
 

 

SOLUZIONI 
 

History Game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VERO O FALSO? 
 
 

PIETRALATA: DALLE ORIGINI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

1. Pietralata nasce negli anni ’60          Vero   X Falso 
 

La data di nascita della borgata ufficiale di Pietralata va collocata fra il 1935 e il 1940. 
 
 

2. A Pietralata vengono trasferiti i romani del centro storico   X Vero    Falso 
 

Per volere di Mussolini interi quartieri del centro storico vengono rasi al suolo e gli abitanti trasferiti, 
o meglio "deportati", nei sobborghi periferico della città. 
Le famiglie provenienti, per lo più, dalle zone attorno al Campidoglio, al Teatro Marcello, ai Fori 
Imperiali, a via Gallia, Porta Metronia e San Giovanni, vengono accompagnate a Pietralata dagli 
autocarri della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. 
 
 

3. All’inizio la popolazione vive in baracche in muratura,  
solo dopo qualche anno saranno costruite le case      X Vero    Falso 
 

L'edificazione delle abitazioni viene affidata all'Istituto per le case popolari che costruisce una serie 
di baracche in muratura, di una sola stanza per famiglia, prive di cucina, acqua corrente e gabinetti. 
La qualità delle case è disastrosa, i materiali scadenti e le condizioni igieniche proibitive. L’affitto 
mensile è di 7 lire: per questo motivo, rimarranno nella memoria come “le casette 7 lire” 
Le prime abitazioni stabili saranno i cosiddetti «lotti», ossia case a uno o due piani. Essi erano 
concentrati maggiormente nelle vie che delimitano la borgata: via Flora, via del Peperino, via di 
Pietralata, via Pomona, via Silvano.  



Nel 1937, l'Istituto per le case popolari inizia la costruzione di edifici, presto denominati «le case», in 
quanto con i loro tre o quattro piani sembravano, agli abitanti delle casette dei lotti, più meritevoli di 
tale nome. Solo nel dopoguerra si avvieranno le costruzioni dei «palazzi», ossia caseggiati a cinque 
piani. 
 
 

4. I primi abitanti della borgata di Pietralata gli abitanti si trovavano bene e avevano 
lavoro               Vero   X Falso 

 

A Pietralata le condizioni di vita e di lavoro degli abitanti sono disagiate. La maggior di parte di loro, 
lavorava al centro della città come artigiano o commerciante. Lo spostamento in periferia e la 
mancanza di collegamenti con il centro troppo distante fanno sì che venga a mancare loro la 
clientela e, dunque, il lavoro.  
 
 

5. Le prime strutture sociali a Pietralata sono la Chiesa e il “Partito”  X Vero    Falso 
 

I parroci della parrocchia di S. Michele Arcangelo e le Suore Sacramentine di Bergamo, presenti a 
Pietralata sin dal 1931 svolgono un’importante  opera assistenziale e scolastica. 
Un'altra forte presenza nel territorio di Pietralata è il Partito Comunista: attivo già in forma 
clandestina prima della seconda guerra mondiale, durante il conflitto tenta di organizzare la borgata 
«contro la guerra fascista e l'occupazione tedesca». 
 
 

6. Dopo un assalto alla caserma del Forte Tiburtino, 
i tedeschi condannano a morte 10 abitanti di Pietralata     X Vero    Falso 
 

La mattina del 22 ottobre 1943 una quarantina di partigiani delle borgate romane di Ponte 
Mammolo, Pietralata e San Basilio dà l'assalto al Forte Tiburtino per entrare in possesso di viveri, 
medicinali ed armi: negli scontri viene ucciso un ufficiale tedesco. 



