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OSSERVATORIO DI COMUNICAZIONE 

 

 

AGGIUNTA DEL 1998-99 
 

La rilevazione dell’anno seguente è stata molto estesa, e molte sono le osservazioni che le schede 

suggeriscono; una indicazione chiara e generale è l’ignoranza della televisione come un medium 

culturale. Ad esempio, la domanda rivolta sui canali prescelti è andata completamente disattesa, 

tanto da rendere inutile il conteggio di forse una decina di segnalazioni: ciò vuol dire che nessun 

interesse viene normalmente rivolto ai palinsesti, che invece danno il volto della televisione ben più 

dell’editore: il libro si compra da solo, la televisione si compra nel pacco completo e si fruisce del 

pari. 

In quest’anno è risultato evidente che la scarsa importanza data dai programmi al settore dei media, 

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

effettivamente raccolte e conteggiate dai tutors non rispondono ai numeri esatti né sono compilate 

in modo ordinato. 

Perciò si rimandano ulteriori rilevazioni all’elaborazione di un test informatizzato, che renda non 

solo più agevole il conteggio delle schede, ma anche non eliminabili le domande – se l’esito deve 

avere un valore statistico, oltre che di conoscenza individuale e conversazionale, ruolo che anche 

allo stato attuale le schede consentono. Buona parte della Teledieta si basa su di un gioco 

conversazionale più che sulla rilevazione statistica; benché questo risultato sarebbe utile e 

facilmente perseguibile, con un investimento maggiore.  

Anche in questo caso, le schede raccolte non sono tutte quelle qui elencate, per lo stesso ordine di 

ragioni, disordine, scarsezza di mezzi. Non sono stati ripetuti i dati dei test di entrata già citati, 

perché i risultati precedenti sono spesso confermati. Quest’anno è stato invece aggiunto il 

questionario docenti, anche in uscita, per tutte le scuole, ma i dati consegnati sono stati pochi...  

 

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  

OSCOM 

OSservatorio di Comunicazione 

Ortoformativa Multimediale 

Dipartimento di Filosofia  

Università Federico II Napoli

 



 

Via Porta di Massa 1 80133 Napoli Tel 0812535509 Fax 0812535583 - Gily 3382005597 

 

 

 

 

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 si 2 no 6 a volte 2  B si 2 no 5 

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

dei ragazzi? 

 

SCHEDE della teledieta 

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 

SCELTE REGISTRATE: 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 
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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 

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 

REGISTRATE LE SCHEDE 87- III elementare 129- IV elementare 91 -V elementare 78- I media 

50- II media 97- III media  

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 

VARIETà 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 

 

  

 
 

Nel file ci sono:  

1. Presentazione del progetto alle scuole 

2. Analisi dei risultati 

3. Diari di Bordo 
 

Osservatorio di Comunicazione Federico II - Associazione E. Infante - Associazione Bloomsbury 

La sperimentazione della Teledieta e dei videogiochi a. s. 1998-99 

DESCRIZIONE TEORICA DEL PROGETTO 

La Teledieta nasce dalla collaborazione biennale con la Dieta Televisiva del prof. Enrico Menduni 

dell’Università “La Sapienza”, mantenendone valutazioni pedagogico-comunicative e l’idea base, 

nonché lo schema basilare dell’intervento didattico. Esso consiste nella somministrazione per otto 

settimane successive di una dieta punti televisiva, corredata di fogli punteggi, indicazioni speciali, 

giorno libero: un meccanismo di cui è sperimentata la riuscita, allo scopo di far riflettere sul 

consumo televisivo e di abbassarne la pericolosità – dovuta alla qualità di certi programmi e al 
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tempo eccessivo di ascolto -, ma soprattutto di sviluppare la contestualizzazione del vissuto 

televisivo, a casa e a scuola. Nella convinzione che il vero pericolo della ricezione di TV e 

videogiochi sia l’autismo mediatico. La Teledieta ha innovato il progetto non solo per la necessità 

pratica di essere indipendenti quanto ai tempi di realizzazione ed alla valutazione dei dati e per 

