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Classe:…………………………………………………………………………………. 
Cognome e Nome dell’alunno:………………………………………………………… 
 

 
La Grande Guerra nella memoria familiare 

SCHEDA RACCOLTA DATI 
 

Scheda raccolta dati del parente 1di cui si ha notizia che ha combattuto nella Prima 
guerra mondiale o che ha contribuito al fronte civile interno. 
 
COGNOME 
……………………………………………….. 
NOME 
………………………………………………. 
Dati anagrafici 
Nato il …………………a…………………… 
Morto il ………………..a…………………… 
 
 
Le informazioni sono state fornite da: 
 
COGNOME 
………………………………………………. 
NOME 
……………………………………………… 
Grado di parentela:  
……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La scheda raccolta dati è individuale. Si possono compilare anche parzialmente.  
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SE UOMO 
 
1. Grado di parentela: 
 Bisnonno 
 Altro (specificare) 
………………………………………………………………………………………… 
 
2. Stato civile durante gli anni di guerra 
 Celibe 
 Coniugato 
 Figli a carico 
Se SI, indicare quanti…………………………………………………………………... 
 Comune di residenza:……………………………………………………………….. 
 
3. Grado di istruzione 
 Analfabeta 
 Alfabetizzato 
Se SI, indicare  
 Licenza elementare 
 Diploma di scuola professionale 
 Laurea 
 
4. Se arruolato indicare: 
- Corpo Militare 
……………………………………………………………………………………….. 
- Grado 
………………………………………………………………………………………. 
- Servizi svolti se non combattente in prima linea (Es. servizio medico,… ) 
……………………………………………………………………………………… 
- Anni di guerra 
………………………………………………………………………………………. 
- Fronti di combattimento 
……………………………………………………………………………………….. 
- Se prigioniero, luogo/ghi di prigionia  
………………………………………………………………………………………. 
- Se prigioniero, durata della prigionia 
………………………………………………………………………………………. 
- Decorazioni ricevute 
……………………………………………………………………………………… 
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- Deceduto in combattimento: 
 SI 
 NO 
- Se morto in battaglia, sepolto a Redipuglia 
 SI 
 NO 
Se NO, indicare dove: ……………………………………………………………….. 
- Profugo2 
 SI 
 NO 
Se SI, indicare dove: ………………………………………………………………… 
- Episodi ricordati - Allegare foglio a parte. 
- Altro 
………………………………………………………………………………………… 
- Problemi riscontrati al rientro a casa: indicare quali (Es. disoccupazione, malattia, 
problemi di natura psichica, altro) 
…………………………………………………………………………………………. 
5. Se non arruolato indicare: 
- Motivazioni  
……………………………………………………………………………………… 
- Impiego svolto durante gli anni di guerra 
………………………………………………………………………………………. 
- Attività svolta per il fronte interno 
 SI 
 NO 
Se SI, indicare quale: ………………………………………………………………… 
- Episodi ricordati - Allegare foglio a parte. 
- Altro 
………………………………………………………………………………………… 
6. Documentazione conservata 
 lettere 
 diario 
 fotografie 
 foglio matricolare 
 Cartella clinica 
 Altro: indicare  
………………………………………………………………………………………… 

                                                 
2 Profughi sono gli abitanti delle retrovie del fronte che, dopo la disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917), sono dovuti 
fuggire e sono stati accolti in altri comuni italiani. 
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SE DONNA 
 
1. Grado di parentela: 
 Bisnonna 
 Altro (specificare) 
…………………………………………………………………………………………. 
 
2. Stato civile durante gli anni di guerra 
 Nubile 
 Coniugata 
 Figli a carico (indicare quanti) 
 Comune di residenza……………………………………………………………….. 
 
3. Grado di istruzione 
 Analfabeta 
 Alfabetizzato 
Se SI, indicare  
 Licenza elementare 
 Diploma di scuola professionale 
 Laurea 
 
4. Attività 
- Impiego svolto durante gli anni di guerra 
………………………………………………………………………………………….
- Volontaria a sostegno dei soldati al fronte: indicare il servizio svolto (Es.dama 
visitatrice, Croce Rossa Italiana, Ufficio per le notizie dei militari di terra e di mare, 
confezionamento d’indumenti militari, servizio di assistenza a vedove/orfani, assistenza negli 
ospedali, alle famiglie dei militari, ecc..) 
…………………………………………………………………………………………. 
- Attività di sostegno ai soldati per la guerra di Libia (1912-1913) 
 SI 
 NO 
Indicare quale 
…………………………………………………………………………………………. 
- Appartenenza a un’associazione femminile 
 SI 
 NO 
Se SI, indicare il nome (Es.: Comitato nazionale donne italiane, Unione donne 
italiane) 
…………………………………………………………………………………………. 
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- Profuga 
 SI 
 NO 
Se SI, indicare dove: ………………………………………………………………… 
- Decorazioni ricevute 
…………………………………………………………………………………………. 
- Episodi ricordati - Allegare foglio a parte. 
- Altro 
………………………………………………………………………………………… 
  
5. Documentazione conservata 
 lettere 
 diario 
 fotografie 
 Altro: indicare  
………………………………………………………………………………………… 
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Classe:…………………………………………………………………………………. 
Cognome e Nome dell’alunno:………………………………………………………… 
 
Grado d’interesse suscitato dalla ricerca: 
 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo  
 
Motivazioni e osservazioni personali 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