I soldati tedeschi riescono a circondare ed arrestare ventidue di loro. Incolonnati e sotto vigile scorta 
sono costretti ad attraversare tutta la borgata di Pietralata, prima di essere rinchiusi nel castello di 
Casal de' Pazzi; tre dei fermati riescono a fuggire.  
Il 23 ottobre i diciannove partigiani vengono condotti alla presenza dei giudici a Palazzo Talenti.  
Gli interrogatori ed il processo si svolgono in lingua tedesca; al termine, i prigionieri vengono divisi 
in due gruppi: uno da nove e l'altro da dieci. 
Nel tardo pomeriggio il gruppo dei dieci uomini è condotto sul luogo dell’esecuzione: qui dopo esser 
stati legati e bendati vengono fucilati e gettati in una fossa, precedentemente scavata dagli altri 
nove prigionieri.  
Nel gruppo dei dieci condannati a morte vi è anche il giovane quattordicenne Guglielmo Mattiocci, 
che ai piedi calza un paio di stivaloni da ufficiale dell'esercito nuovi splendenti. 
Un caporale della Pai (Polizia dell’Africa Italiana) si mostra benevolo verso il ragazzo e gli fa capire di 
consegnare gli stivali al caporale tedesco.  
Il giovane viene così salvato dalla fucilazione e condotto nei campi di concentramento in Germania.  
Al suo posto viene fermato un ragazzo che sta passando di lì per caso in bicicletta, probabilmente 
Fausto Iannotti che, però, venne deportato e non ucciso. 
Soltanto nel 1945, attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, è stato possibile riconoscere le 
salme. I familiari, che non avevano saputo più nulla dei loro cari, li hanno potuti riconoscere dagli 
indumenti e dagli oggetti personali. 
 Il giornale L’Unità riporta, comunque, la notizia parlando di nove uccisi 
 
 

7. La lapide che ricorda i morti dell’eccidio di Ponte Mammolo 
è posta all’interno del carcere di Regina Coeli       Vero   X Falso 
 

La lapide che ricorda i morti dell’eccidio di Ponte Mammolo è posta all’interno della Casa 
Circondariale di Rebibbia. Questo perché il luogo dell’esecuzione si trovava nei pressi del carcere di 
Rebibbia che, in quegli anni, era ancora in costruzione. Il carcere di Rebibbia sarà inaugurato il  
 
 



 
 
 
 
 

8. A Pietralata è stato girato il film “Roma città aperta”     Vero   X Falso 
 

A Pietralata, nel 1947, viene girato il film L’Onorevole Angelina con la regia di Luigi Zampa. Il film  
racconta la storia della popolana Angelina, interpretata da Anna Magnani, che diventa punto di 
riferimento della rivolta popolare contro gli speculatori della borsa nera e delle lotte per la 
riqualificazione della borgata. 
 
 

9. Fausto Iannotti era un ebreo e fu deportato a Mathausen     Vero   X Falso 
 

Fausto Iannotti, nato a L’Aquila il 5 marzo 1927 in una famiglia numerosa e di modeste condizioni, 
abitava in via Ardesia a Pietralata, strada oggi scomparsa e lavorava occasionalmente. 
Fausto partecipa, con gli abitanti della borgata, all’invasione del Forte Tiburtino del 22 ottobre ’43, 
viene catturato dai tedeschi e deportato a soli 16 anni a Mathausen come politico. Muore nel campo 
di sterminio di Ebensee dopo meno di  due anni. 

 
 

ROMA E L’OCCUPAZIONE NAZISTA 
 

10. L’armistizio fu firmato l’8 settembre 1943      Vero   X Falso 
 

È falso perché l'armistizio di Cassibile (detto anche armistizio corto), fu un armistizio siglato 
segretamente, nella cittadina di Cassibile, il 3 settembre del 1943, e l'atto con il quale il Regno 
d'Italia cessò le ostilità contro le forze Alleate, nell'ambito della seconda guerra mondiale Poiché tale 
atto stabiliva la sua entrata in vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è comunemente 
citato come "8 settembre", data in cui, alle 18:30, fu reso noto prima dai microfoni di Radio 



Algeri da parte del generale Dwight Eisenhower e, poco più di un'ora dopo, alle 19:42, confermato 
dal proclama del maresciallo Pietro Badoglio trasmesso dai microfoni dell'EIAR.  

L’8 settembre 1943 è una data fatidica per l'Italia. La data dell'annuncio dell'armistizio con gli Alleati 
e della fine dell'alleanza militare con la Germania, ma anche la data della dissoluzione dell'esercito 
italiano e della cattura di centinaia di migliaia di militari, a causa della mancanza di precise 
disposizioni da parte dei Comandi militari. 
Da quel momento in poi inizia la Resistenza contro i tedeschi. 
 
