
 

 

GIOCO DI RUOLO 

 
OBIETTIVO (ESPLICITO): Raggiungere una condizione ottimale per il proprio paese senza 
danneggiare gli altri. 
 
PERSONAGGI DEL GIOCO 
- LEADER: è l’unico che sa quali siano gli obiettivi specifici del suo paese, ma non li può dire in 

modo esplicito non può andare in prigione.   
- STAMPA: ha il compito di tenere un diario con foto e video su Facebook o Instagram. 
- SPIE: ogni squadra ha mandato una spia in un’altra nazione per raccogliere indizi (questa 

informazione la sa solo l’ambasciatore) ecc. Ciascuna squadra ritiene di essere la sola ad 
averne una. 

- AMBASCIATORE: conosce l’esistenza della spia, di cui potrà fare partecipi gli altri giocatori e ha 
il compito di decidere se le alleanze sono convenienti o meno. 

- ESTREMISTA: deve cercare di diffondere falsi obiettivi e creare confusione all’interno della            
propria squadra senza farsi scoprire dal poliziotto. 

- POLIZIOTTO: deve arrestare la spia quando la scopre. (5 tentativi) 
- GUARDIA DEL CORPO: finché la guardia del corpo è in gioco, il leader non può essere 

condotto in prigione (ogni paese ha la propria prigione; se c’è qualcuno in prigione per la 
squadra che ha catturato è un malus). 

 
ALLA FINE DEL GIOCO LA STAMPA FA IL RESOCONTO. 
GLI OBIETTIVI PARTICOLARI LE SQUADRE NON LI CONOSCONO; CI SARANNO ALCUNI 
OBIETTIVI CHE, SE PORTATI A TERMINE, DARANNO DEI MALUS, PERCHE’ NON 
CONFORMI AL BENE DI TUTTI. 
 
A UN CERTO PUNTO ARRIVA SHAHBAZ (E’ IL SEGRETO DI ISRAELE).  
SA CHE ESISTONO DEGLI OBIETTIVI SBAGLIATI (E SA ANCHE TUTTI GLI OBIETTIVI DELLE 
NAZIONI) DEVE CONVINCERE GLI ALTRI STATI A SEGUIRLO (PUO’ DECIDERE SE 
RIVELARSI, SE CONVINCERE UNO A UNO). 
PUO’ ENTRARE IN SCENA ALLO SCOCCARE DEL 45º MINUTO.  
 

I PAESE 

 
Obiettivi: - sfruttare le proprie materie prime; 
               - scuole; 
               - migliorare l’apparato tecnologico. 
 
- Si tratta di un paese molto grande, poco popolato a causa delle basse temperature e delle 

altissime montagne da cui è percorso. 
- Non ha sbocchi sul mare. 
- E’ molto ricco di materie prime, che non riesce a utilizzare per colpa della mancanza di 

manodopera. 
- Ha inoltre un grosso deficit tecnologico a causa della mancanza di scuole. 
- Spende molto negli armamenti perché il regime da cui è governato è fortemente nazionalista. 
- E’ nemico naturale di 4 per motivi religiosi. 
 
 

II PAESE 

 
Obiettivi: - diminuire l’inquinamento; 
                - spazi; 
               - diminuire i costi di commercio, magari creandosi uno sbocco sul mare. 
 



 

 

- E’ un paese fortemente tecnologico: i suoi scienziati hanno inventato modi per rendere 
assolutamente antisismiche le case, per rendere più abitabili i luoghi, per cambiare lo stato di 
ingenti quantità di materiali. 

- E’ un paese densamente popolato: avrebbe bisogno di più spazio. 
- Non ha sbocchi sul mare e fatica a commerciare coi paesi dell’Ovest: il paese 1, di cui è nemico, 

gli impedisce l’accesso alle vie di terra. 
- Supplisce con la flotta aerea per i commerci, ma è un’operazione molto dispendiosa. 
- E’ in aperto conflitto con 1.  
 
 

III PAESE 

 
Obiettivi: - salvaguardare il proprio territorio nazionale; 
            - porre un freno alla popolazione giovanile; 
               - ha bisogno di commerciare (risente della mancanza del mare); 
               - necessità di materie prime. 
 