adattarsi ai risultati della sperimentazione condotta in loco (introduzione punteggi zero e negativi, 

discussione dei punteggi); ma anche per valorizzare la direzione verso la contestualizzazione 

introducendo una sperimentazione extracurricolare di carattere conversazionale. Sulla scorta di 

lucidiTV e modelli conversazionali, volontari conducono interazioni con gli allievi di modello 

comune, inquadrate in un discorso di formazione comunicativa e di intervento diretto per stimolare 

il senso critico. Sono state anche introdotte modifiche ai questionari ed alle schede, così da ottenere 

una maggiore partecipazione delle famiglie e dei docenti (costituzione dei Gruppi Blooms di 

ascolto) e da avere un quadro dell’audience relativo ai programmi regionali.   

DESCRIZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO 

Durante otto settimane nell’autunno 1998 un gruppo di volontari delle Associazioni E. 

Infante e Bloomsbury ha operato con 800 bambini di sei scuole elementari della periferia 

orientale di Napoli (circoli 47°, 44°,68°, 77°, 83°, 88°) e due di Napoli (40°, Suor Orsola), 

applicandovi rispettivamente la Teledieta e la Dieta Televisiva. Il progetto teorico è stato 

elaborato e coordinato dall’Osservatorio di Comunicazione. E’ consistito  

1. nella somministrazione dei questionari 

2. nella messa a punto settimana per settimana dei fogli punteggi distribuiti nelle scuole 

nelle ore curricolari e compilati dagli allievi 

3. nella sperimentazione extracurricolare della conversazione didattica nell’elaborazione 

dei dati 

 
 

Analisi dei risultati 
 

Osservatorio di Comunicazione Federico II - Associazione E. Infante –  

Associazione Bloomsbury 

Analisi dei dati ricavati dalla sperimentazione 98-99 

    
Il questionario ai docenti è stato introdotto con la Teledieta. Dai risultati si nota che i docenti, 

benché interessati alla tematica dell’educazione comunicazionale e sensibili alla contro-educazione 

mediatica che sperimentano nella didattica, difettano degli strumenti adatti per valutare il problema 

ed intervenire. E’ raro che dedichino lo spazio scolastico all’approfondimento delle abitudini e 

preferenze televisive dei bambini, più spesso consigliano la limitazione del tempo televisivo – 

ottenendo scarsi risultati, e di ciò sono consapevoli. Difatti hanno opinioni che i dati hanno 

invalidato, come il più alto consumo in città che in campagna, delle bambine più che dei bambini. 

Mancando di tempo libero o di indicazioni efficaci da parte dei programmi ministeriali, gli 

insegnanti preoccupati dall’invadenza dei media iniziano discussioni sui programmi (20%); in casi 

numericamente non rilevanti, lavorano nell’educazione all’immagine tentando una discussione e 

analisi di programmi. Lo scarto tra la sensibilità e la scarsità dell’intervento concreto mostra un 

disorientamento ed un diffuso bisogno di approfondimento ed analisi, che rende utile un intervento 

sistematico, che delinei una linea di intervento chiara nell’interpretazione e negli scopi, attivando 
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progetti concreti di facile e non troppo macchinosa realizzazione, così da non gravare sul tempo 

dedicato allo svolgimento dei programmi. 

 

Le schede compilate dai ragazzi per otto settimane danno un quadro completo delle preferenze 

dei ragazzi, da cui sono stati ricavati grafici, abbastanza conformi nonostante la varietà sociologica 

delle scuole. Il punteggio giornaliero era fissato a 100 punti; le esperienze precedenti in ambienti ad 

inferiore urbanizzazione davano punteggi per lo più superiori al lecito, mentre a Napoli le schede 

sono nel maggior parte largamente inferiori al punteggio massimo (tranne al 40° Circolo Posillipo: 

qui il primo in classifica è il genere telefilm). Le motivazioni si ricavano dai questionari, che 

mostrano la partecipazione ad altre attività tipiche dei centri urbani, dalla ginnastica al catechismo, 

ai corsi di lingue per le classi più abbienti. C’è da valutare anche, in tutti gli ambienti, la scarsità del 

tempo libero dei familiari, spesso di famiglie mononucleari, che allontana per molto tempo i ragazzi 

dalla casa, anche con il coinvolgimento in attività collaterali.  