 

11. Nei mesi dell’occupazione nazista di Roma, i tedeschi del Comando della Polizia 
di Sicurezza utilizzano un edificio di Via Tasso come carcere      X Vero    Falso 

 

L’edificio che ora ospita il Museo Storico della Liberazione, nei mesi dell’occupazione nazista di Roma 
(11 settembre 1943 – 4 giugno 1944), viene utilizzato come carcere dal Comando della Polizia di 
Sicurezza, la Sicherheitdienst Polizei (SIPO).  
A comandare questa organizzazione è posto il tenente colonnello Herbert Kappler, promosso dopo 
aver combattuto al fronte, che ha una buona conoscenza dell’ambiente romano.  
Via Tasso diviene tristemente famosa come luogo di prigionia e di morte. Circa duemila tra uomini e 
donne sono stati sottoposti ad interrogatori, torture ed altre violenze. Da Via Tasso vengono 
prelevati i prigionieri che saranno trucidati, insieme ad altri, alle Fosse Ardeatine.  
Non vi sono, infatti, solo militari o partigiani, ma anche uomini e donne, anziani e ragazzi, cittadini di 
ogni classe e ceto dai quali Kappler e suoi aiutanti pensano di poter strappare informazioni sulle 
organizzazioni clandestine di Resistenza, sui luoghi di accoglienza di ebrei, su chi produce stampa 
clandestina, documenti falsi, chiodi a quattro punte. 
 
 

12. Il Museo Storico della Liberazione di Via Tasso è allestito nei locali utilizzati come 
carcere dai tedeschi durante l’occupazione di Roma     X Vero   Falso 

 



Al momento della Liberazione di Roma (4 giugno 1944) la popolazione invade il palazzo di via Tasso, 
libera i prigionieri, saccheggia l’edificio e in esso si installano famiglie di sfollati senza casa. 
Tra il 1953 e il 1954 gli appartamenti sono liberati e nasce un Comitato per la realizzazione del 
Museo. 
Il 4 giugno 1955 il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi inaugura il primo Museo. 
Le celle di detenzione sono ancora come furono lasciate dai tedeschi in fuga. 
Queste stanze sono oggi dedicate alla memoria di coloro che vi furono detenuti e ricordano le più 
drammatiche e significative vicende nazionali e romane dell’occupazione. 
 
 

13. I tedeschi catturano e deportano solo cittadini ebrei     Vero   X Falso 
 

La società tedesca, secondo la concezione nazista, è divisa in due grandi categorie: gli “ariani” e i 
“non ariani”. Tra i non ariani ci sono  gli ebrei, i Rom, gli omosessuali, i disabili.  
A causa delle leggi sulla segregazione razziale, promulgate nel 1935 a Norimberga, gli ebrei e tutti 
coloro definiti “diversi” perdono l’emancipazione e l’eguaglianza civile. 
Ma ad essere catturati e deportati sono anche tutti coloro che si oppongono al regime nazista. 
I “diversi” sono identificati con un simbolo: stella gialla per gli ebrei, triangolo rosso scuro per i 
politici e rosso chiaro per gli omosessuali, azzurro per gli apolidi, verde per i delinquenti comuni, 
marrone per i testimoni di Geova, nero per gli asociali, viola per gli zingari. 
 

14. Le leggi razziali sono adottate solo da Hitler       Vero   X Falso 
 

Anche il governo fascista promulga le leggi razziali per le quali migliaia di ebrei italiani furono 
perseguitati, umiliati, messi alla fame, arrestati e poi spediti nei campi di sterminio. 
Le leggi razziali sono emanate nel 1938, esattamente il 14 luglio con la pubblicazione del famoso 
"Manifesto del razzismo italiano" poi trasformato in decreto con la  firma di Vittorio Emanuele III di 
Savoia, Re d'Italia.  



Con il manifesto e con le leggi successive, agli ebrei viene proibito, tra l'altro, di prestare servizio 
militare, esercitare l'ufficio di tutore, essere proprietari di aziende, essere proprietari di terreni e di 
fabbricati, avere domestici "ariani".  
Gli ebrei vengono licenziati dalle amministrazioni militari e civili, dagli enti provinciali e comunali, 
dalle banche e dall'insegnamento nelle scuole di qualunque ordine e grado. Anche i ragazzi ebrei non 
possono più essere accolti nelle scuole statali.  
Il 5 agosto del 1938 compare nelle edicole e nelle librerie il primo numero del giornale "La difesa 
della Razza”.  
 
 

15. L'eccidio delle Fosse Ardeatine è il più noto episodio della resistenza di Roma  
all'occupazione tedesca durante la seconda Guerra mondiale    X Vero    Falso 
 

