
 
 

 

COLTIVAZIONI DEL TERRITORIO 

Gruppo 1 – Diversi metodi di coltivazione, gestione/manutenzione del territorio (scariolanti, 

scavatrici, …) 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

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

raccontare. 

 Che lavoro faceva? 

 Dove viveva? In campagna o in paese? 

 È cambiato il territorio nel tempo?  

 Come lavoravano un tempo gli agricoltori? 

 Cosa coltivavano/allevavano? 

 Come si coltivava il riso? 

 Quali macchine si usavano? 

 Come venivano allevati gli animali? 

 Chi lavorava nei campi (uomini, donne, …)? 

 A che età si iniziava a lavorare in campagna? 

 Quali erano i diversi ruoli di chi lavorava in campagna (uomini, donne, ragazzi, 

…)? 

 Chi si occupava delle acque e dell’irrigazione? 

 Esisteva la bonifica? In che periodo è iniziata la manutenzione dei fossi? 

 Qual era il ruolo della bonifica? 

 Si ricorda qualcosa sui mestieri del passato( scariolanti, mondine,…)? 

 Chi erano e cosa hanno fatto, da chi sono stati sostituiti? 

 Dove venivano venduti i prodotti dei campi? In Italia o all’estero? 

 

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. 

 

  



 
 

COLTIVAZIONI DEL TERRITORIO 

Gruppo 2 – Organizzazione della famiglia e rifiuti/riciclaggio 

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 piccola? In campagna o in paese? 

 Com’era la casa dove viveva da piccola? 

 Viveva solo con la sua famiglia o con più famiglie insieme? 

 Com’era organizzata una giornata “tipo”? 

 I ruoli nella famiglia erano ben definiti (es. uomo, donna, genitori, bambini, …)? 

 Di cosa si occupava l’uomo? 

 Di cosa si occupava la donna? 

 Chi gestiva i soldi di famiglia (entrate, uscite, …)? 

 I bambini/ragazzi aiutavano in casa? 

 I bambini andavano a scuola? Quanti giorni alla settimana? Quante ore al 

giorno? Che scuole c’erano a Nogara/Sorgà? (elementari, avviamento..) 

Come si andava a scuola? (a piedi, in bicicletta, …) 

 Era diversa la scuola un tempo? (es.: bambini di classi diverse in una stessa aula, 

scuola per corrispondenza in televisione, libri, lavagne..) 

 Cosa facevano i bambini quando non erano a scuola? Come passavano il 

tempo? 

 Le famiglie avevano un orto e degli animali per mangiare o compravano le 

cose nei negozi?  

 Si consumava molto cibo? 

 In casa si producevano tanti rifiuti? 

 Come venivano gestiti i rifiuti/gli scarti prodotti dalle famiglie? 

 Si faceva la raccolta differenziata e il riciclaggio? 

 

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. 

  



 
 

COLTIVAZIONI DEL TERRITORIO 

Gruppo 3 – Cambiamenti nei trasporti 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono 

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

raccontare. 

 Che lavoro faceva? 

 A che età ha iniziato a lavorare? 

 Dove ha imparato il lavoro? 

 Il territorio è cambiato negli anni? 

 Ci sono più/meno strade e vie di collegamento? 

 I trasporti sono cambiati nel tempo? 

 Come si spostava la gente una volta? 

 C’erano molti mezzi pubblici? 

 C’erano molte macchine? 

 Ci si spostava velocemente come oggi? 

 I prodotti locali e il cibo come veniva trasportato? Con i camion? I treni? Si 

usavano anche le barche un tempo? 

 Quando è stata inaugurata la ferrovia a Nogara? 

 Quanto tempo si impiegava per arrivare a Verona? E a Bologna? (costi del 

biglietto per fare paragoni col presente) 

 Cos’è cambiato nell’utilizzo dei treni? 

 Cosa trasportavano di solito? Persone o merci? 

 C’erano molti pendolari che usavano il treno o i mezzi pubblici per andare a 

lavorare o si usavano altri mezzi? 

 Quali merci venivano trasportate di solito con i treni? 

 

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. 


