
ESEMPI DI SCALETTE PER I TEMI 
 
LA MIA IDEA DI AMICIZIA: 

1. Che cos’è per me l’amicizia? È importante per te? 
2. Perché si fa amicizia? 
3. Come e quando nasce un’amicizia? Quanto può durare? 
4. Quali sono le caratteristiche fondamentali di un rapporto di amicizia? [scegli le parole che 

ritieni più importanti per descriverlo:  
sincerità, litigi, sostegno e aiuto reciproco 

• Perché avvengono i litigi? Sono normali oppure no? Nella tua esperienza sono 
serviti a rinsaldare l’amicizia oppure a concluderla? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Che rapporto hai con i tuoi amici? Fai degli esempi (gli esempi possono essere riportati per 
ciascuna parola scelta). 

6. Cosa ti fa pensare che una persona sia un/una vero/vera amico/a? Racconta esempi ed 
esperienze. 

7. In che modo i cambiamenti personali possono influenzare un’amicizia? Racconta la tua 
esperienza. 

8. L’amicizia per interesse: 
a. ti è mai capitato di diventare amico di qualcuno soltanto per interesse? 
b. Ti è mai capitato di avere degli amici soltanto per interesse? 

9. Esistono anche le amicizie virtuali? Perché sono diverse da quelle reali? Riflessioni sul tema. 
10. Fai un bilancio delle tue amicizie attuali e speranze e aspettative future (mantenere amicizie 

attuali e/o farne di nuove e diverse. 
 
IL MIO PRIMO CONTATTO CON I LIBRI 
1. Primo libro ascoltato: 

• Quale libro era? Di che cosa parlava? 
• Quando? Quanti anni avevi? 
• Dove è stato ascoltato? Descrivi la situazione reale (seduti, in piedi, distesi ecc.). 
• Chi leggeva? In che modo leggeva (espressività, tono di voce)? 
• Emozioni e sentimenti provati. 
 Prima di leggere in modo indipendente: desideri di lettura, emozioni 

 
2. La mia prima lettura indipendente: 

• Età? 
• Titolo del libro? Di cosa parlava il libro? 
• Dove e quando? Come (in che posizione)? 
• Sentimenti e stati d’animo (curiosità, se è piaciuto o meno, e perché). 
• Leggevi da solo o in compagnia? Con chi? 
• Come leggevi? Ad alta voce oppure in silenzio? 

 
3. Sequenze centrali (ordine variabile secondo la scaletta di ognuno) 
3a. Le mie abitudini di lettore: 
3b. La lettura adesso: 
3c. Chi ci ha fatto amare i libri: 
3d. Come si scelgono i libri: 
3e. Perché ho iniziato a leggere? 
 



4. Possibili sequenze finali (che fanno da conclusione al tema): 
Fin. 1. Perché continuo a leggere? 
Fin. 2: i libri che più mi sono piaciuti e perché? 
Fin. 3: la lettura adesso. 
Fin. 4: così’è il libro per me? 
Fin. 5: chi mi ha fatto amare i libri? 
 
IL MIO RAPPORTO CON LA TELEVISIONE 
Prima parte: 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?
 
Seconda parte: 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? Quali sono gli aspetti positivi della tv?  


