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Seconda Guerra Mondiale:Seconda Guerra Mondiale:
un aereo tedesco e uno britannico un aereo tedesco e uno britannico 

si abbatterono a vicendasi abbatterono a vicenda in in
Norvegia. Entrambi gli equipaggiNorvegia. Entrambi gli equipaggi

sopravvissero, ma si trovaronosopravvissero, ma si trovarono
dispersi nei freddissimi boschidispersi nei freddissimi boschi

nordici. Le due squadre si nordici. Le due squadre si 
incontrarono e incontrarono e si aiutarono asi aiutarono a

vicendavicenda per sopravvivere. per sopravvivere.
Due dei piloti, dopo la guerra,Due dei piloti, dopo la guerra,

continuarono a farsi visita econtinuarono a farsi visita e
rimasero amici per tutta la vitarimasero amici per tutta la vita

P U N T
I55

Seconda Guerra Mondiale: quando Seconda Guerra Mondiale: quando 
i nazisti rinchiusero mezzo milione i nazisti rinchiusero mezzo milione 

di ebrei polacchi nel ghetto di di ebrei polacchi nel ghetto di 
Varsavia, l’infermiera Varsavia, l’infermiera Irena SendlerIrena Sendler  
riuscì a salvare la vita a centinaia riuscì a salvare la vita a centinaia 
di bambini, aiutandoli a uscire di di bambini, aiutandoli a uscire di 

nascosto e sistemandoli sotto false nascosto e sistemandoli sotto false 
identità. Finita la guerra, recuperò identità. Finita la guerra, recuperò 

i documenti che attestavano le i documenti che attestavano le 
reali identità dei bambini e li fece reali identità dei bambini e li fece 

riunire con le loro famiglieriunire con le loro famiglie

P U N T
I55

Le parole della guerra: durante la Le parole della guerra: durante la 
Seconda Guerra Mondiale in Italia, Seconda Guerra Mondiale in Italia, 
alcune ragazze, chiamate alcune ragazze, chiamate staffettestaffette, , 
avevano il compito di mantenere avevano il compito di mantenere 
i collegamenti tra le varie brigate i collegamenti tra le varie brigate 

che si opponevano al fascismo.che si opponevano al fascismo.
Le giovanette rischiavano la vita Le giovanette rischiavano la vita 
per portare informazioni, armi e per portare informazioni, armi e 

medicinalimedicinali

P U N T
I44

Prima Guerra Mondiale: perPrima Guerra Mondiale: per
convincere l’intera popolazione convincere l’intera popolazione 

della validità del conflitto,della validità del conflitto,
si fabbricavano si fabbricavano giocattoligiocattoli che che
incoraggiavano i bambini adincoraggiavano i bambini ad
approvare la guerra. In ogniapprovare la guerra. In ogni

nazione europea diventarononazione europea diventarono
così sempre più diffusi soldatini, così sempre più diffusi soldatini, 

cannoni e giochi militaricannoni e giochi militari

P U N T
I55

Le parole della guerra: durante la Le parole della guerra: durante la 
Seconda Guerra Mondiale, in Italia Seconda Guerra Mondiale, in Italia 
era vietato usare parole di lingua era vietato usare parole di lingua 

straniera e tutto doveva essere straniera e tutto doveva essere 
tradotto in italianotradotto in italiano, persino i nomi , persino i nomi 
delle persone. Il famoso musicista delle persone. Il famoso musicista 

Louis Armstrong, per esempio,Louis Armstrong, per esempio,
veniva chiamato veniva chiamato Luigi BraccioforteLuigi Braccioforte

P U N T
I44

Penisola balcanica: alcuniPenisola balcanica: alcuni
ricercatori sono riusciti adricercatori sono riusciti ad

addestrare le addestrare le apiapi per individuare  per individuare 
gli ordigni bellici inesplosi, rimasti gli ordigni bellici inesplosi, rimasti 
sepolti nel terreno dopo le guerre. sepolti nel terreno dopo le guerre. 

Ricompensate con acquaRicompensate con acqua
zuccherata, le api bosniachezuccherata, le api bosniache

individuano le tracce d’esplosivo individuano le tracce d’esplosivo 
ronzandoci sopraronzandoci sopra

P U N T
I44

Seconda Guerra Mondiale:Seconda Guerra Mondiale:
Klaus Reinhardt, ricercatoreKlaus Reinhardt, ricercatore

dell’università tedesca di Tubingen, dell’università tedesca di Tubingen, 
sostiene che l’istituto per isostiene che l’istituto per i

pesticidi di Dachau lavoravapesticidi di Dachau lavorava
in realtà per inventare in realtà per inventare armiarmi

batteriologichebatteriologiche, basate sull’uso, basate sull’uso
di zanzare portatrici di malaria,di zanzare portatrici di malaria,
da scatenare contro il nemicoda scatenare contro il nemico

REGOLAMENTOREGOLAMENTO

I caposquadra tirano il dado: chi ottiene I caposquadra tirano il dado: chi ottiene 
il punteggio più alto inizia la partita. Il il punteggio più alto inizia la partita. Il 
gioco si svolge a turni; ogni squadra dovrà gioco si svolge a turni; ogni squadra dovrà 
rispettare le seguenti fasi:rispettare le seguenti fasi:

FASE 1 FASE 1 : tirare il dado e spostare la pedina : tirare il dado e spostare la pedina 
di un numero di caselle pari al lancio.di un numero di caselle pari al lancio.