Il 23 marzo 1944, in via Rasella, un attacco dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) provoca la morte 
di 32 militari delle SS. Per rappresaglia, il comando tedesco ordina la fucilazione di 10 italiani per 
ogni tedesco ucciso.  
Il 24 marzo, e per un errore di conteggio, 335 detenuti, tra politici, ebrei o semplici sospetti, 
prelevati dalle carceri di Regina Coeli e di Via Tasso, sono condotti sulla via Ardeatina dove, tra le 
catacombe di Domitilla e di S. Callisto, si trova un'antica cava di arenaria.  
Qui, le mani legate sul dorso, sono trucidati con un colpo alla nuca.  
Terminato il massacro, le SS. fanno saltare con la dinamite le volte della galleria, seppellendo i 
cadaveri e ostruendo gli accessi alla cava. 
Solo dopo la liberazione di Roma è stato possibile esumare le salme dei caduti ed accertarne 
l'identità. Tra essi, uomini d'ogni età e ceto sociale, sono stati identificati 73 ebrei e diverse nobili 
figure di patrioti: tra questi un sacerdote, don Pappagallo. 
Un manifesto, affisso nei giorni della liberazione per le vie di Roma, contiene queste parole: "Presso 
le tombe dei Martiri cristiani altre tombe si sono aperte per i Martiri della Patria. Questi e quelli 
morirono per la libertà e la dignità dello spirito contro la pagana tirannia della forza brutale". 
 
 



16. Il 4 giugno del 1944 è una data storica: è il giorno  
in cui gli Alleati entrano a Roma          X Vero    Falso 
 

La mattina del 4 giugno, proprio mentre le ultime formazioni tedesche abbandonano Roma, alcune 
pattuglie della First Special Service Force entrano, lungo la via Casilina, subito accompagnate da 
reparti dell'85ª divisione americana e da altri reparti di supporto. 
I romani, dapprima esitanti e poi sempre più numerosi, si riversano per le strade acclamando e 
festeggiando gli artefici della fine di un incubo durato nove mesi. Purtroppo la liberazione non blocca 
del tutto la furia tedesca Il 5 giugno del 1944 il dodicenne Ugo Forno muore per difendere il viadotto 
del ponte dell’Aniene dagli ordigni germanici mettendo in fuga, insieme ad altri ragazzi e ad alcuni 
contadini, i sabotatori tedeschi. Ugo Forno è l’ultimo caduto della Resistenza romana. 
 
 

17. I criminali nazisti non sono mai stati processati      Vero   X Falso 
 

I criminali nazisti sono stati processati nel processo di Norimberga, il più importante contro criminali 
nazisti.  
Inizialmente il processo si doveva svolgere a Berlino, ma tra le rovine della capitale non c'era più 
nessun edificio e così fu scelta Norimberga dove il palazzo di giustizia e l'adiacente prigione erano 
rimasti quasi illesi.  
Norimberga aveva, inoltre, un valore simbolico: era quì che Hitler riuniva i suoi collaboratori e a 
Norimberga furono promulgate, nel 1935, le leggi antiebraiche, dette anche Leggi di Norimberga. 
La società tedesca era, secondo la concezione nazista, divisa in due grandi categorie: gli “ariani” e i 
“non ariani”. Tra i non ariani c’erano gli ebrei, i Rom, gli omosessuali, i disabili.  
A causa delle leggi sulla segregazione razziale, gli ebrei e tutti coloro definiti “diversi” persero 
l’emancipazione e l’eguaglianza civile. 
Il processo di Norimberga si svolge dal 20 novembre 1945 al 31 agosto 1946 a Norimberga, città 
della Baviera. I capi nazisti, i vinti, sono sul banco degli imputati, i vincitori (Usa, Francia, Gran 
Bretagna e URSS) sono giudici e pubblica accusa. 



Nei 218 giorni di udienze, gli imputati sono ventuno e la maggior parte di essi sono pesantemente 
implicati nello sterminio degli ebrei. Tutti gli accusati si difendono affermando di aver ubbidito a 
degli ordini, e colui che impartiva gli ordini era Hitler.  
 

I capi d’accusa sono:  
  Cospirazione cioè la preparazione di un piano comune per commettere i crimini; 
  Crimini contro la pace per aver diretto guerre contro altri Stati; 
  Crimini di guerra per aver trattato in maniera disumana le popolazioni civili e i prigionieri di 

guerra; 
  Crimini contro l’umanità per aver commesso atti di estrema atrocità nei confronti di interi 

gruppi (ebrei, omosessuali, rom) 
 

Le sentenze sono: 24 condanne a morte, 20 ergastoli, 98 condanne da 18 mesi a 25 anni di carcere, 
35 assoluzioni 
 

18. In ricordo dei deportati, anche a Roma, come in molti altri Paesi europei vengono 
installate le “pietre d’inciampo”    X Vero    Falso 

 