- Prova odio per motivi razziali e religiosi verso 5 e 4. 
- Ha scuole di ottimo livello. 
- Ha gravi problemi di disoccupazione giovanile. 
- Ha problemi territoriali perché 1 e 4 tendono a espandersi a suo danno. 
- Ottimi rapporti commerciali con l’estero: paese ricco. 
- Ha una popolazione multietnica e multiculturale, che convive pacificamente perché, dopo 

sanguinose guerre, hanno imparato a rispettarsi. 
 

IV PAESE 

 
Obiettivi: - migliorare la situazione diplomatica interna, che è difficoltosa per l’intolleranza; 
               - liberare il leader che è in prigione da 5; 
    - espandersi. 
 
- E’ un paese fortemente industrializzato. 
- Ha un’economia di sussistenza che gli permette di non avere quasi bisogno di nulla. 
- E’ ben visto dalla confederazione internazionale degli Stati. 
- E’ un paese molto militarizzato e ha obiettivi di conquista. 
- E’ un paese che non ha alleati tra i suoi vicini, che anzi lo odiano per motivi etnici e religiosi. 
- Ha costruito un muro sul confini, a difesa del territorio nazionale. 
- Ha leggeri problemi di inquinamento. 
- Il leader è in prigione. 
- Non ha spie al proprio interno. 
- Ha Shahbbaz in prigione. 
- Ha, all’interno del proprio territorio, una Città Santa. 
 

V PAESE 

 
Obiettivi: - risolvere la penuria di cibo; 
               - potersi recare in pellegrinaggio in 4 perché c’è la Città Santa; 
               - non fungere più da discarica per i paesi più ricchi. 
 
- Ha la piaga della siccità. 
- E’ l’unico ad avere lo sbocco sul mare. 
- E’ nemico di 2 e 3. 



 

 

- E’ un paese povero, con poco cibo. 
- Viene sfruttato da 4 che, in cambio di poco denaro, lo utilizza come discarica. 
- Ha molta manodopera disponibile. 
- E’ nemico mortale di 2 (l’Ambasciatore di 5 non vuole 2 per motivi personali). 
- Non ha il leader (tutti conoscono gli obiettivi). 
- Ha bisogno di accedere a 4 perché lì c’è la Città Santa. 
- Ha nelle prigioni il leader di 4.  
 
 

DICHIARARE LA CONDIZIONE OTTIMALE. 

 
 

Durante un educatore deve fare qualche intervista ai 
ragazzi e mandarle a Patrick.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME DOVREBBE FINIRE 

 

PAESE I  

Ha: - materie prime; 
       - armi. 
 
Necessita: - tecnologia; 
                  - manodopera; 
                  - scuole. 
 

PAESE II 

Ha: - tecnologia; 
       - popolazione. 
 
Necessita: - spazi; 
                  - mare; 



 

 

                  - lavoro. 
 

PAESE III 

Ha: - buone scuole; 
       - tolleranza tra le varie etnie. 
 
Necessita: - materie prime; 
                  - mare per i commerci. 
 

PAESE IV 

Ha: - Bhatti in prigione; 
      - buone industrie; 
      - armi; 
      - Città Santa del paese 5. 
 
Necessita: - Riportare a casa il leader, in prigione presso il paese 5; 
             - risolvere i problemi interni causati dall’intolleranza. 
 

PAESE V 

Ha: - unico paese ad avere il mare; 
       - molta manodopera; 
       - tutti conoscono tutti i propri obiettivi; 
 
Necessita: - acqua potabile; 
                   - ha bisogno di potere compiere pellegrinaggi in 4, dove c’è la propria Città Santa;  
         - tecnologie.  
 
 
 
CARTE CON LE SPIEGAZIONI SUL GIOCO DA DARE AI RAGAZZI 
 

LEADER 1 

 

- Tu conosci i veri obiettivi del tuo paese (oltre a quello generale, ovvero 
“Raggiungi una condizione ottimale per il tuo paese senza danneggiare gli 
altri). 

 

Obiettivi: - sfruttare le proprie materie prime; 
                    - scuole; 
                    - migliorare l’apparato tecnologico. 
 