Positiva l’introduzione dei punteggi 0 e negativi. L’ascolto dell’informazione, punteggio zero e 

negativo (TG, Quark e simili), è aumentato sino a porre il genere dal 3° al 5° posto tra i 10 prescelti 

(prima dell’introduzione era maglia nera). La preferenza dei ragazzi va a 1. Varietà (Carramba) – 

2. Telefilm (Beverly Hills, La Tata, Baywatch, Rex) – 3. Cartoni Animati – 4. Programmi 

Contenitore (Bim Bum Bam) – 5. Informazione. La rete preferita è al 90% Italia 1. Il tempo di 

ascolto massimo ai pasti e nel primo pomeriggio. Molti bambini sono svegli anche dopo le 23, 

ora in cui le nostre segnalazioni terminano. L’atteggiamento di fronte alla pubblicità è maturo, 

per la loro età, cioè per lo più non la guardano: si tratta di ragazzi di 5°, a Posillipo di 4°; invece 

l’anno scorso rilevammo un dato originale nell’analisi dei test di Suor Orsola, cioè che in terza 

elementare quasi tutti guardano la pubblicità ed in terza media nessuno: nei quartieri testati 

quest’anno invece solo un 20% mediamente la guarda. Dall’analisi della differenza tra maschi e 

femmine, le femmine guardano il 20% di TV in meno e sono più condizionate nella scelta 

(scelgono Rai1 e simili); meno del 30% gioca al computer mentre i maschi giocano all’80%.  

 

Dai questionari rivolti ai genitori, il primo dato è la scarsa partecipazione degli stessi. I presenti 

sono per il 70% - 90% mamme, che spesso parlano e guardano la televisione coi figli; il dato risulta 

confermato dai questionari ai ragazzi, che - pur dichiarando a Ponticelli (non a Posillipo) in media 

dai 3 TV in su (fino a 6) – poi danno poche adesioni all’ascolto solitario. Nonostante questa 

cordialità apparente sul vissuto televisore in famiglia e l’affermazione prevalente dei genitori di 

considerarla uno strumento, poi tendono nella quasi totalità a proibire i consumi televisivi. Anche 

perciò accolgono con interesse, loro e i figli, la Teledieta, ma credono che lascerà tutto come prima 

e che non si sforzeranno di incrementare una visione critica stando più tempo coi figli e mostrando 

una maggiore disponibilità alla contestualizzazione. 

 

I questionari rivolti ai ragazzi contrariamente a quelli degli anni scorsi hanno mostrato una 

generale soddisfazione per l’esperienza, forse perché contestuale all’esperienza dei videogiochi. Ma 

resta nella risposta alla domanda sulla volontà di cambiare abitudini piuttosto scarsa la disponibilità. 

Tra l’altro molti bambini dovendo fare la dieta televisiva hanno incrementato l’uso di 

videoregistratori e videogiochi – meno penalizzati di molti programmi tv.  

 

Dal questionario sui videogiochi risulta che il 90% ha esperienze precedenti di gioco, anche se 

non tutti a casa propria. Per lo più conoscono i videogiochi da amici e parenti, la pubblicità tv è ben 

poco presente. Un gioco per lo più solitario, con una forte identificazione col personaggio, che si fa 
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perché piace e ci rende contenti. Alcuni percepiscono la tensione, ma il dato è fortemente inferiore 

agli effetti positivi ed esaltanti. Tutti rinuncerebbero a qualcosa per giocare, tutti vorrebbero giocare 

di più, anche quelli che dicono di giocare 2 ore al giorno – ma per lo più giocano meno. Tutti sono 

andati almeno qualche volta in Sala Giochi e sarebbero lieti di poter giocare a scuola sempre, anche 

dopo la sperimentazione di quest’anno.  Le preferenze vanno ai giochi coinvolgenti (di azione e 

con un eroe) e dotati di una grafica soddisfacente; resiste bene Super Mario, la FIFA e così 

via.   

