


Unione Pangea
È un gruppo che riunisce zolle di Pangeon, 
creato dopo la Guerra delle Zolle, un conflitto 
violentissimo che aveva causato molte vittime. 
L’UP è molto simile all’Unione Europea: le zolle che 
ne fanno parte hanno preso l’impegno di mantenere 
la pace e rispettare regole comuni per migliorare la 
vita di tutti gli abitanti di Pangeon ed evitare nuove 
guerre.

Grazie all’Unione Pangea, tutti i Pangei possono 
spostarsi da una zolla all’altra senza chiedere 
permessi (prima, invece, c’erano controlli a ogni 
confine e servivano documenti speciali per potersi 
spostare, molto simili ai passaporti terrestri); 
si possono comprare, vendere e trasportare oggetti 
tra le zolle dell’Unione seguendo delle regole 
comuni e senza dazi (i dazi erano tasse che si 
pagavano per far passare un prodotto da una zolla 
a un’altra). All’inizio le zolle dell’Unione erano solo 
sei, ma con il tempo anche altre hanno chiesto di 
aggiungersi. Per questo, sono state stabilite delle 
regole su come entrare e uscire dall’Unione. Oggi 
le zolle dell’UP sono ventotto, ma sul pianeta ce 
ne sono molte di più: alcune stanno pensando di 
entrare, altre invece non sono interessate a farlo.

Parlamento
Il Parlamento è l’organo più importante del 
nostro Stato perché rappresenta direttamente 
i cittadini italiani. In Parlamento ci sono infatti 
i politici eletti direttamente dai cittadini con le 
elezioni: chi viene eletto è autorizzato a prendere 
decisioni per tutta la popolazione. Tra i compiti 
più importanti del Parlamento c’è quello di fare le 
leggi e di controllare il lavoro del Governo. In Italia 
il Parlamento è composto da due camere: il Senato 
e la Camera dei Deputati. Entrambe hanno gli stessi 
poteri e gli stessi compiti. Ogni Camera, però, ha un 
proprio regolamento. Le due Camere rimangono in 
carica per una legislatura, cioè per 5 anni.

Invasione
Si parla di invasione quando l’esercito di uno 
Stato entra in modo violento e senza permesso 
nel territorio di un altro Stato per poi provare a 
controllarlo con delle proprie leggi.



Ritirata
Quando un esercito in guerra si allontana dal 
territorio in cui sta combattendo con un altro 
esercito. La ritirata può portare alla resa, quando 
un esercito decide di arrendersi e non combattere 
più, ma anche a una riorganizzazione dell’esercito, 
prima di riprendere i combattimenti. 

Alleato
Chi ha firmato un accordo di alleanza. Nel caso degli Stati, 
sono alleati quelli che non fanno la guerra tra di loro, ma 
collaborano e si aiutano a vicenda. 

Negoziato
Avviene quando i rappresentanti di due o più Stati 
in guerra si incontrano per trovare un accordo di 
pace e interrompere l’utilizzo delle armi. Durante 
le negoziazioni ogni Stato accetta di rinunciare a 
qualcosa per fare la pace. 

Mediatore
La persona che aiuta altre persone o Stati che 
litigano o sono in guerra tra loro a fare la pace. 
Il mediatore aiuta a firmare i negoziati di pace, 
a trovare un accordo favorevole a tutti.



Sanzioni economiche
Sono punizioni rivolte a uno Stato o una persona 
che non ha rispettato una o più leggi internazionali 
e ha messo in pericolo altri Stati o persone. 
Le sanzioni economiche sono un’alternativa 
all’utilizzo della forza o della violenza e dovrebbero 
fare in modo che lo Stato punito smetta di violare 
le leggi. Sono sanzioni come, per esempio, il blocco 
delle banche e della moneta del Paese che ha 
violato le leggi; lo stop agli acquisti da parte degli 
altri Stati dei beni e dei servizi prodotti dallo Stato 
punito. 

Economia
La parola “economia” deriva dall’unione di due 
parole greche, “oikos” e “nomos”, che significano 
rispettivamente “casa”, intesa come beni di famiglia 
e “regola”. 
L’economia è quindi l’insieme di attività e 
strumenti che ci aiutano a soddisfare i bisogni 
delle persone. 

L’economia è formata da diversi elementi:
• La produzione: tutti i beni e i servizi che vengono 
prodotti per le persone, cioè tutto ciò che possiamo 
comprare.
• I consumatori: le persone che comprano e 
utilizzano i beni e i servizi prodotti, cioè tutti noi 
quando compriamo qualcosa;
• La moneta: il mezzo con cui i consumatori 
acquistano i beni e i servizi prodotti (in Italia è 
l’euro).

L’economia è anche una scienza, una materia che 
si studia alle scuole superiori o all’università e ci 
aiuta a capire come le persone utilizzano le risorse 
che hanno e come possono utilizzarle in maniera 
migliore per stare meglio. 

Aiuti umanitari
Sono gli aiuti che gli Stati, le organizzazioni o le 
associazioni offrono alle persone in difficoltà a 
causa di guerre, calamità naturali o epidemie. 
Sono aiuti umanitari le donazioni di cibo, soldi, 
medicinali o qualsiasi altro bene utile.



Emergenza climatica
È la conseguenza dei cambiamenti climatici che 
stanno mettendo in pericolo la Terra. Negli ultimi 
anni, infatti, gli uomini hanno inquinato l’ambiente 
e hanno fatto aumentare la temperatura della Terra: 
ora è come se il nostro Pianeta avesse la febbre. 
I cambiamenti climatici più diffusi sono:

• La siccità: piove sempre meno e i terreni si 
seccano. In alcuni territori questo causa forti 
incendi, pericolosi per persone e animali.

• Lo scioglimento dei ghiacciai e l’aumento del 
livello del mare: più la temperatura aumenta più i 
ghiacciai si sciolgono e fanno aumentare l’altezza 
del mare, minacciando le città costruite sulle coste.

• Le ondate di calore: in estate sono sempre più 
frequenti i periodi in cui fa molto caldo, mettendo in 
pericolo soprattutto le persone più fragili;

• Le alluvioni: gli oceani sono sempre più caldi e 
le nuvole, per evaporazione, si caricano di pioggia 
che poi viene rilasciata in grandi quantità, facendo 
gonfiare laghi e fiumi che causano inondazioni.

Ognuno di noi, nella propria quotidianità, può fare qualcosa per migliorare 
questa situazione, per esempio:
chiudere il rubinetto dell’acqua quando laviamo i denti o insaponiamo le mani;
spegnere luci ed elettrodomestici quando non li usiamo;
preferire gli autobus o la bicicletta per spostarsi;
fare la raccolta differenziata e cercare di usare meno plastica;
non comprare cose che non ci servono davvero solo per seguire le mode;

Profughi
Sono le persone costrette a scappare dal luogo dove 
vivono a causa di una guerra, della povertà, o per 
alcuni fenomeni naturali violenti come terremoti, 
eruzioni vulcaniche o alluvioni, che mettono le 
persone in pericolo o danneggiano le loro case. 
Alcuni profughi fuggono perché vengono minacciati 
e perseguitati a causa della loro religione, della 
loro etnia, o perchè hanno determinate opinioni 
politiche.
I profughi possono essere anche chiamati “profughi 
interni”, se non superano i confini del loro Stato ma 
restano all’interno del loro Paese. 
Profugo è quindi chi cerca un nuovo posto dove 
vivere, un futuro più felice in un altro luogo.


