
 
 

 

ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA IN TEMPO DI GUERRA 

Gruppo 1 – Alimentazione e feste in tempo di guerra 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

aggiungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conoscere o 

raccontare. 

 Si ricorda qualcosa della guerra? 

 Quanti anni aveva quando c’era la guerra? 

 Qualcuno della sua famiglia è andato a combattere? 

 Come si viveva in tempo di guerra? 

 Si trovava da mangiare? 

 Chi si occupava di preparare il cibo? 

 Avevate un orto o degli animali per mangiare o dovevate comprare le cose? 

 Qual era un pasto tipico? 

 Cosa si mangiava durante le feste? C’era un piatto tipico? 

 Avevate delle feste (es. festa di paese)? 

 Come si festeggiava? 

 Durante le feste si facevano dei giochi o delle attività (es. balli) tutti insieme? 

 Come erano divisi i ruoli in famiglia? Chi faceva cosa? 

 

ATTENZIONE! Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi.  

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di entrambe le 

generazioni. 

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima volta. 

  



 
 

ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA IN TEMPO DI GUERRA 

Gruppo 2 Nogara – Vestiti, oggetti, scuola e lavoro in tempo di guerra 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

aggiungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conoscere o 

raccontare. 

 Si ricorda qualcosa della guerra? 

 Quanti anni aveva quando c’era la guerra? 

 Qualcuno della sua famiglia è andato a combattere? 

 Come si viveva in tempo di guerra? 

 Come si vestivano i bambini e i ragazzi della nostra età in tempo di guerra? 

 C’era una divisa per andare a scuola? 

 Come si vestivano gli adulti?  

 I vestiti si compravano o si andava dai sarti? 

 C’era differenza nei vestiti tra le classi sociali? 

 Ogni quanto si cambiavano i vestiti? 

 Ogni quanto tempo si comprava un vestito nuovo? 

 Con cosa si acquistavano gli abiti? (soldi, beni alimentari..) 

 Le ragazze/donne andavano a fare shopping come oggi? 

 Che scarpe si usavano? 

 Dove si compravano le scarpe? 

 Quali erano gli oggetti più usati in casa? Oggi si usano ancora? 

 Gli oggetti che servivano in casa venivano comprati o costruiti da qualcuno 

della famiglia? 

 Cosa si faceva se si rompeva qualcosa? Si riparava o si comprava qualcosa per 

sostituirlo? 

 Com’era la scuola in tempo di guerra? 

 Ci andavano tutti? 

 Cosa si faceva a scuola? Com’era una giornata “tipo”? 

 Come si vestivano gli studenti in estate o in inverno? (curiosità sui costumi da 

bagno e sul tipo di tessuto utilizzato) 

 Esistevano abbigliamenti particolari per fare sport? (tute, scarpe da 

ginnastica,…)? 

 Chiedere informazione sui copricapo (si usavano cappelli o foulard per ripararsi 

dal sole? Esistevano distinzione tra uomini e donne? Lavoro o tempo libero? 

 Quando è arrivata la moda dei Jeans??Le donne potevano indossare i 

pantaloni? 

 Quali erano le regole della scuola? 

 Cosa si faceva finita la scuola? Si trovava subito un lavoro? 

 Che lavoro faceva?  

 Come ha iniziato? Ha imparato a scuola? 

 



 
 

ATTENZIONE! Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi.  

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di entrambe le 

generazioni. 

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima volta. 

  



 
 

ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA IN TEMPO DI GUERRA 

Gruppo 2 Sorgà – Oggetti, scuola e lavoro e servizi in tempo di guerra 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

aggiungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conoscere o 

raccontare. 

 Si ricorda qualcosa della guerra? 

 Quanti anni aveva quando c’era la guerra? 

 Qualcuno della sua famiglia è andato a combattere? 

 Come si viveva in tempo di guerra? 

 Quali erano gli oggetti più usati in casa? Oggi si usano ancora? 

 Gli oggetti che servivano in casa venivano comprati o costruiti da qualcuno 

della famiglia? 

 Cosa si faceva se si rompeva qualcosa? Si riparava o si comprava qualcosa per 

sostituirlo? 

 Com’era la scuola in tempo di guerra? 

 Ci andavano tutti? 

 Cosa si faceva a scuola? Com’era una giornata “tipo”? 

 Come si vestivano gli studenti in estate o in inverno? 

 Quali erano le regole della scuola? 

 Cosa si faceva finita la scuola? Si trovava subito un lavoro? 

 Che lavoro faceva?  

 Come ha iniziato? Ha imparato a scuola? 

 A che età si iniziava di solito a lavorare? 

 C’erano i periodi di ferie/malattia/permessi, …? 

 Quali servizi c’erano nel territorio? Ospedali, farmacie, biblioteche, centri 

commerciali, scuole …? 

 

ATTENZIONE! Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi.  

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di entrambe le 

generazioni. 

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima volta. 

 

  



 
 

ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA IN TEMPO DI GUERRA 

Gruppo 3 – I soldati 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

aggiungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conoscere o 

raccontare. 

 Quanti anni aveva quando c’era la guerra? 

 Lei o qualcuno della sua famiglia è andato a combattere? 

 Come si viveva in tempo di guerra? 

 Come si diventava un soldato? 

 Si veniva addestrati? Dove si imparava? 

 Quali oggetti possedevano i soldati? 

 Come si spostavano? 

 Chi decideva dove andavano? 

 Qual era una giornata “tipo” di un soldato? 

 Cosa mangiavano i soldati? 

 Comunicavano con la famiglia a casa? 

 Com’erano i combattimenti? Cosa succedeva? 

 Com’era il rapporto con gli altri soldati? Eravate amici? 

 Cosa si faceva quando non si combatteva? 

 Cosa succedeva se qualcuno veniva ferito? 

 

ATTENZIONE! Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi.  

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di entrambe le 

generazioni. 

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima volta. 

 