 

I videogiochi 

 

1. La sperimentazione sui videogiochi ha consentito di notare la preesistenza generale, 

almeno per gli alunni maschi, di una familiarità ai giochi, ma anche una grande facilità 

nell’apprendimento in chi non aveva esperienza precedente. E’ stata generale la 

disciplina che si instaurava tra i gruppi di giocatori senza prepotenze, presenti nella 

Teledieta, tranne quando le postazioni erano troppo poche. I ragazzi si alternavano 

guardando il giocatore e poi giocando, impadronendosi facilmente delle tecniche di 

gioco. La preferenza va per le console più che per i PC; ai giochi con trama dove l’eroe 

è impegnato in una impresa, meglio se generosa come il salvare vite altrui; la violenza 

è interessante per i suoi fini, anche se è presente in tutti i giochi. La differenza di 

genere si fa sentire molto: non solo per la nota preferenza nel gioco dei maschi, per cui 

i giochi stessi sono creati, lasciando predominanti i giochi di guerra o di lotta; ma 

anche nel contesto particolare della periferia orientale, dove le bambine non 

frequentano mai sale giochi e spesso non hanno il computer a casa. 

2. L’efficacia educativa del gioco è dimostrata. Viste le biblioteche di soft educativi già 

presenti nelle scuole, la sperimentazione porta il gioco ad educare la destrezza nell’uso 

della tastiera e del mouse, educa all’immagine e al linguaggio del computer. Inoltre la 

fruizione collettiva slegata dalle compagnie delle Sale Gioco diviene stimolo di 

discussione di giudizio critico comune. La presenza di educatori consente di osservare 

le reazioni dei ragazzi e di valutare l’offerta del mercato. 

3. L’utilizzo di videogiochi simili a quelli delle Sale Gioco consente di fare della scuola 

un luogo d’incontro pomeridiano, sottraendo i ragazzi alla strada; un fine già di per sé 

auspicabile, che si completa nell’assistenza guidata e nel confronto regolato coi 

coetanei, che la scuola offre. 

4. Nel caso di ragazzi segnalati per il loro comportamento difficile, si è potuto osservare 

che il videogioco operava un benefico effetto, per la concentrazione e l’azzeramento 

delle competenze tradizionali, annullando il gap linguistico e culturale. La letteratura 

sull’argomento afferma che la parità di competenze che il gioco crea consente a ragazzi 

emarginati di acquistare fiducia nelle proprie possibilità. Sia dunque con l’utilizzo di 

programmi educational che con i videogiochi, il computer può dare un valido supporto 

nel sostegno di ragazzi con problemi caratteriali e cognitivi. Soft specializzati offrono 

valide opportunità poi per gli handicap fisici. 

5. L’osservazione dei videogiochi consente a docenti e volontari di effettuare lo screening 

delle novità del mercato, da offrire a genitori ed insegnanti, per una scelta dei 
videogiochi più attenta alla qualità dei prodotti. Il lavoro di analisi dei videogiochi 

gode già di una buona letteratura, ma l’ampiezza della produzione (si producono due 
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videogiochi al giorno, il mercato fattura il triplo dell’industria cinematografica) 

disorienta gli educatori. Una rassegna e guida didattica è uno degli scopi che ci 

proponiamo. 

  

Redazione a cura dell’Osservatorio di comunicazione, Commissione Scuola 

Clementina Gily, Daniela Esposito, Maria Cannada Batoli 
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Diari di Bordo 

 

88° Circolo 

Registro dei diari di bordo dei volontari  

A completamento della relazione del maestro di gioco Livia Ladogana 

VOLONTARI: Mariarosaria Dominici e Assunta Fardella (sempre presenti) Sandra 

Ferrante (le prime due giornate) 

 

Le prime sedute sono state dedicate ai videogiochi, poi sempre prevalente. L’interesse dei 

ragazzi era per Playstation. I genitori hanno mostrato interesse per l’iniziativa e la sua 

prosecuzione. 

