

'HVFUL]LRQHGHOO¶LVWLWXWRHGHOJUXSSRGLVWXGHQWL
6H]LRQHSHULOSURIHVVRUHUHVSRQVDELOHGHOJUXSSRGLVWXGHQWLLQWHUYLVWDWL

Paese:
Città:
Nome dell’istituto:
Tipi/forme di insegnamento proposti nell’istituto (es. generale, tecnico, professionale…):

Livello della classe:
Età media degli alunni intervistati:
Numero degli alunni:
- Ragazzi:
- Ragazze:
Tipi/forme di insegnamento proposte dall’istituto (generale, tecnico, professionale…):

Indirizzo di studi intrapreso dagli alunni della classe (es. classico, scientifico, professionale, etc…):

4XHVWLRQDULRVWXGHQWL
'HVFUL]LRQHGHOORVWXGHQWH
Sono (un ragazzo/una ragazza):
Ho (anni):
Sono nella seguente classe:
Indirizzo di studi (professionale, scientifico, etc…):

4XHVWLRQDULR±6H]LRQHFRPXQHDWXWWLLSDUWQHUVGHOSURJHWWR


1HOPLRSHUFRUVRVFRODVWLFRKRJLjVHQWLWRSDUODUHGHOOD3ULPD*XHUUDPRQGLDOH:


Si



No



Se hai scelto si:
- quando (scuola elementare, scuola media o scuola superiore)?
- in che materia (storia, lingue, etc…)?
- Come (grazie a un corso, a una visita, a una lettura o a un’opera studiata)?



$YHWHJLjYLVLWDWR


8QOXRJRXQVLWRGHGLFDWRDOODJXHUUDGHO HVXQDFDPSRGLEDWWDJOLDXQ
FLPLWHURPLOLWDUHXQPRQXPHQWR "
- Si
-



No
se avete scelto si, quale/quali?

8QPXVHRGHGLFDWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-

No
se avete scelto si, quale/quali?



$YHWHJLj


/HWWRRFRQVXOWDWRXQOLEURFKHWUDWWDYDRIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-

No
se avete scelto si, quale/quali?



/HWWRXQIXPHWWRFKHWUDWWDYDRIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-



$VFROWDWRXQDFDQ]RQHFKHIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-





No
se avete scelto si, quale/quali?

9LVWRXQILOPFKHSDUODYDRIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-



No
se avete scelto si, quale/quali?

9LVLWDWRXQVLWRZHEFKHWUDWWDYDRIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-



No
se avete scelto si, quale/quali?

9LVWRXQ¶RSHUDG¶DUWHFKHWUDWWDYDRIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-



No
se avete scelto si, quale/quali?

No
se avete scelto si, quale/quali?

9LVWRXQDWUDVPLVVLRQHWHOHYLVLYD GRFXPHQWDULRGLEDWWLWRHFF« FKHSDUODYDRIDFHYD
ULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-

No
se avete scelto si, quale/quali?



*LRFDWRDGXQYLGHRJLRFRFKHSDUODYDRIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-



8VDWRXQFGURPFKHSDUODYDRIDFHYDULIHULPHQWRDOODJXHUUDGHO"
- Si
-



No
se avete scelto si, quale/quali?

6DSHWHVHXQPHPEURGHOODYRVWUDIDPLJOLDKDIDWWRODJXHUUDGHO"
- Si
-



No
se avete scelto si, quale/quali?

No
se avete scelto si, come l’avete saputo e cosa ne sapete (precisate)?

6LSDUODSHUFDVRGHOODJXHUUDGHOQHOODYRVWUDIDPLJOLD"$YHWHJLjVHQWLWR
SDUODUHGHOODJXHUUDGHOQHOODYRVWUDIDPLJOLD"
- Si
-

No
se avete scelto si, specificate il perchè:
1. perché un membro della famiglia vi ha partecipato (precisate)
2. perché la guerra ha avuto un’influenza particolare sulla mia famiglia (precisate)
3. perché la guerra ha avuto un’influenza sulla città o sulla regione in cui vivo
(precisate)
4. altro…



6DSHWHVHF¶qXQPRQXPHQWRDLFDGXWLRXQDOWURPRQXPHQWRFRPPHPRUDWLYRQHO
YRVWURFRPXQHQHOODYRVWUDFLWWj"
- Si
-



6DSHWHVHFLVRQRGHLULFRUGLGHOOD3ULPD*XHUUDPRQGLDOHQHOYRVWURFRPXQHQHOOD
YRVWUDFLWWj HVGHLQRPLGLYLHVWUDGHXQOXRJRSDUWLFRODUHHFF« "
- Si
-



No
se avete scelto si, precisate per favore quale/quali?