ATTENZIONE: Tu conosci i tuoi obiettivi ma non puoi rivelarli esplicitamente 
ai tuoi compagni di squadra; devi cercare di guidare le loro scelte, senza dire 
che tu sai queste cose in più. 
 
 
 

LEADER 2 

 



 

 

- Tu conosci i veri obiettivi del tuo paese (oltre a quello generale, ovvero 
“Raggiungi una condizione ottimale per il tuo paese senza danneggiare gli 
altri).   

 

Obiettivi: - diminuire l’inquinamento; 
                     - spazi; 
                     - diminuire i costi di commercio, magari creandosi uno sbocco 
       sul mare. 
 

ATTENZIONE: Tu conosci i tuoi obiettivi ma non puoi rivelarli esplicitamente 
ai tuoi compagni di squadra; devi cercare di guidare le loro scelte, senza dire 
che tu sai queste cose in più. 
 
 
 

LEADER 3 

 

- Tu conosci i veri obiettivi del tuo paese (oltre a quello generale, ovvero 
“Raggiungi una condizione ottimale per il tuo paese senza danneggiare gli 
altri). 

 

Obiettivi: - salvaguardare il proprio territorio nazionale; 
                     - porre un freno alla popolazione giovanile; 
                     - ha bisogno di commerciare (risente della mancanza del mare); 
                     - necessità di materie prime. 
 

ATTENZIONE: Tu conosci i tuoi obiettivi ma non puoi rivelarli esplicitamente 
ai tuoi compagni di squadra; devi cercare di guidare le loro scelte, senza dire 
che tu sai queste cose in più. 
 
 
 
 
 
 

LEADER 4 

 

- Tu conosci i veri obiettivi del tuo paese (oltre a quello generale, ovvero 
“Raggiungi una condizione ottimale per il tuo paese senza danneggiare gli 
altri). 

 

Obiettivi: - migliorare la situazione diplomatica interna, che è difficoltosa per 
l’intolleranza; 
               - liberare il leader (che è in prigione in 5); 
               - espandersi. 
 



 

 

ATTENZIONE: Tu conosci i tuoi obiettivi ma non puoi rivelarli esplicitamente 
ai tuoi compagni di squadra; devi cercare di guidare le loro scelte, senza dire 
che tu sai queste cose in più. 
 
 

STAMPA 

 

Il tuo compito è quello di creare foto, reportage e mini interviste che 
documentino lo svolgersi del gioco. Ciò che filmi o fotografi lo puoi 
condividere sui social coll’hashtag #beatinoi. 
 

SPIA PAESE 1 

 

Tu giochi per il paese 1 ma sei stato mandato in missione nel paese 2. Il tuo 
compito è quello di recuperare il maggior numero di informazioni possibili e di 
riferirle all’ambasciatore del tuo paese. 
Attento a non essere catturato dal poliziotto! 
 

SPIA PAESE 2 

 

Tu giochi per il paese 2 ma sei stato mandato in missione nel paese 3. Il tuo 
compito è quello di recuperare il maggior numero di informazioni possibili e di 
riferirle all’ambasciatore del tuo paese. 
Attento a non essere catturato dal poliziotto! 
 

SPIA PAESE 3 

 

Tu giochi per il paese 3 ma sei stato mandato in missione nel paese 5. Il tuo 
compito è quello di recuperare il maggior numero di informazioni possibili e di 
riferirle all’ambasciatore del tuo paese. 
Attento a non essere catturato dal poliziotto! 
 

SPIA PAESE 5 

 

Tu giochi per il paese 5 ma sei stato mandato in missione nel paese 1. Il tuo 
compito è quello di recuperare il maggior numero di informazioni possibili e di 
riferirle all’ambasciatore del tuo paese. 
Attento a non essere catturato dal poliziotto! 
 
 

AMBASCIATORE 

 

A te solo spetta il compito di decidere se le alleanze che vorrete fare sono 
veramente convenienti o meno. Per aiutarti in questo compito, sei riuscito a 



 

 

mandare una spia in un altro paese, perché possa darti delle informazioni su 
di esso (la spia del tuo paese ti verrà presentata all’inizio del gioco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTREMISTA 1 

 

Devi cercare di convincere i tuoi compagni di squadra a seguire obiettivi 
sbagliati! 
 

