
              INTERVISTA ALLA PERSONA PIÙ ANZIANA CHE CONOSCO 
 
 
1) Come ti chiami? 
Quando sei nata? 
In che località sei nata? 
Com’era composta la tua famiglia? 
Com’è stata la tua giovinezza fino a 20 anni? 
Com’erano i rapporti con i tuoi genitori? 
I genitori erano severi? 
 
2) Quando avevi 20 anni quali mezzi di 
trasporto usavi? 
Ti piaceva girare in bicicletta? 
O avevi il motorino? 
Andavi in altri paesi? 
Quando hai preso la patente? 
 
3) Quando avevi 20 anni com’era la tua casa? 
Dove abitavi? 
Avevi il focolare? 
 
4) Quando avevi 20 anni che lavoro facevi? 
Era faticoso? 
Ti piaceva? 
Hai mai lavorato nei campi? 
Hai mai cambiato lavoro? 
Qual era il lavoro più diffuso per le donne? 
 
5) Quando avevi 20 anni come ti vestivi nei 
giorni lavorativi? E nei giorni festivi? 
D’estate? D’inverno? 
Ti truccavi? 
Conosci le “sgalmare”? 
 
6) Sei andato/a a scuola? 
Ti piaceva studiare? 
Conosci qualche proverbio? 
Conosci qualche ninna nanna? 
Parli in dialetto? Sempre? 
I tuoi nipoti parlano il dialetto, l’italiano, 
l’inglese e forse qualche altra lingua: che ne 
pensi? È importante parlare molte lingue? 
Ti piace ricordare il tempo della tua 
giovinezza? 
Quali sono i  ricordi più belli? 
 
7) Quando avevi 20 anni come si mangiava nei 
giorni feriali? E nei giorni festivi? E nelle 
grandi festività come Pasqua, Natale, 
Capodanno ecc.? 

Ti piace cucinare? 
Conosci qualche tipico piatto veneto? 
E un dolce? 
 
8) Quando avevi 20 anni quali erano i rapporto 
tra i giovani? 
Passavi molto tempo insieme con i tuoi 
coetanei? 
Come lo passavi? 
Quali erano gli ideali che si volevano 
raggiungere nella vita? 
Come hai incontrato tuo marito? 
A quanti anni vi siete sposati? 
Allora come si corteggiava una ragazza? 
Si facevano regali? 
Quali? 
 
9) Quando avevi 20 anni avevi degli amici? 
Dove andavi nel tempo libero? 
Che cosa facevi? 
Come ti divertivi? 
Dove andavi? 
Andavi alle feste popolari? 
Che giochi c’erano? 
Andavi al cinema? 
Guardavi la TV? 
 
10) Che cosa pensi della vita di una volta? 
Che cosa pensi della vita di oggi? 
È meglio vivere ieri oppure oggi? 
Hai qualche consiglio da dare ai giovani 
d’oggi? 
 
 
…………………………………, classe……  
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