FASE 2 FASE 2 : pescare la carta dello stesso colo-: pescare la carta dello stesso colo-
re della tappa in cui si è arrivati e legger-re della tappa in cui si è arrivati e legger-
ne il contenuto ad alta voce: sia l’evento ne il contenuto ad alta voce: sia l’evento 
bellico descritto, sia il punteggio riportato bellico descritto, sia il punteggio riportato 
in alto. in alto. 

FASE 3 FASE 3 : annotare in una tappa del pas-: annotare in una tappa del pas-
saporto la data inizio e lo stato (in corso/saporto la data inizio e lo stato (in corso/
terminata) dell’evento bellico, riflettendo terminata) dell’evento bellico, riflettendo 
con i propri compagni di squadra per un con i propri compagni di squadra per un 
massimo di 3 minuti.massimo di 3 minuti.

CARTECARTE

Ritagliare le 65 carte e suddividerleRitagliare le 65 carte e suddividerle
in 6 mazzi: Asia, Europa, America,in 6 mazzi: Asia, Europa, America,
Africa, Oceania, Jolly.Africa, Oceania, Jolly.

Ogni carta contiene:Ogni carta contiene:

P U N T
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Durante le scellerate guerre di Durante le scellerate guerre di 
conquista dei colonizzatori occi-conquista dei colonizzatori occi-

dentali, quasi dentali, quasi 100 milioni di nativi 100 milioni di nativi 
americaniamericani furono sterminati e la  furono sterminati e la 

loro cultura annientata, tanto che loro cultura annientata, tanto che 
si parla di “olocausto” degli Indiani si parla di “olocausto” degli Indiani 
d’America, paragonabile a quello d’America, paragonabile a quello 

degli ebrei nella Shoa.degli ebrei nella Shoa.

PUNTIPUNTI
da riportare da riportare 
sul passaportosul passaporto
se la risposta se la risposta 
è correttaè corretta

EVENTOEVENTO
BELLICOBELLICO
di cui scrivere di cui scrivere 
data inizio e lo data inizio e lo 
stato (in corso stato (in corso 
o terminata)o terminata)
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Una volta completate le fasi, verranno Una volta completate le fasi, verranno 
controllate le risposte: se sono corrette si controllate le risposte: se sono corrette si 
riporterà il punteggio della carta sul pas-riporterà il punteggio della carta sul pas-

saporto, altrimenti si metterà una X.saporto, altrimenti si metterà una X.

Attenzione! Se si è fortunati e si finisce su Attenzione! Se si è fortunati e si finisce su 
una tappa Jolly (contraddistinta dalla ban-una tappa Jolly (contraddistinta dalla ban-

diera della Pace), si pesca una carta Jolly diera della Pace), si pesca una carta Jolly 
e si risponde alla domanda nell’apposito e si risponde alla domanda nell’apposito 
spazio sul passaporto. Indipendentemen-spazio sul passaporto. Indipendentemen-
te dal fatto che la risposta sia corretta o te dal fatto che la risposta sia corretta o 

meno, si ha diritto a tirare nuovamente il meno, si ha diritto a tirare nuovamente il 
dado. dado. 

Il gioco termina quando entrambe le squa-Il gioco termina quando entrambe le squa-
dre avranno completato le 8 tappe del dre avranno completato le 8 tappe del 

passaporto: chi avrà fatto il punteggio più passaporto: chi avrà fatto il punteggio più 
alto sarà il vincitore!alto sarà il vincitore!

FaFacccciaiamomo  

lala  PaPacece



P U N T
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Seconda Guerra Mondiale: i soldati Seconda Guerra Mondiale: i soldati 
nazisti facevano uso di unanazisti facevano uso di una

droga in tavolettedroga in tavolette che permetteva  che permetteva 
di combattere anche per 4 giornidi combattere anche per 4 giorni

di fila, senza mai dormire.di fila, senza mai dormire.
Le tavolette erano soprannominate Le tavolette erano soprannominate 

“cioccolato per carri armati”“cioccolato per carri armati”

P U N T
I22

Una bambina di otto anni, Una bambina di otto anni, 
Luciana Romoli, fu Luciana Romoli, fu espulsa daespulsa da

tutte le scuole italianetutte le scuole italiane per aver  per aver 
organizzato una rivolta contro le organizzato una rivolta contro le 
leggi razziali che colpivano la sua leggi razziali che colpivano la sua 

compagna di banco ebreacompagna di banco ebrea  
  

(per guadagnare punti segna (per guadagnare punti segna 
la data della promulgazione la data della promulgazione 
delle Leggi Razziali in Italia)delle Leggi Razziali in Italia)

