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La rilevazione dell’anno si è estesa molto per l’adesione di molte scuole, grazie all’attività delle 

Associazioni che da quest’anno collaborano con OSCOM, e molti progetti hanno accompagnato la 

nascita di una dimensione regionale della ricerca, che si è affiancata alla collaborazione al progetto 

nazionale con test autonomi sulla conoscenza dei docenti delle abitudini di audience dei ragazzi, 

che ha stimolato molte conversazioni su temi particolari. Le iniziali risposte dei docenti (ne diamo 

un esempio) mostrano una conoscenza molto relativa da parte dei docenti del vissuto televisivo 

degli allievi; che costituisce ottima parte della loro esperienza del mondo. Perciò, si sono attivate 

ricerche e conversazioni, anche nella direzione scuola-famiglia, da cui sono venuti molte interazioni 

interessanti, che hanno maturato il proposito di realizzare una ricerca solo regionale per il prossimo 

anno. Ciò per superare le difficoltà logistiche di quest’anno, ma soprattutto per impostare la ricerca 

su criteri didattico pedagogici piuttosto che di scienza della comunicazione, com’è nella 

sperimentazione dell’Università di Siena.   

Risulta comunque evidente che la scarsa importanza data dal mondo della formazione al settore dei 

media, genera nei docenti e nelle famiglie un atteggiamento interessato ma poco solerte: le schede 

raccolte dai tutors non sono compilate in modo ordinato e non sono consegnate che in minima parte. 

I docenti perciò avanzano la richiesta di elaborazione di un test informatizzato, che renda più 

agevole la compilazione e l’analisi delle schede, se l’esito della rilevazione può essere un valore 

statistico, oltre che di conoscenza individuale e conversazionale che allo stato attuale è sicuramente 

un risultato raggiunto.  

La discussione con i docenti ha inoltre evidenziato che proprio quest’ultima parte a risultare molto 

interessante e a suggerire il proposito di accentuare il punto di vista didattico della sperimentazione. 

Ad esempio, nell’anno si sono realizzati laboratori extracurricolari pomeridiani, in cui con i lucidi 

forniti da OSCOM si sono realizzate anche con i bambini più piccoli vivaci conversazioni, alcune 

delle quali hanno fatto emergere anche tratti del vissuto televisivo che spaventavano il bambino; 

sempre attivando il senso critico a ragionare sull’esperienza.  

ESEMPIO: Nelle conversazioni con la famiglia condotte da OSCOM, una riguardava i pericoli 

legati persino ai documentari sugli animali, che spesso apprezzano senza commento la logica del 

branco. Una mamma divorziata e in procinto di risposarsi, ha raccontato il trauma del suo 

bambino che vedeva un programma consigliato a tutti come QUARK; il leone che uccide i piccoli 

del matrimonio precedente, intimoriva il bambino per l’arrivo di un nuovo padre. 
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Ciò dimostra che tutte le esperienze vanno condivise, così da intervenire quando è il caso; non 

basta vietare o fare come se nulla fosse. La formazione oggi deve tener conto dell’esperienza reale 

presente nell’ambiente di vita.  

Perciò si progetta di dare maggiore risalto al gioco conversazionale, in un gioco nuovo, la Teledieta, 

in cui anche l’attribuzione dei punteggi fondi sulla scienza della comunicazione come sulla 

pedagogia e didattica, così da innescare percorsi di interattività anche oltre una valutazione 

obbiettiva, così da innescare nuovi dialoghi.  

 

Diamo di seguito qualche esempio delle prime rilevazioni analitiche compiute in proprio, per 

maturare la conoscenza del territorio regionale. Le preferenze dei ragazzi si orientano in modo 

differente nelle zone socialmente diverse, ma soprattutto nell’uso del computer e per il numero di 

scelte, spesso dovute al numero dei televisori presenti nelle case. Rilevante è ad esempio la forte 

scelta del varietà, la presenza delle soap opera, ma il numero delle preferenze dei cartoni animati e 

dei telefilm è alto in tutte le platee. Musica, informazione e videocassette sono con il computer la 

scelta minore degli utenti intervistati, che per lo più guardano la televisione da soli o con coetanei e 

non parlano mai di televisione, tranne che per aggiornarsi sulle evoluzioni delle storie o per cantare 

insieme le canzoni dei cartoni. La loro voglia di parlare di questo vissuto risulta invece chiarissima, 

la discussione si accende vivace (come con i genitori) appena si tocca qualche argomento di cui 

hanno esperienza; non sono mancate elaborazioni personali di drammatizzazioni, ad opera di 

docenti che hanno saputo cogliere il senso dell’iniziativa. 

