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L’ALIMENTAZIONE IERI ED OGGI 

 

 

Ai tempi dei nostri nonni l’alimentazione era molto diversa rispetto a quella di oggi. 

 La maggior parte delle persone erano povere, lavoravano nei campi e utilizzavano ciò 

che coltivavano e allevavano per sfamare la famiglia. 

 In passato le coltivazioni erano più naturali non venivano utilizzati prodotti chimici 

come diserbanti, fertilizzanti, agli animali venivano dati dei mangimi più sani. 

Principalmente si coltivava il grano da cui si ricavava dell’ottima farina che veniva 

utilizzata soprattutto per fare il pane. 

 Le nonne facevano spesso conserve per l’inverno, mettevano i fichi ad essiccare e poi 

usavano vari accorgimenti per non farli andare a male. La carne e i dolci si 

mangiavano solo nei giorni di festa. Non mancava mai la minestra di legumi. 

 L’alimentazione dei nostri nonni, paragonata alla nostra, era sicuramente più 

semplice, ma sana ed equilibrata. 

 Forse dovremmo prendere esempio da loro e correggere le nostre abitudini 

alimentari. 

 

 



 

Una delle cause di questo cambiamento è il fatto che le persone hanno incominciato a 

trasferirsi nelle città, a lavorare nelle fabbriche lasciando la campagna e i campi da 

coltivare e hanno iniziato a comprare i prodotti e non più a coltivarli direttamente. 

Ai giorni nostri l’alimentazione è più varia, ma di qualità inferiore, nelle coltivazioni si 

usano concimi e durante l’anno si possono trovare frutta e verdura che in passato si 

potevano trovare solo in alcune stagioni. Non esiste più la ”stagionalità dei cibi” grazie 

al fatto che importiamo i cibi da tutto il mondo: parliamo di globalizzazione anche 

nell’alimentazione 

 Il modo di alimentarsi è totalmente cambiato, questo a causa della mancanza di 

tempo si acquistano maggiormente alimenti pronti e surgelati. 

 Molte persone a pranzo mangiano velocemente un panino o comunque fanno un 

pasto non completo fuori casa. 

 L’alimentazione sbagliata è causa di malattie come l’obesità che all’epoca era molto 

rara, infatti prima gli uomini morivano per mancanza di cibo o per malattie.  

Oggi siamo abituati a consumare in grande quantità alimenti come: patatine fritte, 

merendine, biscotti, cioccolata dolciumi bibite gasate ecc…. 

Stiamo sacrificando le qualità dell’alimentazione per via dei ritmi frenetici 

della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATTEO STRADA IAG Geometri CAT 

TRADUCO IN SCHEMA LE DIFFERENZE TRA 

L’ALIMENTAZIONE DEI MIEI NONNI E LA ATTUALE 

ai tempi dei nostri nonni oggi cause conseguenze

i miei nonni erano bambini oggi abbiamo più varietà di cibo, la frenesia della vita, gli orari di Assumere cibo velocemente,

durante la guerra, e il cibo non si cucine esotiche, non si seguono lavoro che costringono le famiglie stando in piedi o mentre si fa

sprecava come succede oggi. più le stagioni. Si parla anche di a non ritrovarsi per un pasto altro , impedisce una corretta

Ad esempio sia del maiale che cibo spazzatura per indicare cibi insieme, tolgono il piacere del digestione.

della mucca non si sprecava nulla. all'apparenza buoni al palato ma buon cibo. Penso che molte allergie, come

Ogni regione aveva i suoi piatti non salutari, ricchi di grassi e la celiachia, sia dovuta alle

tipici basati su quello che il conservanti. alterazioni che noi abbiamo 

territorio forniva. Tante persone preferiscono il portato ai cibi.

La conservazione dei prodotti fast food, i piatti pronti, precotti, L'intolleranza al lattosio può

era difficoltosa. Si usava grasso essere anche dovuta  al cibo

animale, il sale. Vorrei parlare un momento del di cui si nutrono le mucche.

si consumava frutta e verdura glutine usato dalle industrie

fresca di stagione, e le donne come addensante perché è Partendo dal neonato, penso che

durante l'estate, preparavano inodore, insapore e incolore. il non assumere il latte materno

conserve, marmellate, salse Presente naturalmente solo nei almeno nei primi tre mesi di vita,

da mangiare in inverno. cereali, oggi lo assumiamo anche non aiuta il bambino a sviluppare

in prodotti come i salumi, le salse, in modo corretto il suo sistema

le caramelle e non solo nel pane immunitario.

pasta e derivati.

L'ndustria alimentare, purtroppo, è più interessata al guadagno che alla salute del consumatore.  

Il consumatore, da parte sua, non si accorge che a volte, il prezzo troppo basso dei prodotti alimentari, significa materia prima di scarsa 

qualità e utilizzo di sostanze chimiche che danno profumi e sapori.  

PAROLE E FRASI CHIAVE: 

IERI: meno spreco, cibi più naturali 

OGGI: più varietà, più facilità nella conservazione, più frenesia, meno piacere nel 

consumare i cibi e più difficoltà di digestione e malattie legate alla digestione. 