P U N T
I33

1948-1949: nella zona ovest di 1948-1949: nella zona ovest di 
Berlino la vita quotidiana era molto Berlino la vita quotidiana era molto 

difficile. C’era carenza di carbone difficile. C’era carenza di carbone 
e diventava impossibile riscaldarsi. e diventava impossibile riscaldarsi. 
Circa diecimila persone Circa diecimila persone morirono morirono 

congelatecongelate durante l’inverno durante l’inverno  
  

(per guadagnare punti segna la data (per guadagnare punti segna la data 
di caduta del Muro di Berlino)di caduta del Muro di Berlino)

P U N T
I22

Prima Guerra Mondiale: forsePrima Guerra Mondiale: forse
non sapete che non sapete che John Ronald Reuel John Ronald Reuel 
TolkienTolkien, autore del libro “Il Signore , autore del libro “Il Signore 

degli Anelli”, ha combattutodegli Anelli”, ha combattuto
nell’esercito britannico nell’esercito britannico 

P U N T
I11

 A soli 12 anni Sidney Lewis A soli 12 anni Sidney Lewis,,
ha vissuto gli orrori nelle trincee ha vissuto gli orrori nelle trincee 

inglesi della Prima Guerra inglesi della Prima Guerra 
Mondiale e ha rischiato la propria Mondiale e ha rischiato la propria 

vita in una unità di mitraglierivita in una unità di mitraglieri

P U N T
I11

Prima Guerra Mondiale: gli uomini Prima Guerra Mondiale: gli uomini 
al fronte erano in totale circaal fronte erano in totale circa

65 milioni, provenienti da oltre65 milioni, provenienti da oltre
30 Paesi del mondo30 Paesi del mondo

P U N T
I22

Prima Guerra Mondiale: il Monte Prima Guerra Mondiale: il Monte 
Grappa era soprannominatoGrappa era soprannominato

““Monte CrepaMonte Crepa”, in riferimento”, in riferimento
ai sanguinosi sacrifici dei soldati ai sanguinosi sacrifici dei soldati 

italiani lungo le sue pendiciitaliani lungo le sue pendici

P U N T
I11

Le Guerre di Indipendenza Le Guerre di Indipendenza 
sono state tre e si sono sono state tre e si sono 

combattute nell’800 per combattute nell’800 per 
raggiungere l’raggiungere l’Unità d’Italia Unità d’Italia 

  
(per guadagnare punti segna (per guadagnare punti segna 

la data precisa dell’Unità d’Italia)la data precisa dell’Unità d’Italia)

P U N T
I33

Seconda Guerra Mondiale: neiSeconda Guerra Mondiale: nei
sotterranei della moschea di Parigi sotterranei della moschea di Parigi 

si nascosero tanti ebrei francesi.si nascosero tanti ebrei francesi.
Il rettore della moschea, perIl rettore della moschea, per

depistare i nazisti che li volevano depistare i nazisti che li volevano 
catturare, proponeva agli ufficiali catturare, proponeva agli ufficiali 
nazisti nazisti tour di preghieratour di preghiera proprio proprio

in quell’edificioin quell’edificio

AA

88

1414

99

12121111

1515

1010

1313

1616



Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA

Fa
ccia

mo la pace

EUROPA



P U N T
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1938: il Messico fu l’unico paese 1938: il Messico fu l’unico paese 
che protestò contro l’annessione che protestò contro l’annessione 

dell’Austria da parte delladell’Austria da parte della
Germania di Hitler. Per onorareGermania di Hitler. Per onorare

il loro supporto, l’Austria realizzò il loro supporto, l’Austria realizzò 
una apposita piazza a Viennauna apposita piazza a Vienna

e la chiamò e la chiamò MexikoplatzMexikoplatz

P U N T
I44

Durante le scellerate guerreDurante le scellerate guerre
di conquista dei colonizzatoridi conquista dei colonizzatori

occidentali, quasi occidentali, quasi 100 milioni di 100 milioni di 
nativi americaninativi americani furono sterminati  furono sterminati 
e la loro cultura annientata, tanto e la loro cultura annientata, tanto 

che si parla di “olocausto” degli che si parla di “olocausto” degli 
Indiani d’America, paragonabileIndiani d’America, paragonabile
a quello degli ebrei nella Shoaha quello degli ebrei nella Shoah

P U N T
I33

Dopo la fine della guerra degliDopo la fine della guerra degli
Stati Uniti contro il Vietnam,Stati Uniti contro il Vietnam,

ancora oggi un numero altissimoancora oggi un numero altissimo
di reduci soffre di di reduci soffre di disturbo disturbo 
da stress post-traumatico da stress post-traumatico 

per gli orrori vissuti durante per gli orrori vissuti durante 
quel conflittoquel conflitto

P U N T
I44

Seconda Guerra Mondiale:Seconda Guerra Mondiale:
il pilota giapponese Nobuo Fujita il pilota giapponese Nobuo Fujita 

bombardò una città in Oregon. bombardò una città in Oregon. 
Vent’anni dopo è tornato nella Vent’anni dopo è tornato nella 

stessa città portando una stessa città portando una katanakatana, , 
antica spada giapponeseantica spada giapponese, che la , che la 
sua famiglia possedeva da 400 sua famiglia possedeva da 400 
anni, per donarla ai cittadini in anni, per donarla ai cittadini in 
segno del proprio pentimentosegno del proprio pentimento