L'artista tedesco Gunter Demnig ha voluto ricordare il nome dei tanti deportati nei campi di 
sterminio con le sue Stolpersteine (letteralmente "pietre da inciampo"), di cubetti di ottone, sparsi 
nei marciapiedi di tutta Europa, ciascuno con un nome inciso. 
In Italia ha incominciato da Roma, ricordando ebrei, zingari, omosessuali, antifascisti, carabinieri che 
da qui furono deportati nei lager e lì morirono di stenti o furono uccisi. 
A Pietralata in Via del Peperino, l’11 gennaio 2012, è stata installata la pietra di inciampo che ricorda 
Fausto Iannotti. Altre, sparse in tutta la città nei luoghi simbolo della deportazione nazista, ricordano 
le sorelle Spizzichino, Don Pappagallo, Gioacchino Gesmundo e tantissimi altri.  
 
 

 
 



 
 

INDOVINA LA DATA 
 
 
 

1.  In quali anni va collocata la nascita della borgata ufficiale di Pietralata  
 

1920 – 1930     1935 – 1940 
1950 – 1960     1970 – 1980 

 
 

2.  A Pietralata viene ultimata la costruzione della Parrocchia di San Michele 
Arcangelo 

 

1924      1938 
1957      1972 

 
 

3. I primi allagamenti a Pietralata risalgono a  
 

1935      1946 
1960      1973 

 
 



4.  Il caso più significativo di inondazione a Pietralata si verifica nel 
 

1936     1942 
   1953                               1967      

 
5.  A Pietralata l’Istituto per le case popolari inizia la costruzione di un nuovo 

gruppo di edifici  
 

1937   1945 
   1950      1960  

 
6.  È il giorno del primo bombardamento aereo su Roma 

 

19 luglio 1943    20 agosto 1943 
    2 gennaio 1944        7 ottobre 1944  
 
 

7.  A Ponte Mammolo vengono trucidati dai tedeschi nove abitanti di 
Pietralata 

 

10 gennaio 1943                        7 luglio 1943 
     23 ottobre 1943                        14 gennaio 1944 

 
 

8.  Deportazione degli ebrei di Roma: rastrellamento al Ghetto 
 

11 luglio 1943                16 ottobre 1943 
27 gennaio 1944              30 maggio 1944 

 
 



9.  Attentato di Via Rasella 
 

23 marzo 1944                         17 aprile 1944 
2 novembre 1944                        4 gennaio 1945 

 
10. Eccidio delle Fosse Ardeatine 

 

15 gennaio 1944             22 febbraio 1944 
24 marzo 1944             22 dicembre 1944 

 
 

11. Le truppe alleate entrano a Roma e la liberano 
 

25 aprile 1944                       4 giugno 1944 
7 agosto 1944                     13 ottobre 1944 

 

 
12. L’esercito russo apre i cancelli del campo di concentramento di 

Auschwitz 
 

27 gennaio 1944                       27 gennaio 1945 
4 marzo 1945                          7 maggio 1945 

 
 

13. L’Italia festeggia la liberazione dall’occupazione nazista 
 

25 febbraio 1945                      25 marzo 1945 
25 aprile 1945                        25 luglio 1945  

 
 
 



14. Prima udienza del Processo di Norimberga 
 

20 novembre 1945                     13 dicembre 1945 
8 febbraio 1946                            30 luglio 1946 

 
 

15. Nasce a Pietralata la Società Sportiva Albarossa 
 

1945                           1957 
 1968                           1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHI O COSA 
 
 
01 Benito Mussolini dittatore fascista italiano 

02 Adolf Hitler dittatore nazista tedesco 

03 Auschwitz campo di concentramento 

04 Albarossa società sportiva che nasce a Pietralata nel 
1968 

05 Colonnello di Montezemolo detenuto a Via Tasso ucciso alle Fosse 
Ardeatine 

06 Eva Braun amante e moglie di Hitler 

07 Vittorio Emanuele II primo Re d’Italia 

08 Heinrich Himmler comandante della Gestapo (Polizia segreta) 

09 Herbert Kappler ufficiale tedesco delle SS a capo del Comando 
della Polizia di Sicurezza, la Sicherheitdienst 
Polizei (SIPO), insediatasi presso il carcere di 
Via Tasso 



10 Fosse Ardeatine antica cava di arenaria sulla via Ardeatina, tra 
le catacombe di Domitilla e di S. Callisto, dove 
furono trucidati 335 italiani per mano dei 
tedeschi dopo l’attacco a Via Rasella 