9LYHWHSHUFDVRLQXQFRPXQHLQXQDFLWWjLQXQDUHJLRQHFKHVRQRVWDWLWRFFDWL
GLUHWWDPHQWHGDOODJXHUUD"
- Si
-



No
se avete scelto si, precisate per favore quale/quali

No
se avete scelto si, avete delle informazioni su cosa è successo? (precisate)

&RVDUDSSUHVHQWDVHFRQGRYRLOD3ULPD*XHUUDPRQGLDOHDQQLGRSR" (sono possibili
più risposte insieme):
- nulla
-

un tema di cui ho sentito parlare

-

un tema che mi interessa

-

un tema che non mi interessa

-

una vittoria

-

una sconfitta

-

una carneficina inutile

-

una prova per i soldati e i civili

-

una catastrofe per l’Europa
un evento che ha avuto una certa influenza o ha portato delle conseguenze
particolari per la mia famiglia
un evento che ha avuto una certa influenza o ha portato delle conseguenze

-

-

particolari per la mia città o la mia regione
un evento che ha avuto una certa influenza o ha portato delle conseguenze
particolari per il mio Paese
un evento che ha avuto una certa influenza o ha portato delle conseguenze
particolari per l’Europa
altro (precisare cosa)

&RVDUDSSUHVHQWDSHUYRLOD3ULPD*XHUUD0RQGLDOH(tre risposte al massimo per ogni
proposta):


Dei personaggi storici



Delle date



Delle battaglie/degli eventi importanti




Delle regioni teatro di combattimenti
Dei Paesi coinvolti



Dei luoghi particolari



Dei simboli



Delle armi utilizzate

6XJJHULUHVWHTXDOFRVDFLUFDSRVVLELOLDWWLYLWjRODYRULGDUHDOL]]DUHLQUDSSRUWRDOORVWXGLR
GHOOD3ULPD*XHUUDPRQGLDOH"
- Si
- No

Se si, per favore precisate: ………………………………………………………….

4XHVWLRQDULR±6H]LRQHQD]LRQDOH ,WDOLD 
$GRJQLHOHPHQWRGHOODFRORQQDGLVLQLVWUDFRUULVSRQGHXQHOHPHQWRGHOODFRORQQDGLGHVWUD
(IIHWWXDUHLOJLXVWRDEELQDPHQWR

a. Giugno 1914
b. 23 maggio 1915
c. 26 aprile 1915
d. 11 novembre 1918
e. 24 ottobre 1917


'DWH



3HUVRQDJJL


a. Giovanni Giolitti
b. Luigi Cadorna
c. Gabriele D’Annunzio
d. Gavrilo Princip
e. Armando Diaz


/XRJKL±HYHQWL


a. Vittorio Veneto
b. Fiume
c. Isonzo
d. Piave
e. Caporetto


$VSHWWLSDUWLFRODUL


a. L’Irredentismo


5LVSRVWH
Inizio della battaglia di Caporetto
Patto di Londra
La Germania firma l’armistizio
Assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando
L’Italia dichiara guerra all’impero AustroUngarico


5LVSRVWH

Assassino dell’arciduca Francesco Ferdinando
Intellettuale interventista
Autore del “Bollettino della Vittoria”
Capo di Stato Maggiore del Governo fino all’8
novembre 1917
Ex Presidente del Consiglio dei Ministri,
esponente del neutralismo


5LVSRVWH

Teatro delle maggiori operazioni militari sul
fronte italiano
Linea di difesa contro le truppe austriache e
tedesche
Teatro della più grande sconfitta italiana
Subito dopo la Guerra venne contesa tra Italia e
Regno di Jugoslavia
Teatro della battaglia conclusiva del fronte
italo-austriaco


5LVSRVWH

… dietro questa definizione si giustificava
l’espansionismo italiano nei confronti

b. Le “Tre Venezie”
c. L’Ermetismo
d. Il Futurismo
e. Il Vittoriano


/DJXHUUDQHOOHUHWURYLH


a. “Nevrosi da guerra”
b. Stampa
c. Il petrolio
d. L’industria bellica
e. La Spagnola


dell’Impero Austro-Ungarico
... termine legato alla salma del “Milite Ignoto”
…il suo massimo esponente fu soldato di
fanteria
... termine legato agli Italiani che vivevano al di
fuori dei confini del Regno d’Italia.
… il suo “manifesto” aveva un carattere
tipicamente nazionalista


5LVSRVWH

…coinvolse soprattutto donne e giovani
… con la Prima Guerra mondiale iniziò la sua
diffusione
… arrivò con le truppe U.S.A.
… propaganda e censura ne furono aspetti
salienti
…colpì i soldati

