
DOMANDE PREDISPOSTE DA PARTE DEGLI ALUNNI PER LE INTERVISTE AI 
ORGANIZZATE IN AREE TEMATICHE:  

AREA TEMATICA: ORIGINI DELLA REGIONE E SIGNIFICATO DEL   NOME FVG 
DOMANDE:  

- Come e quando la regione FVG è nata? - Chi è stato a definire il confine del FVG? - E’ 
sempre stata Trieste il capoluogo? - Perchè il FVG è così piccolo? - Perchè si chiama Friuli 
Venezia Giulia se Venezia è in Veneto e Giulia è un altro nome? - Una volta il Friuli 
Venezia Giulia comprendeva un pezzo di Veneto? - Perchè i Veneti avevano occupato il 
FVG? - Chi ha inventato lo stemma di questa regione? - I paesi e le città avevano gli stessi 
nomi? - I nomi dei paesi hanno dei significati specifici? - Ci sono state sempre 4 province? 
Chi le ha fondate?  

AREA TEMATICA: CONSEGUENZE DI EVENTI STORICI 
DOMANDE:  

- Com’era la regione dopo la II Guerra Mondiale? - Quando eravate 
piccoli c’era la guerra? Se sì, dove vi rifugiavate? - Avete avuto 
nonni, parenti caduti in guerra? - Il FVG è mai entrato in guerra per la 
conquista di altri territori? - Com’è cambiata la vita dopo il terremoto? 
- E’ migliorata la qualità della salute? - Quali cure c’erano per le 
malattie di allora? - I palazzi erano in stile veneziano? - La 
popolazione era maggiore o minore rispetto ad oggi? - Qual è stato 
l’evento che ha modificato il FVG? - La vita era così sicura come 
adesso? - Com’era vivere in FVG quando eravate piccoli? - Avete 
mai conosciuto i bisnonni oppure i trisnonni?  

AREA TEMATICA: LINGUA, CULTURA ED 
ISTRUZIONE DOMANDE:  

- Andavate a scuola? Com’era? Com’erano i vostri materiali scolastici? - Ai maestri 
si dava del lei? - Come studiavate Storia a scuola? - Quanto si parlava il friulano 
rispetto all’italiano? - Cosa facevate dopo il programma scolastico? - Quali materie 
si studiavano? - Perchè nel FVG si parlano varie lingue? - In FVG è mai nato 
qualcuno di molto importante? - A quell’epoca c’era qualche autore o una persona 
speciale che vi piaceva tanto? - Il FVG ha mai avuto un’arena come il Colosseo?  
 
 



AREA TEMATICA: TEMPO 
LIBERO DOMANDE:  

- Qual era il vostro luogo preferito? - Cosa facevate nel tempo libero se non 
c’era la TV? - Quali feste si celebravano? - Erano molto sviluppati gli sport? 
- Una volta era più frequentata la messa? Ed era quasi un dovere andarci? - 
La vita all’interno della società era più frequentata?  

AREA TEMATICA: MEZZI DI TRASPORTO E DI 
COMUNICAZIONE DOMANDE:  

- C’erano più biciclette o più auto? - Le automobili erano uguali a quelle di oggi? - 
Una volta c'era meno traffico di oggi? - Quando non c’erano i telefoni come 
comunicavate in lontananza? Con le lettere? - Com’erano le vie di comunicazione 
dopo la guerra? - Che tecnologie erano conosciute dopo la guerra? - Quali mezzi di 
trasporto venivano usati? - Quante strade c'erano? - Di che tipo erano? - Quanto 
tempo si impiegava per andare da un paesino all'altro? - La velocità impiegata dai 
mezzi era diversa? - Perchè le strade sono diventate più larghe? - Il fondo stradale 
è cambiato ? Perchè?  
 
AREA TEMATICA: SETTORI ECONOMICI DOMANDE:  
- C’erano molti mercati a quel tempo? - C’erano tanti negozi? Le cose 
costavano più o meno di oggi? - Che lavori venivano praticati a quei 
tempi? - Come avveniva il commercio tra il FVG e le altre regioni? - 
Di che materiale erano fatte le strade e le case? - Il FVG è mai stato 
un grande produttore di qualcosa? - Come si svolgevano l’agricoltura 
e l’allevamento? E l’artigianato? - Lavoravano tutti anche il sabato? - 
Il turismo era sviluppato come adesso? - Era importante Udine ai 
vostri tempi dal punto di vista economico? - Qual era il cibo più 
importante? - C’era la lira o l’euro? - Quali città erano più importanti?  

 