P U N T
I33

Uno dei conflitti più lunghi della Uno dei conflitti più lunghi della 
storia è stata la Guerra di Arauco, storia è stata la Guerra di Arauco, 

combattuta per più di trecento combattuta per più di trecento 
annianni tra i coloni spagnoli e tra i coloni spagnoli e

i nativi della regionei nativi della regione
dell’Araucania, nell’attuale Ciledell’Araucania, nell’attuale Cile

P U N T
I44

Durante la Guerra CivileDurante la Guerra Civile
Americana, quando le truppe Americana, quando le truppe 

tornavano nei loro quartieri senza tornavano nei loro quartieri senza 
nessun caduto, mostravano una nessun caduto, mostravano una 

grande lavagna con la scritta grande lavagna con la scritta 
0 Killed0 Killed (zero morti).  (zero morti). 

Probabilmente il termine Probabilmente il termine 
““OKOK” deriva da qui” deriva da qui

P U N T
I55

Seconda Guerra Mondiale: Seconda Guerra Mondiale: 
per dare ai soldati unoper dare ai soldati uno

spuntino facile da trasportare, spuntino facile da trasportare, 
furono inventati alcuni degli furono inventati alcuni degli snacksnack  

ancora oggi molto diffusiancora oggi molto diffusi
e apprezzatie apprezzati

P U N T
I55

Durante la Guerra Civile Durante la Guerra Civile 
Americana, i soldati americani Americana, i soldati americani 

avevano stabilito un codiceavevano stabilito un codice
d’onore che proibiva di sparare ai d’onore che proibiva di sparare ai 
nemici mentre facevano la nemici mentre facevano la caccacacca

P U N T
I55

Prima Guerra Mondiale: in Europa Prima Guerra Mondiale: in Europa 
si scavarono nel terreno centinaia si scavarono nel terreno centinaia 
di lunghi corridoi, profondi circa di lunghi corridoi, profondi circa 

due metri, chiamati due metri, chiamati trinceetrincee..
Nelle trincee si appostavano i Nelle trincee si appostavano i 

soldati, per difendere il territorio soldati, per difendere il territorio 
dall’assalto del nemico.dall’assalto del nemico.

Comparvero dal nord della Francia Comparvero dal nord della Francia 
fino all’Europa orientale e anche fino all’Europa orientale e anche 

sul fronte italianosul fronte italiano
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P U N T
I55

Bambini-soldato: Bambini-soldato: sono più disono più di
250 mila in 25 paesi del mondo250 mila in 25 paesi del mondo. . 
I loro sfruttatori li costringono a I loro sfruttatori li costringono a 

prendere droghe, spesso mischiate prendere droghe, spesso mischiate 
al cibo. Si tratta di sostanze con un al cibo. Si tratta di sostanze con un 
effetto calmante e che soprattutto effetto calmante e che soprattutto 

cancellano la paura cancellano la paura 
  

(per guadagnare punti segna la data (per guadagnare punti segna la data 
della promulgazione dello Statuto della della promulgazione dello Statuto della 

Corte Penale Internazionale)Corte Penale Internazionale)

P U N T
I55

L’Esercito di Resistenza del Signore, L’Esercito di Resistenza del Signore, 
LRA, è un gruppo che operaLRA, è un gruppo che opera

principalmente in alcuni Stati principalmente in alcuni Stati 
dell’Africa Centrale; in essodell’Africa Centrale; in esso

combattono purtroppo molticombattono purtroppo molti
bambini. Sembra che abbia avuto bambini. Sembra che abbia avuto 

al suo internoal suo interno il soldato più piccolo  il soldato più piccolo 
al mondo che aveva solo 5 annial mondo che aveva solo 5 anni

P U N T
I44

A fine Ottocento avvenneA fine Ottocento avvenne la più  la più 
breve guerra della storiabreve guerra della storia,,

tra Zanzibar, una grande isolatra Zanzibar, una grande isola
a est del continente africano, e a est del continente africano, e 

Inghilterra. Lo Zanzibar si arrese Inghilterra. Lo Zanzibar si arrese 
dopo dopo 38 minuti 38 minuti dall’attacco nemicodall’attacco nemico

