
 
 

 “Il mio rapporto con la televisione”: ipotesi per la scaletta 
 
Raccolta delle idee: domande della scaletta raccolte alla rinfusa: 

• Quali programmi guardo alla televisione? Di che genere? Ce n’è  uno che consiglieresti a un 
tuo amico? 

• Dove guardo la tv? 
• Quando la guardo? 
• Che cos’è per me la televisione? 
• Con chi la guardo? 
• Ho una televisione “personale”? 
• Mi piace guardare la televisione? Che emozioni provo quando la guardo? 
• Quanto tempo passo a guardare la televisione? Vorrei aumentare, diminuire o mantenere 

su questa soglia il tempo che passo di fronte alla televisione? 
• Per cosa uso la televisione (videogiochi, ascoltare la musica, guardare delle foto ecc.)? 
• Quando ho cominciato a guardare programmi più “seri”? 
• Perché guardi la televisione? 
• Cosa guardo assieme alla  famiglia? 
• Quando ho cominciato  a guardare la televisione? 
• Pensi che guardarla sia una perdita di tempo? 
• Discuto con qualcuno dei programmi che ho visto alla tv ? 
• Cosa faccio davanti alla tv? 
• A che ora iniziano i tuoi programmi preferiti? E che giorni? 

 
Stesura della scaletta: ordinamento collettivo delle sequenze: 

1. Che cos’è per me la televisione? Perché guardi la televisione? 
2. Mi piace guardare la televisione? Che emozioni provo quando la guardo? 
3. Quando ho cominciato a guardare la televisione? Quali programmi guardavi da piccolo? 

Con chi la vedevi? Quando ho cominciato a guardare programmi più “seri”? 
4. Come guardo la tv? 

o Dove guardo la tv? 
o Quando la guardo? 
o Con chi la guardo? 
o Cosa faccio davanti alla tv? 
o In quale situazione mi trovo mentre la guardo?Ho una televisione “personale”? 

5. Cosa guardo in televisione? 
o Quali programmi guardo alla televisione? Di che genere (cartoni animati, 

programmi di svago, documentari, sportivi, informazione, film o telefilm)? 
o A che ora iniziano i tuoi programmi preferiti? E che giorni? 
o Ce n’è uno che consiglieresti a un tuo amico? 
o Cosa guardo assieme alla famiglia? 
o Discuto con qualcuno dei programmi che ho visto alla tv? 
o Per cosa uso la televisione (videogiochi, ascoltare la musica, guardare delle foto 

ecc.)? 
6. Riflessioni sulla televisione: 

o Pensi che guardarla sia una perdita di tempo? 
o Quanto tempo passo a guardare la televisione? Vorrei aumentare, diminuire o 

mantenere su questa soglia il tempo che passo di fronte alla televisione? 
o Quali sono secondo te i pericoli della televisione? Li conosci? Come si può fare per 

evitarli? 
o Quali sono gli aspetti positivi della tv? 