11 Sami Modiano deportato e sopravvissuto al campo di 
concentramento di Auschwitz 

12 S. Michele Arcangelo parrocchia del quartiere di Pietralata, 
inaugurata nel 1938 

13 Galeazzo Ciano Ministro degli Esteri italiano nel governo 
Mussolini. Ciano è genero di Mussolini, marito 
della figlia Edda 

14 Rachele Mussolini moglie di Benito Mussolini 

15 Claretta Petacci amante di Mussolini, con lui catturata e uccisa 
a Dongo 

16 Stalin dittatore comunista russo 

17 L’Onorevole Angelina protagonista dell’omonimo film del 1947 
interpretata da Anna Magnani 

18 Franklin Delano Roosevelt Presidente degli Stati Uniti coinvolse la sua 
nazione nella II Guerra Mondiale 



19 Ghetto di Roma zona di Roma tra Via del Portico d’Ottavia, 
Piazza delle Cinque Scole e il fiume Tevere 
dove gli ebrei furono costretti a risiedere 

20 Forte Tiburtino caserma assaltata il 22 ottobre 1943 da una 
quarantina di partigiani delle borgate romane 
di Ponte Mammolo, Pietralata e San Basilio per 
entrare in possesso di viveri, medicinali ed 
armi: negli scontri viene ucciso un ufficiale 
tedesco 

21 Edda Mussolini figlia di Benito Mussolini 

22 Giorgio Perlasca funzionario e commerciante italiano, salvò la 
vita di oltre 5.000 ebrei ungheresi 

23 Pietro Badoglio Generale italiano, dopo la deposizione di 
Mussolini guidò un governo di coalizione che 
condusse il Paese all'armistizio 

24 Palmiro Togliatti politico antifascista, leader  del Partito 
Comunista Italiano 



25 Rebibbia edificio penitenziario i cui lavori di costruzione 
cominciarono nel 1938. Nel suo cortile è 
esposta la lapide dei martiri di Ponte 
Mammolo. Il carcere di Rebibbia è stato 
consegnato nel 1972 

26 Fausto Iannotti deportato a Mathausen a sedici anni, morì nel 
campo di sterminio di Ebensee dopo due anni 

27 Don Pietro Pappagallo arrestato e trucidato alle Fosse Ardeatine 

28 Winston Churchill leader del governo inglese 

29 Primo Levi scrittore italiano sopravvissuto ad Auschwitz. 
Autore di “Se questo è un uomo”, “La tregua” 

30 Elsa Morante scrittrice italiana autrice de “La storia” 

31 Pier Paolo Pasolini scrittore e poeta italiano: nei suoi scritti parla 
di borgate 

32 Francisco Franco dittatore spagnolo fascista 

33 Giacomo Matteotti deputato socialista antifascista ucciso nel 
giugno 1924 

34 Gabriele D’Annunzio poeta italiano, eroe della prima giuerra 
mondiale 



35 Mario Rigoni Stern scrittore italiano sopravvissuto alla campagna 
di Russia 

36 Guglielmo Pisani partigiano italiano, nonno di Irene 

37 Pio XII Papa dal 1939 al 1958 

38 Josef Mengele medico nazista e ufficiale delle SS. 
soprannominato “l’angelo della morte”; svolse 
esperimenti medici usando, come cavie 
umane, i deportati, anche bambini, del campo 
di concentramento di Auschwitz 

39 Josef Gobbels importante gerarca nazista 

40 Giuliano Alteri abitante di Pietralata e testimone del periodo 
della Seconda Guerra Mondiale 

41 Regina Coeli è il principale e più noto carcere di Roma. Da lì 
partirono molti detenuti diretti nei campi di 
concentramento nazisti 

42 S.S. Unità paramilitare del Partito Nazista Tedesco 
 
 
 
 

 



LA GHIGLIOTTINA 
 
 
1 = MEMORIA 
 

TEST:   Test di memoria 
BREVE:  Esiste la memoria a breve e a lungo termine 
R.A.M:  Tipologia di memoria informatica 
GIORNO: Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria istituita per commemorare le vittime del 

nazismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno 
protetto i perseguitati. 

GOCCE:  “Gocce di memoria” è una canzone di Giorgia del 2003 
 
 
2 = STORIA 
 
DE GREGORI:   “La storia” è una canzone di Francesco De Gregori del 1985 
GIOVANNI MINOLI: “La storia siamo noi” è un programma televisivo curato da Giovanni 

Minoli 
MATERIA:    La storia è una materia che si studia a scuola 
MODERNA:    Esiste la Facoltà di Storia Antica e di Storia Moderna 
RAZZISMO:  “Il Razzismo è una brutta storia” è stata una campagna promossa da 

Feltrinelli sull’antirazzismo ma è anche un’associazione di Milano che si 
occupa di antirazzismo e diritti. 