 

TEST ENTRATA DOCENTI 

A - 88° Circolo Didattico 10 partecipanti  

B - 44° Circolo Didattico 10 partecipanti 

1. conosci le abitudini tv dei tuoi allievi?  A si 10 B si 8 no 2 

2. sai se guardano 4 h la tv?  A no 10 B si 5 no 1 non so 2 

3. pensi che l’età incida sui consumi?  A si 9 B si 9 non so 1 

4. oppure il sesso?  A si 6 no 4 B si 4 non so 5 

5. le bambine la guardano di più? A si 5 no 1 B si 3 

6. pensi influisca l’ambiente familiare A si 10 B si 10 

7. pensi incida il ceto sociale? A si 5 no 5 B si 5 no2 

8. pensi si veda di più in città? A si 6 no 4 B si 4 no 3  

9. I ragazzi usano il computer?  A si 10 B si 9 no 1 

10. Sai a cosa giocano? A si 5 B si 7 

11. Conosci cartoni e videogiochi? A si 10 B si 6 no 1 

12. Insegnando rimandi al mondo multimediale? A si2 no 6 a volte 2  B si 2 no 5 

13. Pensi la tv abbia cambiato l’idea del mondo A si 7  B si 6 

dei ragazzi? 
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SCHEDE della Dieta Televisiva 

 

40° Circolo Cimarosa V elementari partecipanti 81 

schede in regola 0  eccedenti 521   inferiori 31 

GENERI SCELTI: cartoni 271  telefilm 222  film 43  varietà 181  soap opera 12 

informazione 77  programmi contenitore 113  sport 31  musica 1 

videocassetta 2  computer 13 ore 

 

V elementari periferia orientale - partecipanti 79 

schede in regola 4  eccedenti 80   inferiori 482 

GENERI SCELTI: cartoni 106  telefilm 183  film 98  varietà 296  soap opera 44 

informazione 27  programmi contenitore 114  sport 20  musica 1 

videocassetta 2  computer 13 ore 

 

V elementari periferia orientale II plesso - partecipanti 79 

schede in regola 0  eccedenti 111   inferiori 378 

GENERI SCELTI:  cartoni 2890  telefilm 751  film 465  varietà 1110   soap opera 

216  informazione 1219  programmi contenitore 114  sport 142  musica 10 

 videocassetta 2  computer 124  

 

40° Circolo Cimarosa V elementari partecipanti 81 

schede in regola 0  eccedenti 521   inferiori 31 

GENERI SCELTI: cartoni 271  telefilm 222  film 43  varietà 181  soap opera 12 

informazione 77  programmi contenitore 113  sport 31  musica 1 

videocassetta 2  computer 13 ore 

 

47° Circolo V elementari partecipanti 131 

schede in regola 0  eccedenti 240   inferiori 590 

GENERI SCELTI: cartoni 512  telefilm 411  film 169  varietà 688  soap opera 173 

informazione 191  programmi contenitore 175  sport 35  musica 1 

videocassetta 6  computer 15 ore.  

 

68° Circolo V elementari partecipanti 39 

schede in regola 0  eccedenti 54   inferiori 185 

GENERI SCELTI: cartoni 111  telefilm 137  film 39  varietà 143  soap opera 8 

informazione 41  programmi contenitore 110  sport 3  musica 0 

videocassetta 0  computer 0.  

 

77° Circolo V elementari partecipanti 114  

schede in regola 4  eccedenti 83   inferiori 529 

GENERI SCELTI: cartoni 86  telefilm 102  film 125  varietà 405  soap opera 50 

informazione 150  programmi contenitore 225  sport 31  musica 2 

videocassetta 0  computer 21 h.  

 

88° Circolo V elementari schede 489  

schede in regola 15  eccedenti 83   inferiori 1307 
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GENERI SCELTI: cartoni 642  telefilm 521  film 234  varietà 682  soap opera 94 

informazione 372  programmi contenitore 316  sport 61  musica 10 

videocassetta 0  computer 36 h.  

 

Suor Orsola Benincasa 

REGISTRAZIONE DELLE SCHEDE PER ETA’ (numero in parentesi)  

III elementare  (87)  IV (129)  V (91)  I media (78)  II (50)  III (97)  

schede in regola  0 0 0 0 0 0 

eccedenti 5 9 2 2 0 2 

inferiori 82 120 89 76 50 95 

CARTONI 439 264 264 187 45 138 

TELEFILM 88 69 82 84 54 154 

FILM 40 66 72 37 34 124 

FICTION 15 47 21 77 82 

VARIETA’ 116 183 130 82 112 197 

INFORMAZIONE 30 66 57 6 56 87 

SPORT 13 10 28 2 43 

MUSICA 2 10 1 

VIDEOCASSETTE  0 0 0 0 0 0 

COMPUTER 25 62 31 19 44 

 

  

 
 