Per vincere l’iniziale disinteresse per la conversazione, dovuta anche alla provenienza degli allievi 

da classi diverse, si sono iniziate attività pittografiche e la drammatizzazione di uno spot 

pubblicitario, ottenendo successi come l’inserimento nel gruppo di un bambino handicappato. In 

seguito si è anche effettuata una ripresa dello spot realizzato. Così i ragazzi hanno cominciato a 

giocare, si è ricorsi al modello dei giochi a quiz, come il Musichiere su argomenti di pubblicità. Si è 

discusso del telegiornale, mai potendo superare la mezz’ora continuata di interesse. Anche qui si è 

progettata una drammatizzazione, si sono elaborati cartelloni. Si è poi passato con gli stessi mezzi ai 

fumetti. 

Il risultato è stato un graduale maggiore interesse che ha coinvolto i ragazzi che alla fine 

dell’esperienza hanno mostrato rammarico di essere giunti al termine dell’attività. 

 

83° Circolo 

Registro dei diari di bordo dei volontari  

A completamento della relazione del MAESTRO DI GIOCO Paola Capezzuto (l’elenco 

differenziato con le date degli incontri è allegato) 

VOLONTARI: Fiorentino Antonio, Chianelli Giovanni  

La riunione con i genitori vede una scarsa partecipazione ma un discreto interesse per 

l’iniziativa. 

Il primo giorno si effettua il rilievo dei dati anagrafici degli alunni selezionati e si raccolgono 

informazioni relative al contesto socioculturale, al team docente, alla strumentazione informatica 

disponibile. Il secondo dopo la presentazione dell’equipe si inizia la sperimentazione ai videogiochi 

riscontrando grande entusiasmo ma rispetto delle regole, il che si conferma al terzo incontro, con 

alunni diversi nonostante una minore vivacità dell’interesse. Al IV incontro si inizia la 
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conversazione della Teledieta discutendo della televisione e del tempo che le si dedica: si rivela 

subito il primo dei passatempi seguito dai giochi, fortemente distanziata la lettura nonostante gli 

espliciti suggerimenti degli insegnanti. Nel V, VI e VII incontro si prosegue la Teledieta e i 

videogiochi, parlando di pubblicità, sport e elaborando dei cartelloni, l’VIII si parla di personaggi 

televisivi e si fa una drammatizzazione di esempi citati dai ragazzi. 

Si dà corso ad un gioco di attenzione ai programmi televisivi facendo compilare ai bambini un 

elenco di Personaggi, Notizie, Pubblicità, Programmi, dividendo un foglio in 4 parti ed elencando 

esempi notevoli. I bambini così segnalano argomenti di attualità che li colpiscono, senza molto 

riferimento ad interessi speciali. Colgono il tormentone del giorno e lo riportano, senza 

commentare: può essere uno spunto di discussione. Qualche interesse speciale sembra essere 

presente nelle notizie sportive. 

 

77° Circolo 

Registro dei diari di bordo dei volontari  

A completamento della relazione del maestro di gioco Livia Ladogana 

VOLONTARI:  

 

OSSERVAZIONI SUI VIDEOGIOCHI 

1. E’ facile notare che i ragazzi in genere hanno già esperienza di videgiochi, per lo più 

sono stati iniziati dai genitori. Solo per i meno abbienti c’è novità dell’esperienza, in 

cui però si districano facilmente. 

2. Le bambine sono in genere nuove all’esperienza e sono diffidenti specie nei confronti 

delle Sale Gioco, dove temono incontri pericolosi. 

3. L’identificazione col protagonista del videogioco è forte, perciò preferiscono giochi a 

trama riconoscibile che privilegia l’azione di un eroe. 

4. Una bambina fa un’osservazione particolare: “così mi sento meno sola”. 

5. I giochi violenti sono meno apprezzati degli eroici, le console ai PC. 

 

47° Circolo 

SARRIA DE ROBBIO 

Registro dei diari di bordo dei volontari e relazione del Maestro di Gioco Clementina Gily 

Reda 

VOLONTARI: teledieta: Giuliana Porretta, Bruno Muratore; videogiochi: Gaetano 

Salomone, Giuseppe De Rosa. Sempre presenti tutti. 