P U N T
I44

Nel Congo si combatte da anniNel Congo si combatte da anni
““la guerra del Coltanla guerra del Coltan”, una sabbia ”, una sabbia 

nera da cui si estrae un metallo nera da cui si estrae un metallo 
raro che viene usato, sotto formararo che viene usato, sotto forma

di polvere, nell’industria deidi polvere, nell’industria dei
telefonini e dei computertelefonini e dei computer

ed è molto richiestoed è molto richiesto

P U N T
I33

A metà Novecento, A metà Novecento, 
la guerra civile in Nigeriala guerra civile in Nigeria

si fermò per due giorni perchési fermò per due giorni perché
entrambe le parti coinvolteentrambe le parti coinvolte
volevano guardare il grandevolevano guardare il grande

giocatore brasiliano giocatore brasiliano PeléPelé,,
considerato un calciatoreconsiderato un calciatore

eccezionaleeccezionale

P U N T
I11

Le Le FalklandsFalklands sono isole sono isole
nell’Oceano Atlantico, scoperte dai nell’Oceano Atlantico, scoperte dai 
Francesi e poi finite sotto il dominio Francesi e poi finite sotto il dominio 
inglese, ma imbarcazioni argentine inglese, ma imbarcazioni argentine 
vi fecero scalo e, fingendo di voler vi fecero scalo e, fingendo di voler 

prendere materiale da pesca,prendere materiale da pesca,
piantarono la bandiera argentinapiantarono la bandiera argentina
in segno di possesso. Il governoin segno di possesso. Il governo
di Londra rispose prontamente, di Londra rispose prontamente, 

usando la forza e vincendousando la forza e vincendo
la la guerra delle Falklandsguerra delle Falklands

P U N T
I22

Seconda Guerra Mondiale:Seconda Guerra Mondiale:
l’esercito americano aveva unal’esercito americano aveva una

speciale unità militare perspeciale unità militare per
depistare gli avversari, chiamata depistare gli avversari, chiamata 

Esercito FantasmaEsercito Fantasma: queste: queste
truppe impersonavano altre unità truppe impersonavano altre unità 

per confondere i nemici.per confondere i nemici.
Usavano false trasmissioni radio, Usavano false trasmissioni radio, 

effetti sonori e carri armatieffetti sonori e carri armati
gonfiabili, recitando verigonfiabili, recitando veri

e propri copionie propri copioni

P U N T
I22

1944: il pilota americano Claude 1944: il pilota americano Claude 
Hensinger saltò giù dal suo aereo Hensinger saltò giù dal suo aereo 

in fiamme mentre volava sulin fiamme mentre volava sul
territorio giapponese.territorio giapponese.

Si salvò dispiegando il paracadute Si salvò dispiegando il paracadute 
e riuscì a raggiungere un luogo e riuscì a raggiungere un luogo 

sicuro. Finita la guerra, sicuro. Finita la guerra, la suala sua
fidanzata utilizzò il tessutofidanzata utilizzò il tessuto

del paracadute per realizzaredel paracadute per realizzare
il proprio abito nuzialeil proprio abito nuziale

P U N T
I22

“Soldato blu” di Ralph Nelson è uno “Soldato blu” di Ralph Nelson è uno 
dei numerosi film che ci aiutano a dei numerosi film che ci aiutano a 
capire le guerre tra conquistatori capire le guerre tra conquistatori 
occidentali e Indiani d’America. occidentali e Indiani d’America. 
Esso descrive in modo crudo e Esso descrive in modo crudo e 

realistico il realistico il massacro di Sand Creek massacro di Sand Creek 
del 1864 compiuto dalle giacche del 1864 compiuto dalle giacche 

blu, nel quale morirono 500 indiani blu, nel quale morirono 500 indiani 
fra cui donne e bambinifra cui donne e bambini
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P U N T
I33

Pochi sanno che la Prima Guerra Pochi sanno che la Prima Guerra 
Mondiale si è combattuta ancheMondiale si è combattuta anche
in Oceania. Nel dicembre 2017,in Oceania. Nel dicembre 2017,

la Marina australiana trovò il la Marina australiana trovò il relitto relitto 
del sottomarino australiano AE1del sottomarino australiano AE1  

affondato nel 1914affondato nel 1914

P U N T
I55

Tanto tempo fa i Tanto tempo fa i guerrieri papuaniguerrieri papuani  
combattevano con archi e frecce, combattevano con archi e frecce, 

ma dall’arrivo delle armima dall’arrivo delle armi
automatiche i combattenti della automatiche i combattenti della 

Papua Nuova Guinea hanno Papua Nuova Guinea hanno 
guardato i film di guardato i film di RamboRambo per  per 
studiare le tecniche di guerrastudiare le tecniche di guerra  

  
(per guadagnare punti segna (per guadagnare punti segna 

 la data di uscita del film Rambo 1) la data di uscita del film Rambo 1)

P U N T
I55

In trenta anni, la Francia realizzòIn trenta anni, la Francia realizzò
179 esperimenti nucleari179 esperimenti nucleari in in

Polinesia, fra agli atolli più belliPolinesia, fra agli atolli più belli
e incontaminati del mondo.e incontaminati del mondo.
La potenza delle radiazioniLa potenza delle radiazioni

accumulate su una delle isole, accumulate su una delle isole, 
Mururoa, corrisponde a 200 bombe Mururoa, corrisponde a 200 bombe 
come quella lanciata su Hiroshimacome quella lanciata su Hiroshima  

  
(per guadagnare punti segna (per guadagnare punti segna 

 la data della fine degli esperimenti) la data della fine degli esperimenti)

