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Durante la guerra la vita quotidiana subisce grandi cambiamenti:  molti ordini e molti 

divieti.  

 

 

 

 

 

 

 

Il pane quotidiano 
L’alimentazione, cioè  i prodotti alimentari, il dove 

consumarli  e il modo di nutrirsi, cambia per moltissime 

persone se non per l’intera popolazione  nel tentativo di 

riuscire a sopravvivere e non soffrire la fame. 

La scarsità di prodotti  porta a coltivare anche la più piccola 

superficie di terreno dando  vita agli “orti di guerra”. 

 

Molti generi alimentari sono razionati e bambini, giovani, adulti e anziani sono tutti educati 

a non sprecare. 

 

 

  

  

  

  

  

Raccogli le testimonianze dei nonni e di alcuni anziani sull’alimentazione  durante la 
guerra. Raccogli qualche ricetta d’allora. 

Dal giugno del 1940 l’Italia è in 
guerra a fianco della Germania. 
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Rifletti su:  

fame_______________________________________ 

consumo ___________________________________ 

spreco _____________________________________ 

  

Per il glossario: 

 Orti di guerra__________________________ 

 Carta annonaria_______________________ 

 ... 

Bombe in città 

I bombardamenti coinvolsero le popolazioni italiane nel corso della II° guerra mondiale. 

Anche per questo aspetto della guerra vigevano disposizioni e  norme che dovevano 
essere rispettate come: 

il suono delle sirene, per dare 
l’allarme di un possibile 
bombardamento, aumentava la 
tensione in ogni persona.  

Via di corsa nei rifugi per trovare 
protezione.   

 

Cessato il bombardamento si faceva la conta dei feriti, dei morti e dei 
danni: abitazioni e edifici di interesse pubblico distrutti così come 
molte strade, fabbriche e ferrovie.  

Molti altri sono gli ambiti che puoi indagare come l’infanzia in tempo 
di guerra; la scuola… 
 
Rifletti su: 

 la guerra come unica soluzione ai conflitti_______________________________ 

Per il glossario: 

 coprifuoco_________________________ 

 oscuramento_______________________ 
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Un percorso di ricerca da effettuare nella tua città  

Trova i segni e le tracce dei luoghi che sono stati interessati dalla guerra. In questa 
indagine inserisci anche gli elementi di memoria come monumenti, lapidi, targhe, 
titolazioni di edifici, strade e piazze, collegati ad avvenimenti e a persone di ambito locale 
e nazionale. Fai una tabella anche degli avvenimenti dei quali non c’è memoria. 

Inserisci qui le fotografie dei tuoi rilievi 
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