
 
 

CAMBIAMENTI A SEGUITO DEL BOOM ECONOMICO 

Gruppo 1 – La pubblicità 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/a? In campagna o in paese? 

 Quali mezzi di informazione avevate? Televisione, radio, giornali, quotidiani, … 

 Ascoltavate la radio in un momento preciso della giornata o in qualsiasi momento? 

 L’ascoltavate tutti insieme come famiglia o da soli? 

 Cosa trasmetteva la radio? Musica, notizie, racconti, …? 

 C’era molta pubblicità per radio? 

 Aveva la televisione in casa quando era piccolo/a? Quando la guardava? Se non 

l’aveva dove andava a vederla? (parrocchia, osteria, ..) 

 Che tipo di programmi c’erano in televisione? (chiedere anche informazioni sulla 

scuola per corrispondenza che poteva essere frequentata attraverso la TV) 

 Quanto tempo al giorno guardava la televisione? 

 La guardava da solo/a? 

 Si ricorda quanti canali c’erano e che programmi trasmetteva? 

 C’era molta pubblicità? 

 Che prodotti venivano pubblicizzati? Es. prodotti per la casa (detersivi, alimenti, 

elettrodomestici, ecc.), prodotti elettronici (telefoni, ecc.), prodotti per la persona 

(profumi, automobili, …), servizi, ecc. 

 Le riviste e i quotidiani contenevano molta pubblicità? 

 Si comprava per il passaparola, ad esempio un prodotto consigliato dalla vicina 

che l’ha provato? 

 Quali erano le cose più rappresentate dalla pubblicità? 

 Quali mezzi usava la pubblicità per convincere le persone a comprare (es. 

casalinga felice, bambini sani, …)? 

 Sono cambiati rispetto ad oggi? 

 

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. 

  



 
 

CAMBIAMENTI A SEGUITO DEL BOOM ECONOMICO 

Gruppo 2 – Immagine del cibo trasmessa dai media (corpo, diete, salute,  …) 

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/a? In campagna o in paese? 

 Quali mezzi di informazione avevate? Televisione, radio, giornali, quotidiani, … 

 Contenevano molta pubblicità/reclame?  

 Oltre a TV, radio, giornali e quotidiani, quali altri mezzi venivano usati per 

pubblicizzare prodotti? (macchina con altoparlante, manisfesti affissi in paese, 

volantini, uomo sandwich..) 

 Esisteva il cinema a Nogara? Trasmettevano pubblicità al Cinema?  

 Quali mezzi usava la pubblicità per convincere le persone a comprare (es. 

casalinga felice, bambini sani, musica,…)? 

 Sono cambiati rispetto ad oggi? 

 C’era molta pubblicità di cibo? 

 Era soprattutto di prodotti tipici o provenienti dall’estero? 

 Si ricorda qualche pubblicità che vedeva/sentiva spesso da piccolo/a? Che cosa 

pubblicizzava? 

 Esistono oggi dei prodotti che venivano pubblicizzati già quando lei era giovane? 

 Come veniva pubblicizzato il cibo? 

 Si vedevano le immagini dell’alimento o venivano messe in scena delle storie per 

pubblicizzarlo indirettamente? 

 Qual era la spinta a comprare quell’alimento? Cioè, la pubblicità su quale 

motivazioni faceva leva? Ad esempio, “sarai più forte”, “dimagrirai più in fretta”, …. 

 Quali erano i temi più ricorrenti nelle pubblicità sul cibo? Salute, bellezza, bontà, 

famiglia, feste e divertimento, …? 

 Sono diversi da quelli di oggi? 

 Quali differenze ci sono secondo lei tra le pubblicità di quando era piccolo/a e 

quelle attuali? 

 Si utilizzano mezzi di comunicazione diversi? 

 La tecnologia ha cambiato il modo di fare pubblicità? 

 Si pubblicizzano gli stessi prodotti alimentari o sono cambiati? 

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. 