P U N T
I44

I I guerrieri Maoriguerrieri Maori, della Nuova, della Nuova
Zelanda, sono conosciuti per la Zelanda, sono conosciuti per la 

potenza delle potenza delle HakaHaka, danze che, in , danze che, in 
caso di guerra, venivano svolte pri-caso di guerra, venivano svolte pri-
ma dello scontro, per affermare la ma dello scontro, per affermare la 
propria forza, abilità e disciplina epropria forza, abilità e disciplina e

di conseguenza intimidiredi conseguenza intimidire
gli avversarigli avversari  

  
(per guadagnare punti segna la data (per guadagnare punti segna la data 

dell’arrivo dei Maori in Nuova Zelanda)dell’arrivo dei Maori in Nuova Zelanda)

P U N T
I44

Esistono anche “Esistono anche “guerre inventateguerre inventate”: ”: 
Oceania è il nome di una delle tre Oceania è il nome di una delle tre 

superpotenze continentali, insieme superpotenze continentali, insieme 
a Eurasia e Estasia, nate dopoa Eurasia e Estasia, nate dopo

la ipotetica guerra atomica degli la ipotetica guerra atomica degli 
anni ‘50 e inventate dal celebre anni ‘50 e inventate dal celebre 

scrittore e giornalista britannico scrittore e giornalista britannico 
George Orwell nel romanzo “1984”George Orwell nel romanzo “1984”  

  
(per guadagnare punti segna(per guadagnare punti segna
la data di uscita del romanzo)la data di uscita del romanzo)

P U N T
I33

Seconda Guerra Mondiale: Seconda Guerra Mondiale: 
le forze aeree e navali del le forze aeree e navali del 

giappone attaccarono il porto giappone attaccarono il porto 
statunitense di statunitense di Pearl HarborPearl Harbor, , 

nelle Hawaii. Questa offensiva nelle Hawaii. Questa offensiva 
determinò l’ingresso degli Stati determinò l’ingresso degli Stati 

Uniti in guerraUniti in guerra

P U N T
I33

Stop all’atomica!Stop all’atomica!
Il Il SudafricaSudafrica è l’unico paese è l’unico paese

del mondo ad aver interrottodel mondo ad aver interrotto
volontariamente il suo programma volontariamente il suo programma 

di armamento nucleare di armamento nucleare 
grazie a un Trattatograzie a un Trattato  

  
(per guadagnare punti segna (per guadagnare punti segna 

la data del Trattato)la data del Trattato)

P U N T
I22

Elinor PowellElinor Powell era un’infermiera  era un’infermiera 
afroamericana durante la Seconda afroamericana durante la Seconda 

Guerra Mondiale. Dopo essereGuerra Mondiale. Dopo essere
stata assegnata a un campo di stata assegnata a un campo di 

prigionieri di guerra, si innamorò prigionieri di guerra, si innamorò 
di un soldato tedesco.di un soldato tedesco.

Il matrimonio tra “razze” diverse era Il matrimonio tra “razze” diverse era 
vietato, ma il loro amore superò vietato, ma il loro amore superò 

ogni ostacolo e alla fine i dueogni ostacolo e alla fine i due
si sposarono, ebbero dei figlisi sposarono, ebbero dei figli

e vissero felici per tutta la vitae vissero felici per tutta la vita

P U N T
I22

A metà Novecento, a Sharpeville,A metà Novecento, a Sharpeville,
un sobborgo di Johannesburg,un sobborgo di Johannesburg,

la polizia aprì il fuoco su una folla la polizia aprì il fuoco su una folla 
che stava manifestando controche stava manifestando contro
l’apartheid. Ci furono 69 mortil’apartheid. Ci furono 69 morti

e 186 feriti, tra cui almeno 50 tra e 186 feriti, tra cui almeno 50 tra 
donne e bambini. Questa è oggi donne e bambini. Questa è oggi 

considerata la considerata la peggior stragepeggior strage della  della 
storia recente del Sudafricastoria recente del Sudafrica
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P U N T
I55

Kim Phuc, una bambina vietnamita Kim Phuc, una bambina vietnamita 
di nove anni, fu ferita dall’acido di nove anni, fu ferita dall’acido 
napalm lanciato da due velivolinapalm lanciato da due velivoli

militari e fuggì terrorizzata.militari e fuggì terrorizzata.
Il fotografo Nick Ut la immortalòIl fotografo Nick Ut la immortalò

in una fotoin una foto che fece il giro del  che fece il giro del 
mondo e che è divenuta simbolomondo e che è divenuta simbolo

di tutti gli orrori delle guerredi tutti gli orrori delle guerre

P U N T
I55

L’articolo 9 della CostituzioneL’articolo 9 della Costituzione
Giapponese è molto simileGiapponese è molto simile

all’articolo 11 della Costituzione all’articolo 11 della Costituzione 
Italiana, esso dichiara infatti:Italiana, esso dichiara infatti:

““Il popolo giapponese rinunciaIl popolo giapponese rinuncia
per sempre alla guerraper sempre alla guerra e alla e alla

minaccia dell’uso della forza per minaccia dell’uso della forza per 
risolvere le dispute internazionali”risolvere le dispute internazionali”  