Questi sono gli obiettivi giusti, che che dovrai boicottare. 
 

Obiettivi: - sfruttare le proprie materie prime; 
                    - scuole; 
                    - migliorare l’apparato tecnologico. 
 

ATTENZIONE: Devi essere discreto per non attirare sospetti e non farti 
arrestare dal poliziotto! 
 

ESTREMISTA 2 

 

Devi cercare di convincere i tuoi compagni di squadra a seguire obiettivi 
sbagliati! 
 

Obiettivi: - diminuire l’inquinamento; 
                     - spazi; 
                     - diminuire i costi di commercio, magari creandosi uno sbocco 
       sul mare. 
 

ATTENZIONE: Devi essere discreto per non attirare sospetti e non farti 
arrestare dal poliziotto! 
 

ESTEMISTA 3 

 

Devi cercare di convincere i tuoi compagni di squadra a seguire obiettivi 
sbagliati! 
 

Obiettivi: - salvaguardare il proprio territorio nazionale; 
                     - porre un freno alla popolazione giovanile; 
                     - ha bisogno di commerciare (risente della mancanza del mare); 
                     - necessità di materie prime. 



 

 

 

ATTENZIONE: Devi essere discreto per non attirare sospetti e non farti 
arrestare dal poliziotto! 
 

ESTREMISTA 4 

 

Devi cercare di convincere i tuoi compagni di squadra a seguire obiettivi 
sbagliati! 
 

Obiettivi: - migliorare la situazione diplomatica interna, che è difficoltosa per 
l’intolleranza; 
               - liberare il leader (che è in prigione in 5); 
               - espandersi. 
 

ATTENZIONE: Devi essere discreto per non attirare sospetti e non farti 
arrestare dal poliziotto! 
 

ESTERMISTA 5 

 

Devi cercare di convincere i tuoi compagni di squadra a seguire obiettivi 
sbagliati! 
 

Obiettivi: - risolvere la penuria di cibo; 
               - potersi recare in pellegrinaggio in 4 perché c’è la Città Santa; 
               - non fungere più da discarica per i paesi più ricchi. 
 

ATTENZIONE: Devi essere discreto per non attirare sospetti e non farti 
arrestare dal poliziotto! 
 
 

POLIZIOTTO 

 

All’interno delle squadre ci sono delle spie (chiunque potrebbe esserlo!). 
Quando la scopri devi arrestarla; hai massimo 5 tentativi. 
Hai anche la facoltà di arrestare i membri delle altre squadre, qualora si 
presenti la necessità di farlo. 
 

GUARDIA DEL CORPO: 
 

Fino a quando tu rimani in gioco, il leader del gruppo non potrà essere 
condotto in prigione. 
 
 
 

SHAHBAZ 

 

Tu sei l’arma speciale che lo stato 4 tiene prigioniero. 



 

 

Entri in gioco allo scadere del 45º minuto: tu sai che ci sono degli obiettivi 
sbagliati e conosci gli obiettivi di tutti gli stati (ti conviene impararli mentre sei 
in prigione!). 
 

PAESE 1 

 
Obiettivi: - sfruttare le proprie materie prime; 
                 - scuole; 
                 - migliorare l’apparato tecnologico. 
 

PAESE 2 

 
Obiettivi: - diminuire l’inquinamento; 
                - spazi; 
                - diminuire i costi di commercio, magari creandosi uno sbocco sul mare. 
 

PAESE 3 

 
Obiettivi: - salvaguardare il proprio territorio nazionale; 
               - porre un freno alla popolazione giovanile; 
               - ha bisogno di commerciare (risente della mancanza del mare); 
               - necessità di materie prime. 
 

PAESE 4 

 
Obiettivi: - migliorare la situazione diplomatica interna, che è difficoltosa per l’intolleranza; 
               - liberare il leader che è in prigione da 5; 
               - espandersi (attenzione: è un obiettivo negativo!). 
 

PAESE 5 

 
Obiettivi: - risolvere la penuria di cibo; 
               - potersi recare in pellegrinaggio in 4 perché c’è la Città Santa; 
               - non fungere più da discarica per i paesi più ricchi. 
 