3 = CASETTA 
 
ATTENTI AL LUPO: Dalla canzone “Attenti al lupo” di Lucio Dalla “c’è una casetta piccola così” 
HANSEL E GRETEL: La casetta fatta di dolci della favola di Hansel e Gretel 
ALLUVIONE:  A Pietralata tutte le case si allagavano 
7 LIRE: Veniva chiamata “casetta 7 lire” la baracca in muratura di una sola stanza 

per famiglia, priva di cucina, acqua corrente e gabinetti in cui abitavano i 
primi abitanti di Pietralata . La qualità delle case è disastrosa, i materiali 
scadenti e le condizioni igieniche proibitive. L’affitto mensile è di 7 lire, da 
cui il nome rimasto nella memoria collettiva 

CANADA: Dalla canzone “Casetta in Canada” di Gino Latilla: “aveva una casetta 
piccolina in Canada con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà” 

 
 
4 = BORGATA 
 
PASOLINI: Lo scrittore e poeta Pier Paolo Pasolini parla, a lungo, nei suoi scritti di 

borgata. Lo fa in “Roma Malandrina” del 1957 e nei racconti “Il fronte della 
città”, “I campi di concentramento” e “I tuguri” del 1958. 

 
PIETRALATA – GORDIANI - TIBURTINO III - TUFELLO 

Sono alcune delle borgate ufficiali, ossia insediamenti urbanistici di edilizia 
popolare realizzati a Roma dal 1924 al 1937 nelle zone lontane dal centro 
abitato della Capitale.  



Rispetto ai borghetti e alle borgate spontanee, quelle ufficiali furono espressamente pianificate dal 
Governatorato di Roma allo scopo di trasferirvi i residenti delle vecchie case del Centro Storico, 
oggetto di demolizioni e ristrutturazioni urbanistiche. 
Fin dalla sua instaurazione nel 1922, infatti, il fascismo aveva manifestato il proposito ideologico di 
ridare a Roma il ruolo e la veste che essa aveva ai tempi dell'Impero.  
 

5 = GUERRA 
 
PACE:  “Guerra e pace” romanzo di Lev Tolstoj pubblicato per la prima volta tra il 1865 

ed il 1869. 
POVERI: L’espressione Guerra tra poveri indica tutte le situazioni in cui persone o gruppi 

disagiati sono divisi tra loro e si contrastano, invece di essere uniti contro 
ingiustizie e prevaricazioni. 

PIERO:   “La guerra di Piero” è una canzone di Fabrizio De Andrè del 1968. 
SCEMO: “Scemo di guerra. Il diario” del 2006 è stato scritto da Ascanio Celestini. Dal 

libro è stato tratto una spettacolo teatrale e un DVD. 
MONDIALE:  La I e la II Guerra mondiale. 
 
 

6 = PARTIGIANI 
 
COMBATTENTI: I partigiani sono stati i combattenti armati che non appartenevano ad un 

esercito regolare ma ad un movimento di resistenza e che, organizzati in 
bande o gruppi, hanno fronteggiato gli esercizi dei regimi totalitari 
nazifascisti. Ciò che contraddistingue il partigiano dal soldato, oltre 
all'irregolarità, alla accresciuta mobilità e all'impegno politico, è la sua 



natura territoriale, legata alla difesa di un'area geografica coincidente con 
l'area culturale di appartenenza. 

BELLA CIAO:  La canzone “Bella Ciao” è un inno ai partigiani. Ignoto è l’autore del testo. 
RESISTENZA: I partigiani sono stati i protagonisti della Resistenza sviluppatasi nei paesi 

occupati durante la Seconda guerra mondiale. 
CLANDESTINITÀ: I partigiani agiscono in clandestinità. 
STAFFETTE: Tra i partigiani c’erano anche moltissime donne che facevano le staffette. Il 

loro ruolo è stato essenziale. La Resistenza, per quanto grande potesse 
essere il coraggio degli uomini, non sarebbe stata possibile senza le donne. 
Esse si occupavano di reperire i viveri, gli indumenti, le armi, facevano da 
infermiere ed erano addette alla comunicazione di notizie ed informazioni 
sui movimenti dei nemici e sulle strategie partigiane. 

