
La proposta di Censo
Grazie ad un progetto E-twinning, Andrea ha
conosciuto un bambino polacco di nome
Censo che gli propone un quesito molto
importante per una ricerca che deve fare a
scuola. La proposta di Censo è quella di
indagare l’ammontare di ore che i compagni di
classe passano al giorno davanti alla
televisione e ai videogiochi. Andrea il giorno
dopo chiede alla maestra di poter svolgere
tale indagine tra le due classi terze
dell’istituto, in modo da dare tutti i dati utili
che possano servire a Censo per la sua ricerca
di classe.

Ciao Andrea, scusi lo mio parlato in italian, 
ma io anco parle male…Ti scrive per saper una 
cosa multo importnat…Io fare la ricerc a mia 
scola per capisce quante bembi giocare molto 
ai videogames. Poi tu aiutarme? Io te invio 
mia ricerca e alcuni link che possano essere 
util a te e a ta classa per fare indax. Noi qui 
in Polska, giocamo sempere, appena tornate 
de scola e voio? La nauczyciel dicere essere 

bruta abituda perché noi non giocare plus con 
amigo in giardini o plaze. 

Tu cosa penzare? 
Grazie tu amigo 

Censo.-

Il giorno seguente, Andrea tutto 
contento chiese alla maestra di poter 
aiutare con tutta la classe l’amico polacco 
e lesse la mail che aveva stampato la sera 
prima. La maestra esortò dicendo –“ Che 
bellissima proposta!!” Ragazzi cosa ne 
pensate? Suely face la faccia un po' 
seccata…Samuele disse a bassa voce 
“ecco un altro lavoro noioso da fare!”, 
Arianna fece la faccia stupita, solo Paola 
disse: “Ma si che bella idea!, Anche alla 
tv dicono che questa pandemia ci ha 
isolati!” Simone aggiunse: “Si, si anche 
mia madre mi dice sempre che sto 
troppo tempo davanti ai videogiochi!”

Il giorno dopo in classe…

Progetto
Quindi abbiamo pensato di rispondergli con una indagine 
“scientifica” fatta di dati certi e numeri…Abbiamo realizzato 
in classe un questionario e raccolto i dati in un diagramma «a 
torta»



• Questionario rivolto ad un campione di circa 35 alunni (terza A e Terza B)

• Dati anagrafici

• Quanti anni hai?                                                      Sei? (generalità)                                      Durante il lockdown quante ore passavi davanti alla televisione ?

In quali momenti della giornata guardavi la televisione e prevalentemente con chi (da solo o con i familiari)?            Quali sono i programmi televisivi hai segui to maggiormente durante il lockdown? E con chi?

In questa prima batteria di domande abbiamo osservato che la maggior parte degli alunni era di sesso maschile e tra gli 8-9 anni. Che durante il lockdown dovuto alla pandemia Covid molti alunni  hanno 
trascorso tra le 2 e 5 ore davanti alla televisione soprattutto nel tardo pomeriggio da soli mentre di mattina o sera con un famigliare. Tra i programmi visti da soli spiccano i cartoni animati, giochi a premi, quiz 
e talent show. 

Adesso che è passata la fase critica del lockdown quanto tempo passi davanti alla tv?

Abbiamo fatto un raffronto temporale e abbiamo potuto osservare che passata la pandemia il tempo quotidiano     

passato davanti alla tv si è notevolmente accorciato.                                  

•



• Durante il lockdown quante ore passavi davanti ai videogames?

• Durante il lockdown quante ore passavi davanti ai videogames? Durante il lockdown quanto ti sono mancati i giochi all'aperto con gli amici         Pensi che il lockdown abbia incrementato l'utilizzo di videogames?

• Adesso quanto tempo passi a giocare ai videogames?                            Adesso che il lockdown è terminato, quante ore passi all'aperto giocando da solo o con amici?

• Al questionario è stato dato il titolo di «Tempo perso» perché voleva indagare la consapevolezza dei bambini rispetto al tempo «perso» a giocare semplicemente da soli davanti alla 
tv o ad un videogames in un periodo difficile come quello del lockdown. Un periodo percepito da tutti come un tempo «vuoto» senza la possibilità di instaurare relazioni sociali 
solide e praticare sana attività fisica all’aperto. Dai dati raccolti emerge una forte permanenza davanti alla tv o videogames e allo stesso tempo la consapevolezza di non poter uscire 
da soli fuori a giocare com’era di consuetudine prima del lockdown.

Adesso non ci resta che inviare tutto al nostro amico Censo!!!! In classe abbiamo comunque fatto anche una considerazione positiva sull’utilizzo della tecnologia. E’ vero passiamo 
molto tempo a giocare o almeno giocavamo tanto durante il lockdown…Ma questa lunga «prigionia» già privati di un tempo importante, quello della vita di tutti i giorni, dello stare 
insieme, del vivere liberamente all’aperto senza costrizioni…Io ad esempio, non amo più tanto giocare a casa da solo…Preferisco uscire ai giardinetti. Ma sicuramente il lockdown ha 
migliorato molto il mio modo di utilizzare la tecnologia…Ho scoperto ad esempio durante la Dad che ci sono anche videogiochi fatti per imparare, e con la tecnologia posso fare tante 
cose dove sono io il protagonista e non sono un semplice avatar!!!!     


