad uno o più gruppi dedicati alle attività predisposti da Accademia Scacchi Milano dei ragazzi del
nostro circolo in sede protetta.
Per fare questo, è necessario accedere al menu a tendina Community.

Una volta attivato tale menu a tendina, appariranno le possibilità raffigurate nell’immagine successiva. Le
attività organizzate da Accademia Scacchi Milano per i suoi allievi saranno visibili ed accessibili scegliendo,
fra le opzioni proposte, il link Gruppi.
7

Una volta attivato il link Gruppi, apparirà una delle due seguenti schermate, la prima se non siete iscritto a
nessun gruppo.

La seconda se siete già iscritti ad altri gruppi.
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In ambedue i casi, per iscrivervi ai gruppi nei quali sono presenti le attività organizzate da Accademia
Scacchi Milano per i suoi allievi dovrete cliccare sul link Tutti i gruppi ed inserire nella casella di ricerca la
sigla ASM. Il risultato sarà il seguente.

Le attività organizzate da Accademia Scacchi Milano per i suoi giovani allievi, per il momento, sono
denominate ASM e ASM - Primi Scacchi (Scacchi ASM sarà a breve messo in uso per attività libere con la
partecipazione anche di soci adulti di Accademia Scacchi Milano: prima di iscriversi a tale gruppo è
consigliabile rivolgersi al proprio istruttore di riferimento).

Cliccando sopra il nome del gruppo, in questo caso ASM, potrai avere una serie di informazioni sulle attività
concluse e su quelle in programma: il nome del gruppo, il numero degli iscritti al gruppo, i nickname dei
Capigruppo, la declaratoria degli scopi del gruppo e le informazioni generali ed i nicknames degli iscritti più
recenti nonché, come si è detto, una serie di informazioni sulle attività concluse e su quelle in programma:
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Per accedere ad un gruppo è necessario iscriversi al gruppo ed essere accettati dal Capogruppo
(l'istruttore preposto a tali controlli di ammissione). Per prima cosa sarà necessario preannunciare
all’indirizzo email di uno dei Capigruppo la propria iscrizione comunicando Cognome, Nome, Data di
Nascita, nickname e corso scacchistico di appartenenza gestito da Accademia Scacchi Milano, poi sarà
necessario entrare nel gruppo (controllando che in alto a destra la videata Lichess porti il proprio nickname
e non la scritta accedi) e cliccare sulla scritta su sfondo verde UNISCITI AL GRUPPO.)
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Il Capogruppo, una volta verificata la regolarità dell’iscrizione in quanto i dati comunicati corrispondono a
quelli in possesso di Accademia Scacchi Milano, accetterà la tua richiesta; in caso contrario, prenderà
contatto con te via email per le spiegazioni del caso o per dare ulteriori istruzioni o per dare o richiedere
ulteriori informazioni.
e) Iscriversi alle attività organizzate nei gruppi ASM-Accademia Scacchi Milano.
Infine, per iscriversi ad un evento di gioco organizzato (torneo) si dovrà cliccare sul torneo annunciato e
(controllando che in alto a destra la videata Lichess porti il proprio nickname e non la scritta accedi). Per
esempio, se volete iscrivervi al Torneo denominato "Semilampo TUSAT del Giovedi", sarà necessario
cliccare sulla scritta indicata dalla freccia.

Una volta che avrete selezionato il torneo cui volete partecipare (vedi prossima immagine) sarà necessario
cliccare sulla scritta su sfondo verde UNISCITI.
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f) Per giocare ...
Per partecipare ad un evento di gioco organizzato (torneo) a cui ci si sia già precedentemente iscritti, si
dovrà cliccare sul torneo annunciato e (controllando che in alto a destra la videata Lichess porti il proprio
nickname e non la scritta accedi) qualche minuto prima dell’orario previsto per il torneo ed attendere che
appaia la scacchiera. Se sarete stati sorteggiati con il bianco dovrete fare la vostra mossa ed attendere
quella dell’avversario, se sarete stati sorteggiati con il nero dovrete attendere la mossa dell’avversario e poi
fare la vostra mossa e e così via, stando attenti al tempo che decresce perché, che esaurisce il tempo perde.
g) Cosa bisogna sapere per giocare:
Giocare un torneo è del tutto volontario e facoltativo.
Tutti i tornei sono anonimi: appare solo il vostro nickname, che è conosciuto dai soli istruttori di Accademia
Scacchi Milano.
I Tornei sono di tre tipi:
- Arena: in un torneo Arena, non appena avete finito una partita, sarete accoppiato immediatamente con
un giocatore libero. Quindi il numero di partite che potrete giocare sarà funzione anche della vostra
velocità di gioco. La classifica terrà conto di tutte la partite disputate e dei risultati conseguiti in ogni singola
partita giocata. Quindi, quando avete finito una partita, rimanete alla scacchiera pronti a giocare la
successiva. Il torneo finisce allo scadere di un tempo prestabilito.
- Swiss: in un torneo swiss viene giocato un numero fisso di partite: ogni giocatore giocherà lo stesso
numero di partite (nel caso di ingresso tardivo o numero di giocatori dispari potranno essere giocate meno
partite); una volta finita la vostra partita dovrete aspettare che tutti abbiano finito per iniziare la partita
successiva, che sarà avviata automaticamente. Il vostro avversario sarà un partecipante che avrà fatto - fino
a quel momento del torneo - un numero di punti simile al vostro. Al termine del torneo verrà fornita la
classifica finale. L'istruttore potrà vedere tutte le vostre partite durante il torneo o anche dopo, essendo
disponibili per essere scaricate. Il torneo finisce una volta esaurito il numero fisso della partite in
programma.
- A Squadre (TEAM): in un torneo TEAM (per esempio, fra scuole, gruppi o circoli), non appena avete finito
una partita, sarete accoppiato immediatamente con un giocatore libero, ma solo appartenente a una
squadra diversa da quella di cui voi fate parte. Quindi il numero di partite che potrete giocare sarà
funzione anche della vostra velocità di gioco. La classifica terrà conto di tutte la partite disputate e dei
risultati conseguiti in ogni singola partita giocata. Quindi, quando avete finito una partita, rimanete alla
scacchiera pronti a giocare la successiva.
h) Tempi di riflessione: i tempi di riflessione dei tornei sono scelti dagli istruttori di Accademia sulla base
delle necessità didattiche e delle capacità dei potenziali partecipanti. Il torneo finisce allo scadere di un
tempo prestabilito.
h) Risultati e classifiche.
Al termine del torneo, allo stesso modo in cui accedete al torneo, potrete vedere risultati e classifiche, con
aggiornamento istantaneo mano a mano che i risultati arrivano.
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