  
(per guadagnare punti segna la data (per guadagnare punti segna la data 

in cui furono sganciate le bombe in cui furono sganciate le bombe 
atomiche su Hiroshima e Nagasaki)atomiche su Hiroshima e Nagasaki)

P U N T
I55

La prima bomba atomicaLa prima bomba atomica fu fu
lanciata dagli Stati Uniti sulla lanciata dagli Stati Uniti sulla 

città giapponese di Hiroshima: città giapponese di Hiroshima: 
esplodendo produsse una nuvola esplodendo produsse una nuvola 
radioattiva a forma di radioattiva a forma di fungofungo che  che 

provocò morti e devastazioni senza provocò morti e devastazioni senza 
confronti nella storia precedenteconfronti nella storia precedente

P U N T
I44

Il conflitto tra Il conflitto tra la Russia e l’Ucrainala Russia e l’Ucraina, , 
iniziato ufficialmente nel 2022,iniziato ufficialmente nel 2022,
ha destato preoccupazione nel ha destato preoccupazione nel 
mondo intero con la minaccia mondo intero con la minaccia 

dell’uso di armi nuclearidell’uso di armi nucleari  
  

(per guadagnare punti segna il mese(per guadagnare punti segna il mese
del 2022 in cui è iniziata la guerra)del 2022 in cui è iniziata la guerra)

P U N T
I44

La guerra delle pietre: nello Stato La guerra delle pietre: nello Stato 
d’Israele dal 1987 è iniziata una d’Israele dal 1987 è iniziata una 
particolare forma di ribellione: particolare forma di ribellione: 

bambine e bambini, anche molto bambine e bambini, anche molto 
piccoli, lanciano piccoli, lanciano pietre e sassipietre e sassi

contro i soldati in segno di rivoltacontro i soldati in segno di rivolta

P U N T
I44

GerusalemmeGerusalemme: è la città più: è la città più
contesa della storia. È statacontesa della storia. È stata

assediata 23 volte, attaccata 52 e assediata 23 volte, attaccata 52 e 
conquistata 44 volte. E per finire… conquistata 44 volte. E per finire… 

è stata distrutta 2 volte!è stata distrutta 2 volte!  
  

(per guadagnare punti segna la data (per guadagnare punti segna la data 
in cui è stata distrutta Gerusalemme in cui è stata distrutta Gerusalemme 

la prima volta)la prima volta)

P U N T
I33

Il nome dell’aereo che sganciò la Il nome dell’aereo che sganciò la 
bomba su Hiroshima era bomba su Hiroshima era Enola GayEnola Gay. . 

Il nome dell’aereo che sganciò la Il nome dell’aereo che sganciò la 
bomba su Nagasaki era bomba su Nagasaki era BockscarBockscar

P U N T
I22

Australia: la comunità degliAustralia: la comunità degli
AborigeniAborigeni abita le terre australiane  abita le terre australiane 

da millenni ma, con l’arrivo dei da millenni ma, con l’arrivo dei 
coloni europei nell’800, ha subìto coloni europei nell’800, ha subìto 
perdite e discriminazioni. Ancora perdite e discriminazioni. Ancora 
oggi gli Aborigeni si impegnano oggi gli Aborigeni si impegnano 

per far conoscere la propria storia per far conoscere la propria storia 
e chiedere il rispetto dei loro diritti e chiedere il rispetto dei loro diritti 

in terra australianain terra australiana

P U N T
I22

La La guerra civile di Bougainvilleguerra civile di Bougainville, , 
un conflitto armato a più livelli un conflitto armato a più livelli 
combattuto fino al 1998 nella combattuto fino al 1998 nella 

Papua Nuova Guinea, ebbe tra i Papua Nuova Guinea, ebbe tra i 
15.000 e i 20.000 morti. Tutto iniziò 15.000 e i 20.000 morti. Tutto iniziò 

a seguito della scoperta di vasti a seguito della scoperta di vasti 
giacimenti di minerale di ramegiacimenti di minerale di rame  

sull’isola di Bougainvillesull’isola di Bougainville
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P U N T
I22

Seconda Guerra Mondiale: Seconda Guerra Mondiale: 
alcuni ufficiali dell’esercito alcuni ufficiali dell’esercito 

giapponese assalirono il palazzo giapponese assalirono il palazzo 
dell’imperatore per dell’imperatore per distruggere le distruggere le 
registrazioniregistrazioni del discorso di resa  del discorso di resa 

che stava per inviare agli avversari. che stava per inviare agli avversari. 
Ma non riuscirono a trovare le Ma non riuscirono a trovare le 

registrazioni: qualcuno le portò registrazioni: qualcuno le portò 
di nascosto fuori dal palazzo, di nascosto fuori dal palazzo, 

in tempo per mandarle in ondain tempo per mandarle in onda

P U N T
I22

Sadako Sasaki era nata a Hiroshima Sadako Sasaki era nata a Hiroshima 
in Giappone e aveva 2 anni quando in Giappone e aveva 2 anni quando 

sulla sua città venne sganciata la sulla sua città venne sganciata la 
bomba atomica. In conseguenza bomba atomica. In conseguenza 

delle delle radiazioniradiazioni si ammalò e, si ammalò e,
sperando nella guarigionesperando nella guarigione

promessa da un’antica leggenda promessa da un’antica leggenda 
giapponese, prima di morire piegò giapponese, prima di morire piegò 

mille gru di carta, ancora oggimille gru di carta, ancora oggi
simbolo di pace in tutto il mondosimbolo di pace in tutto il mondo