 
7 = LIBERAZIONE 
 
AUSCHWITZ: Il 27 gennaio 1945 l’esercito russo libera il campo di sterminio di 

Auschwitz. 
ROMA:    Il 4 giugno 1944 Roma viene liberata dall’esercito degli alleati americani. 
25 APRILE:   Il 25 aprile ricorre la Festa della Liberazione dall’occupazione nazifascista. 
QUOTIDIANO:  “Liberazione” è il quotidiano del Partito della Rifondazione Comunista. 
ALLEATI:   Roma fu liberata dagli Alleati americani 
 
8 = DITTATORE 
 

GRANDE: “Il grande dittatore” film di e con Charlie Chaplin del 1940 rappresenta una 
forte satira del nazismo  



 
UNICO:   Il dittatore è unico detentore del potere 
OPPRESSORE: Il dittatore detiene un potere assoluto, è un oppressore che si impone 

solitamente con la forza, che nega la libertà di espressione e di stampa. La 
dittatura è considerata il contrario della democrazia 

REGIME:  Il dittatore è sempre a capo di un regime autoritario e totalitario 
BENITO:  Benito Mussolini dittatore italiano e fondatore del Fascismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



“LA PIÙ BELLA DEL MONDO” 
Vero o falso?  
 
La Costituzione è l’insieme delle leggi di uno Stato     Vero   X Falso 
 

La Costituzione è l’insieme dei principi che devono regolare l’attività di uno Stato e tutte le sue leggi. 
 
La Costituzione è formata da sei parti        Vero   X Falso  
 

Dopo i 12 Principi Fondamentali, la Costituzione è formata da due parti. 
La prima parte, che va dall’articolo 13 all’articolo 54, si occupa dei diritti e doveri dei cittadini.  
La seconda parte va dall’articolo 55 all’articolo 139 e si occupa dell’organizzazione dello Stato. 
I principi fondamentali, descritti nei primi 12 articoli, sono alla base della nostra Repubblica: la 
democrazia, il lavoro, l’uguaglianza dei cittadini, la libertà di religione, il rifiuto della guerra. 
 
La Costituzione è stata scritta durante il Fascismo     Vero   X Falso  
 

La Costituzione italiana è stata scritta dopo la seconda guerra mondiale, quando l’Italia è stata 
liberata dal Fascismo ed è diventata una Repubblica. 
Precisamente è stata scritta nel 1947 dall'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed è entrata 
in vigore il 1° gennaio 1948. 
 
La Costituzione è formata da 12 articoli        Vero   X Falso 
 

I Principi Fondamentali sono 12. Gli articoli sono 139. 
 
Nella Costituzione ci sono 139 articoli       X Vero    Falso  



Collega ogni articolo al suo contenuto  
 
 

 
         ART. 1           Principio democratico 

  
 

  ART. 2       Diritti inviolabili e doveri inderogabili  
 

 
                                 ART. 3      Principio di uguaglianza  
 

 
                                 ART. 4       Diritto al lavoro  

 
  

        ART. 6           Minoranze linguistiche 
   

 
 

 
 
 



Segna la risposta corretta  
 
1.  In una democrazia la sovranità appartiene: 

a. al re 
b. al popolo 
c. al Parlamento 
 

2.  In una democrazia, il popolo: 
a. governa 
b. elegge i suoi rappresentanti 
c. fa le leggi  
 

3.  Secondo l’articolo 1 della Costituzione, la Repubblica è fondata: 
a. sul lavoro 
b. sulla religione 
c. sui principi 
 

4.  Quale tra questi è un diritto inviolabile? 
a. Il diritto di dire quello che penso 
b. Il diritto di avere molti soldi 
c. Il diritto di fare tutto quello che voglio 
 

5.  “Inviolabile” significa: 
a. che è obbligatorio 
b. che nessuno lo può toccare o togliere 
c. che non è obbligatorio 

 



6.  Poter seguire la propria religione: 
a. è un dovere inderogabile 
b. è un diritto inviolabile 
c. è un dovere inviolabile 
 

7.  Pagare le tasse: 
a. è un diritto 
b. è un dovere sociale – economico 
c. è un dovere civile 
 

8.  Avere un lavoro: 
a. è un diritto ma non un dovere 
b. è un dovere inderogabile 
c. è un diritto ma anche un dovere 
 

9.  Se un uomo è ricco e non lavora: 
a. può essere punito dalla legge 
b. non è un buon cittadino 
c. secondo la Costituzione fa bene 
 

10.  Il diritto di asilo viene dato: 
a. a tutti gli stranieri che vengono in Italia 
b. agli stranieri che scappano da Paesi che negano le libertà democratiche 
c. agli stranieri che vengono in Italia a cercare lavoro 

 
 
 



Completa 
 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

 