Sai anche che i leader in prigione toglieranno punti agli stati che li hanno 
imprigionati! 
Devi convincere tutti che la vera vittoria la si ottiene solo unendosi e 
rispettandosi! 
 
 
 
 

CARTE DA DARE AI GIOCATORI DI OGNI PAESE (MAGARI SUL RETRO 
DELLA LORO CARTA PERSONAGGIO). 
 

I PAESE 

 
- Si tratta di un paese molto grande, poco popolato a causa delle basse temperature e delle 

altissime montagne da cui è percorso. 
- Non ha sbocchi sul mare. 



 

 

- E’ molto ricco di materie prime, che non riesce a utilizzare per colpa della mancanza di 
manodopera. 

- Ha inoltre un grosso deficit tecnologico a causa della mancanza di scuole. 
- Spende molto negli armamenti perché il regime da cui è governato è fortemente nazionalista. 
- E’ nemico naturale di 4 per motivi religiosi. 
 
 

II PAESE 

 
 
- E’ un paese fortemente tecnologico: i suoi scienziati hanno inventato modi per rendere 

assolutamente antisismiche le case, per rendere più abitabili i luoghi, per cambiare lo stato di 
ingenti quantità di materiali. 

- E’ un paese densamente popolato: avrebbe bisogno di più spazio. 
- Non ha sbocchi sul mare e fatica a commerciare coi paesi dell’Ovest: il paese 1, di cui è nemico, 

gli impedisce l’accesso alle vie di terra. 
- Supplisce con la flotta aerea per i commerci, ma è un’operazione molto dispendiosa. 
- E’ in aperto conflitto con 1.  
 
 

III PAESE 

 
- Prova odio per motivi razziali e religiosi verso 5 e 4. 
- Ha scuole di ottimo livello. 
- Ha gravi problemi di disoccupazione giovanile. 
- Ha problemi territoriali perché 1 e 4 tendono a espandersi a suo danno. 
- Ottimi rapporti commerciali con l’estero: paese ricco. 
- Ha una popolazione multietnica e multiculturale, che convive pacificamente perché, dopo 

sanguinose guerre, hanno imparato a rispettarsi. 
 

IV PAESE 

 
- E’ un paese fortemente industrializzato. 
- Ha un’economia di sussistenza che gli permette di non avere quasi bisogno di nulla. 
- E’ ben visto dalla confederazione internazionale degli Stati. 
- E’ un paese molto militarizzato e ha obiettivi di conquista. 
- E’ un paese che non ha alleati tra i suoi vicini, che anzi lo odiano per motivi etnici e religiosi. 
- Ha costruito un muro sul confini, a difesa del territorio nazionale. 
- Ha leggeri problemi di inquinamento. 
- Il leader è in prigione. 
- Non ha spie al proprio interno. 
- Ha Shahbbaz in prigione. 
- Ha, all’interno del proprio territorio, una Città Santa. 
 

V PAESE 

 
- Ha la piaga della siccità. 
- E’ l’unico ad avere lo sbocco sul mare. 
- E’ nemico di 2 e 3. 
- E’ un paese povero, con poco cibo. 
- Viene sfruttato da 4 che, in cambio di poco denaro, lo utilizza come discarica. 



 

 

- Ha molta manodopera disponibile. 
- E’ nemico mortale di 2 (l’Ambasciatore di 5 non vuole 2 per motivi personali). 
- Non ha il leader (tutti conoscono gli obiettivi). 
- Ha bisogno di accedere a 4 perché lì c’è la Città Santa. 
- Ha nelle prigioni il leader di 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali: 

- Cartina del mondo con Pakistan; 
- Foto grande Shahbaz; 

- Velo; 

- Croce; 
- Matita per occhi; 

- Palla; 
- 30 bende; 

- 50 barrette Kinder o simili; 

- 50 candele; 
- accendino o fiammiferi; 

- 60 brani delle beatitudini; 



 

 

- Stampare le carte gioco; 

- Una cartina grande con la dislocazione degli stati; 

- 50 cartine piccole con la dislocazione degli stati; 
- Nastro bianco e rosso. 

- 15 cartellini rossi per le guardie del corpo.  


