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ALCUNI DATI SUI CAMBIAMENTI NEGLI ULTIMI 100 ANNI - scheda n° 1 
 

L'ALIMENTAZIONE  IERI  E  OGGI 
 
 

Dalle letture e dalle interviste abbiamo capito che una volta non si mangiavano le stesse cose che si 
mangiano oggi e che molte persone mangiavano poco. 

In questa scheda vedremo alcuni dati che ci confermano e ci chiariscono questo fatto: vedremo 
come è cambiata negli ultimi 110 anni la quantità di carne, di granoturco e di frutta fresca mangiata da 
una persona in un anno. 

 
 
a) Confronta i dati  della tabella e il grafico. 
 
b) Dal 1880 al 1980 la quantità di carne mangiata da una persona in un anno  è aumentata o 
diminuita?______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
c) Perchè nel 1940-1950 c'e' stata una diminuzione della quantità di carne mangiata? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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Il) GRANTURCO 
Nelle letture abbiamo visto che una volta  nelle regioni del nord i poveri mangiavano molto spesso la 
polenta (che è fatta col granturco). 
Vediamo come è cambiata la quantità di granturco che in media una persona mangiava in un anno. 
 

 
 
a) Leggi sul grafico quanto granturco mangiava in un anno una persona nel 1890 e nel 1950 e scrivi 
questi dati nella tabella. 
 
b)Di quante volte e' diminuita la quantità di granturco mangiata in un anno dal 1880 al 1980?  
  circa 5 volte ?________ 
  circa 10 volte? _______ 
  circa 15 volte? _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe III – materiali di lavoro 
 

III) FRUTTA FRESCA 
Nella seguente tabella sono riportati i dati del consumo di frutta fresca di una persona in un anno nel 

periodo che va dal 1880 al 1980. 

 
Completa il grafico con i dati della tabella. 

 
CONCLUSIONI 
 
Scrivi quello che hai imparato facendo questa scheda. 
_______________________________________________________ 
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ALCUNI DATI SUI CAMBIAMENTI NEGLI ULTIMI 100 ANNI - scheda n. 2 
 

 
L'ISTRUZIQNE  IERI  E  OGGI 

 
 

Dalle letture abbiamo visto che molte persone, specialmente in campagna, non andavano a scuola e 
molti non sapevano nè leggere nè scrivere, cioè erano analfabeti.  

In questa scheda vedremo come è cambiato nel tempo il numero degli analfabeti. 

 
b) Per vedere come sono cambiati gli analfabeti in Italia preferisci leggere i dati sulla tabella o sul 
grafico? _________________________________________________________________ 

 
Perchè? __________________________________________________________________ 

 
Anche se gli analfabeti oggi sono pochi ci sono ancora molte persone che non hanno terminato la 

scuola media. 
Nel 1981 in Italia ogni 100 persone c'erano: 

3 persone analfabete 
18 persone che sapevano leggere e scrivere ma non avevano finito le elementari 
41 persone che avevano finito solo le elementari 
24 persone che avevano finito solo le medie 
11 persone che avevano finito solo le superiori 
  3 persone che avevano finito l'università 
 

c) Quante persone, ogni 100, non avevano finito la scuola media? 
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I PREZZI E LE MONETE ALL'EPOCA DEI NONNI 
 

Nelle letture abbiamo visto che un tempo i prezzi delle merci e i guadagni delle persone erano 
molto diversi da oggi: ad esempio le filere guadagnavano una lira al giorno nel 1900, l'aiutante del 
gelataio nel 1925 guadagnava 25 lire la settimana, Maddalena Chiapasco dice che la "caviada" (i capelli) 
le era stata pagata 75 lire nel 1921, il nonno di Marco dice che  nel 1931 una bicicletta costava circa 250 
lire. 

Da questi dati si vede che allora 1 lira aveva un valore piuttosto alto. Quindi era necessario avere, 
oltre alle monete da i lira, da 2 lire, da 5 lire, da 100 lire, anche monete di minor valore.  A quei tempi 
c'erano le monete da 1 centesimo, da 2, da 5, da 10, da 20, da 50 centesimi; per formare 1  lira ci 
vogliono 100 centesimi. 

Qui sotto sono riportate alcune monete in uso in Italia prima del 1940. 
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Facciamo alcuni conti con le monete di un tempo. 

 
ESEMPIO : per formare una lira ci vogliono  2 monete da  50 centesimi. 

 

1 lira
50 cent

50 cent

1 lira = 50 centesimi x 2

1 lira : 2 = 50 centesimi

 
 
ESERCIZI: 

 
1) quante monete da 20 centesimi ci vogliono per formare  1 lira?                   
       (completa come nell'esempio precedente) 

1 lira
1 lira = 20 cent. x ..........

1 lira : ........ = 10 cent.

 
2) quante monete da 10 centesimi ci vogliono per formare 1 lira? 

1 lira
1 lira = 10 cent. x ..........

1 lira : ........ = 10 cent.

 
3) quante monete da 5 centesimi ci vogliono per formare 1 lira ? 

1 lira
1 lira =  5 cent. x ..........

1 lira : ........ = 5 cent.

 
 4) forma in due modi diversi  1 lira  e  50  centesimi  con  monete  da  50 ; 20 e 10 centesimi. 

  
 