 

 

 

 



 

LE TAPPE DELL’ALIMENTAZIONE DAL DOPO-GUERRA 

ALICE SCROCCARELLO IAG Geometri CAT 

Prima della seconda guerra mondiale era complicato guadagnarsi da vivere per le 

fasce medio-basse; il miglior cibo se lo potevano permettere solo i ricchi. 

Negli anni 50-60 aumenta il reddito delle famiglie e inizia il consumo di massa 

(consumismo); aumentano il commercio e gli alimenti come latticini, carne, zucchero, 

pesce e salumi vengono consumati maggiormente, mentre cala il consumo di pane, 

cereali e legumi. Nascono le comunicazioni pubblicitarie. In America viene aperto il 

primo centro commerciale e in Italia il primo supermercato. 

Negli anni 70 comincia la crisi della ristorazione classica e c’è un notevole aumento del 

consumo delle carni e del pesce azzurro 

Negli anni ’80 : si comincia a parlare di dieta mediterranea e di prodotti light; 

insorgono le prime malattie legate all’alimentazione, come bulimia e anoressia. 

Vengono aperti anche in Italia gli ipermercati. 

 

Negli anni ’90 inizia la globalizzazione del mercato per l’incremento del commercio 

dell’export. Le famiglie diventano meno numerose, ci sono sempre più single e così 

nascono le confezioni “monoporzione”, il fast food. Sorgono i primi discount. Si 

comincia a parlare anche di prodotti biologici geneticamente modificati (OGM). 

 

 

 



 

INTERVISTA AI MIEI NONNI 

Alessandro Casali IAg Geometri CAT 

Intervistando i miei nonni, ho intuito che la loro alimentazione, era tutt’altro che 

simile alla nostra. 

 Oggi ognuno di noi ha una dieta molto varia e ci cibiamo di alimenti adeguati alla 

nostra crescita, al contrario dei miei nonni che nei momenti di scarsità di cibo non 

mangiavano per dei giorni, specialmente in tempo di guerra. 

 Per colazione abbiamo una scelta varia di alimenti: latte, fette biscottate, the, caffè, 

yogurt e molti altri. Mentre cinquant'anni fa ci si doveva accontentare di un po' di latte 

ed una fetta di pane. Sia a pranzo che a cena, noi godiamo di una vasta scelta di cibi, 

invece a quei tempi si accontentavano di alimenti semplici e poco costosi. 

 Ora la maggior parte degli alimenti vengono comprati, mentre allora erano prodotti in 

casa.  

 La loro alimentazione era abbastanza varia, ma legata alla stagione. In inverno, 

infatti, mangiavano cibi più calorici, grassi e sostanziosi per sopperire alla mancanza 

di riscaldamento C'era comunque l'abitudine di mangiare quello che c'era in tavola 

senza possibilità di scelta e senza lamentarsi, ma soprattutto non si poteva sprecare e 

consumare il cibo. 

 Dopo aver intervistato i miei nonni posso osservare che oggi, a differenza di 

cinquant’anni fa possiamo permetterci qualsiasi tipo di alimentazione, adeguata ai 

bisogni dell'età e dell'attività svolta, mentre all'epoca delle nostre nonne era già molto 

se c'era il cibo per tutta la famiglia. 

 In un certo senso però loro si cibavano con alimenti più poveri, ma più sani dei nostri 

perché non mangiavano tutte le robacce (patatine, merendine) che invece mangiamo 

noi. 

AI TEMPI DEI 

NOSTRI NONNI 

OGGI CAUSE CONSEGUENZE 

Uscivano da una 
guerra,  

mangiavano latte 

con il pane, frittata, 

risotto minestrone, 

riso in brodo, 

polenta, venivano 

consumati alimenti 
sostanziosi (a volte 

facevano la 

colazione ed un 

pasto unico, gli 

Il benessere ci ha 
portato ad avere 

varietà 

nell’alimentazione 

grazie 

anche alla scoperta 

del metodo della 

lunga 
conservazione. Per 

colazione abbiamo 

yogurt, cereali , 

marmellata etc, 

Il proliferare di 
supermercati, una 

volta c’era solo il 

negozio sotto casa, 

non rispettiamo  la 

filiera 

agroalimentare, 

non rispettiamo le 
stagioni, oggi sui 

banchi del 

supermercato 

troviamo frutta e 

1) Lo spreco 
alimentare  

2) Aumento di 

malattie 

cardiovascola

ri, diabete, 

etc 

3) Aumento 
dell’obesità 

infantile 

Abbiamo i 

supermercati, 



avanzi si 

riciclavano. 
Coltivavano piccole 

aiuole con ortaggi 

di stagione. 

pesce fresco, carne, 

merendine 
cioccolato, patatine  

verdura di tutte le 

stagioni 

il freezer per 

poter 
conservare 

più a lungo 

gli alimenti. 

Non si ricicla 

e non si 

coltiva più la 
terra. 

 

Voglio ricordare che i miei nonni alla mia età sono  cresciuti nel dopoguerra, a quei 

tempi non si buttava via niente gli avanzi si riciclavano, lavoravano la terra in  piccole 

aiuole  dove coltivavano ortaggi per esempio pomodori, carote, insalata prezzemolo, 

ancora adesso che sono anziani e sono pieni di acciacchi, coltivano ancora la terra 

specialmente nel  periodo estivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


