
 
 

 

ALIMENTAZIONE OGGI: GLOBALIZZAZIONE 

Gruppo 1 – Alimenti comuni ieri e oggi  

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

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

raccontare. 

 Dove viveva da piccolo? In campagna o in paese? 

 Cosa si mangiava di solito in famiglia? 

 Chi preparava il cibo? 

 Dove si prendeva il cibo? Avevate un orto e degli animali per mangiare (galline, 

maiali, …)? 

 Quali cose si compravano in negozio? 

 Come venivano acquistate? con i soldi? 

 Com’erano i negozi di alimentari?  

 C’erano i supermercati? 

 Quali alimenti si trovavano in negozio?  

 Come venivano confezionati gli alimenti comprati in negozio (sottovuoto, nei 

sacchetti di plastica, …)? 

 Da dove venivano i prodotti venduti in negozio? 

 I negozi compravano i prodotti dagli agricoltori/allevatori locali? 

 Erano prodotti regionali, italiani o stranieri? 

 Si potevano comprare facilmente prodotti tipici di altre regioni? 

 Quando sono giunti prodotti di altre regioni/ paesi a Nogara?  

 Si trovavano degli alimenti provenienti dall’estero come gli spaghetti cinesi 

(noodles), il riso basmati, i tacos, …? 

 C’erano tanti negozi di alimentari in un paese o le persone andavano in un unico 

posto? 

 Che rapporto c’era tra il proprietario/commesso del negozio e i clienti? 

 I clienti si fidavano della qualità dei prodotti acquistati? 

 Si trovavano facilmente i prodotti “biologici” o “biodinamici”? 

 Si trovavano facilmente i prodotti per gli intolleranti? Es. intolleranti al glutine, al 

lattosio, … 

 

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 OGGI: GLOBALIZZAZIONE 

Gruppo 2 – Cibo e tempo libero (ristorante di soli prodotti locali, hamburger, cinese, pizza, 

trattoria, …) 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

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

raccontare. 

 Dove viveva da piccolo? In campagna o in paese? 

 Com’era la sua casa? Ci viveva solo la sua famiglia o eravate insieme ad altre 

famiglie? 

 Cosa si mangiava di solito in famiglia? (colazione, pranzo e cena) 

 Chi preparava il cibo? 

 Dove si prendeva il cibo? Avevate un orto e degli animali per mangiare (galline, 

maiali, …)? 

 Quando era piccolo quanti giorni alla settimana andava a scuola? E quante ore al 

giorno? 

 Mangiava qualcosa a scuola? Avevate l’intervallo? Cosa si portava per merenda? 

 C’erano delle feste di paese? 

 Durante le feste si preparavano dei cibi tipici? E la domenica i pasti erano diversi 

rispetto gli altri giorni della settimana? 

 Cosa mangiavano i bambini durante le feste di paese?  

 Compravate dei dolci e delle caramelle? Avevate lo zucchero filato? 

 I compleanni venivano festeggiati con particolari alimenti? (Es.: torte di 

compleanno..) 

 Cosa facevano gli adolescenti e i giovani nel tempo libero? 

 Uscivano di sera con gli amici? Dove? 

 Quali attività facevate? 

 Da bambino/a andava a mangiare fuori casa (ristorante, pizzeria, …) con la sua 

famiglia? Cosa mangiavate? 

 E da giovane con i suoi amici o con il ragazzo/a usciva a cena?  

 Dove si andava di solito per mangiare fuori? In pizzeria o al ristorante? 

 C’erano molti ristoranti quando era piccolo/a o giovane? 

 Cosa si poteva mangiare nei ristoranti? 

 C’erano molte pizzerie? Si mangiava spesso la pizza? 

 C’erano dei ristoranti etnici (cinese, indiano, greco, …)?  

 Potevate assaggiare cibi di altre culture/parti del mondo o di Italia? 

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. 