P U N T
I33

Seconda Guerra Mondiale: il signor Seconda Guerra Mondiale: il signor 
Tsutomu Yamaguchi Tsutomu Yamaguchi sopravvissesopravvisse  

all’esplosione di due bombe all’esplosione di due bombe 
atomiche: prima alla bomba atomiche: prima alla bomba 

atomica sganciata su Hiroshima. atomica sganciata su Hiroshima. 
Ferito, si trascinò in un riparoFerito, si trascinò in un riparo
antiaereo e l’indomani preseantiaereo e l’indomani prese
il treno per andare al lavoroil treno per andare al lavoro

a Nagasaki, dove fu sganciataa Nagasaki, dove fu sganciata
la seconda bomba atomica.la seconda bomba atomica.

Sopravvisse anche lì! Sopravvisse anche lì! 

P U N T
I33

Soffitti per ricordare! Ci sono 5 Soffitti per ricordare! Ci sono 5 
templi a Kyoto, in Giappone, che templi a Kyoto, in Giappone, che 

hanno hanno soffitti macchiati di sanguesoffitti macchiati di sangue. . 
I soffitti sono stati realizzatiI soffitti sono stati realizzati
con assi del pavimento di uncon assi del pavimento di un

castello, dove i guerrieri sicastello, dove i guerrieri si
suicidavano, stremati, dopo lasuicidavano, stremati, dopo la

resistenza al nemico. Guardandoresistenza al nemico. Guardando
in su, è possibile vedere lein su, è possibile vedere le

impronte dei soldatiimpronte dei soldati

carta

JOLLY

P U N T
I66

SCRIVI LA PAROLASCRIVI LA PAROLA
"PACE" IN ALTRE CINQUE "PACE" IN ALTRE CINQUE 

LINGUE DIVERSELINGUE DIVERSE

carta

JOLLY

P U N T
I66

CERCA NEL VOCABOLARIO CERCA NEL VOCABOLARIO 
TRE PAROLE-SINONIMOTRE PAROLE-SINONIMO

DI "PACE" DI "PACE" 

carta

JOLLY

P U N T
I66

SCRIVI IL NOMESCRIVI IL NOME
DELL'AEREO CHE SGANCIÒDELL'AEREO CHE SGANCIÒ

LA BOMBA ATOMICALA BOMBA ATOMICA
SU HIROSHIMA SU HIROSHIMA 

P U N T
I11

Nel 2021 è andato in pensione il Nel 2021 è andato in pensione il 
famoso famoso topo Magawatopo Magawa, dopo aver , dopo aver 

ricevuto una medaglia d’oro!!!ricevuto una medaglia d’oro!!!
Da solo aveva ritrovato 71 mine Da solo aveva ritrovato 71 mine 
antiuomo, rimaste sepolte dopoantiuomo, rimaste sepolte dopo

la fine di una lunga guerra.la fine di una lunga guerra.
Faceva parte di una squadra diFaceva parte di una squadra di

topi sminatoritopi sminatori, capaci di sfruttare , capaci di sfruttare 
l’olfatto per scovare ordignil’olfatto per scovare ordigni

inesplosiinesplosi

carta

JOLLY

P U N T
I66

RINTRACCIA UNORINTRACCIA UNO
SLOGAN PER LA PACESLOGAN PER LA PACE
PRONUNCIATO DA UNAPRONUNCIATO DA UNA

PERSONA FAMOSA PERSONA FAMOSA 
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carta

JOLLY

P U N T
I66

SCRIVI COSASCRIVI COSA
SIGNIFICA, SECONDO TE,SIGNIFICA, SECONDO TE,

L 'ESPRESSIONEL'ESPRESSIONE
"DISARMO DEL CUORE""DISARMO DEL CUORE"

carta

JOLLY

P U N T
I66

FAI UN GESTO DI PACE NEI FAI UN GESTO DI PACE NEI 
CONFRONTI DEL COMPAGNO CONFRONTI DEL COMPAGNO 
O DELLA COMPAGNA CON O DELLA COMPAGNA CON 
CUI VAI MENO D'ACCORDOCUI VAI MENO D'ACCORDO

carta

JOLLY

P U N T
I66

SCRIVI IL NOME DELSCRIVI IL NOME DEL
COMPLESSO MUSICALE CHE COMPLESSO MUSICALE CHE 
HA CANTATO LA CANZONE HA CANTATO LA CANZONE 
" IL PILOTA DI HIROSHIMA""IL PILOTA DI HIROSHIMA"

carta

JOLLY

P U N T
I66

SCRIVI COSA SIGNIFICASCRIVI COSA SIGNIFICA
L'ESPRESSIONEL'ESPRESSIONE

"GUERRA FREDDA""GUERRA FREDDA"
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