La sperimentazione ha proceduto a mutare il proprio assetto a seconda delle circostanze, 
ma è rimasta legata in tutto il periodo alla presenza di un numero limitato di bambini, in 

tutto venti, divisi in due gruppi, uno alla teledieta e l’altro ai videogiochi. 
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Questa direttiva, suggerita da Direttore ed Insegnanti, ha reso spedita l’evoluzione della 

sperimentazione e reso agevole la formazione sul campo (dopo quella teorica precedente) 

dei volontari. L’efficacia invece di simile sperimentazione sugli alunni è possibile pensare 

sia stata minore che in altri contesti sperimentali, dove il rapporto è stato continuo: in 

Aprile la somministrazione del questionario di controllo sarà messa a raffronto tra questa 

scuola e le altre, aggiungendo al questionario qualche domanda valida allo scopo. 

I due gruppi (teledieta e videgiochi) nelle prime due settimane sono stati alternati 

nell’attività nello stesso giorno. Ma si è notata subito una grande irrequietezza al principio 

della seconda attività, quale che fosse. Da allora per il resto dell’esperienza ogni gruppo ha 

fatto una sola sperimentazione per tutto il tempo concesso. 

L’attività della Teledieta si è esplicata solo attraverso l’applicazione dei modelli 

conversazionali (scalette tematiche e lucidi TVvideo): il basso numero di bambini e il loro 

alternarsi difatti hanno reso sufficiente questo solo metodo che invece nelle altre sedi ha 

dovuto essere integrato in vario modo per indurre i bambini a discutere dei temi prescelti 

attraverso drammatizzazioni, cartelloni e giochi vari. 

OSSERVAZIONI SUI VIDEOGIOCHI 

1. Chiara la tendenza a ripetere gli stessi giochi, anche se imparano subito il meccanismo 

del cambiamento. 

2. Amano stampare, soprattutto le bambine, donde la preferenza per Potato e Paint. Altri 

giochi preferiti Goat, Crossbow, Matching, Mario, Jazz. Graditi i giochi con una 

grafica varia, ma se l’azione manca (come in alcuni con soggetti disneyani), cambiano. 

3. Si alternano ai giochi ordinatamente, spesso leggono le informazioni, danno prova di 

destrezza col mouse. 

OSSERVAZIONI SULLA TELEDIETA 

1. La tendenza alla conversazione alternata si è stabilita con relativa difficoltà. I ragazzi, 

pochi e abbastanza disciplinati, hanno parlato con interesse delle loro abitudini 

televisive, hanno discusso di spettacoli e di personaggi, hanno portato il contributo 

delle loro esperienze extrascolastiche. 

2. Da ciò si è potuto riscontrare un livello di disinteresse per le forme di spettacolo 

diverse dal televisore, forse anche per le poche esperienze che si potevano citare. 

Anche il cinema non ha destato grosso interesse. 

3. Il confronto Flintstones Simpson è stato il più proficuo tra i lucidi TVvideo, per 

l’evidenza del rapporto e l’esperienza personale dei bambini. In particolare quello sui 

medici (raffronto tra ER e La dottoressa Giò) è risultato difficile da interpretare e 

portare alla discussione, concernendo problemi di regia che andavano preparati con 

attenzione. 

4.  I programmi preferiti sono risultati essere i cartoni ed i films dell’orrore. 

5. Si è portata all’attenzione dei ragazzi la questione della segnaletica, e si è riscontrato lo 

scarso rispetto dei segnali: s’è indicata la negatività di questo loro atteggiamento. 

6. La televisione è di certo l’attività preferita dai ragazzi: però domande che tendevano a 

misurare questa preferenza ponendola in confronto con altre attività hanno riscontrato 

che divertimenti di grossa entità possono essere ritenuti preferibili – la passeggiata no, 

un viaggetto o una festa con amici sì. L’interesse si riscontra notevole, ma sembrano 

poco presenti le nevrosi da televisione, l’incapacità di discuterne e di criticare 

atteggiamenti e programmi. 

 


