
 

1- Osservi e descriva l’immagine: che cosa vede? A partire dalla lettura di questa immagine, potrebbe 

definire la “Guerra Fredda”? 

2- Quanto durò tale conflitto? 

3- Quali furono le cause della “Guerra Fredda”? 

4- Per quale motivo fu chiamata “ fredda”? 

5- Conosce qualche episodio riconducibile alla “ Guerra Fredda”? 

 

 



 

1- Osservi l’immagine: chi sono i due uomini rappresentati, che cosa stanno facendo? 

2- Su quali oggetti sono seduti? 

3- Quale significato ha questa immagine? 

4- Ritiene che questa immagine possa rappresentare bene il concetto di “ Guerra fredda”? 

 



 

1- Quando venne costruito il Muro Di Berlino? 

2- Da chi e per quali motivi fu costruito? 

3- Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in quante parti era stata divisa la Germania? E la città di 

Berlino? 

4- Perché il Muro di Berlino fu un simbolo della “ Guerra Fredda”? 



 

1- Questa immagine rappresenta bene la situazione della Germania e di Berlino alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale: che cosa è scritto sul cartello? Che cosa ci fa capire della divisione della città? 

 



 

1- Da quali potenze, alla fina della Seconda Guerra Mondiale, l’Europa venne spartita in due blocchi? 

2- Che cosa rappresenta la linea rossa?  

3- Si ricorda le sigle dei due Patti che determinarono la divisione dell’Europa e del mondo in due 

distinte zone di influenza politica ed economica delle due superpotenze uscite vincitrici dalla 

Seconda Guerra Mondiale? 



 

1- Descriva questa carta tematica, che rappresenta la situazione del mondo diviso in due sfere di 

influenza politica ed economica durante il periodo chiamato “ Guerra fredda”. 

2- Conosce qualche conflitto che venne combattuto in questo periodo?  

 

 

 

 



 

1- Nel 1942 la Germania aveva conquistato buona parte dell’Europa, ma non la Svizzera, perché?  

2- In che cosa consisteva la neutralità svizzera? 

 

 

1- Nonostante la sua neutralità, la Svizzera aveva un considerevole esercito: per quali compiti fu 

impiegato durante la Guerra? 

2- Facendo riferimento alle immagini, provi a spiegare quale fosse la principale funzione dell’esercito 

svizzero durante la Seconda Guerra Mondiale. 

 



 

 

 

1- Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera prestò soccorso a molti rifugiati, prima della 

chiusura delle frontiere nel 1942: attraverso quale importante istituzione lo fece? 



 

1- In questa immagine si possono vedere dei rifugiati scortati da un militare: chi cercava rifugio in 

Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale? Per quali motivi? 

2- Quale fu la politica di accoglienza della Svizzera verso i rifugiati? 



 

1- Nel 200 venne pubblicato, dopo anni di ricerche volute dalla Confederazione il “ Rapporto Bergier”, 

sulla politica della svizzera verso gli ebrei nel corso della seconda Guerra Mondiale: a quali 

conclusioni giunse la commissione presieduta da Bergier in questo rapporto? 

 


