
Teleintendo e la Direzione Didattica 3° Circolo di Carmagnola 

La televisione ha dimostrato di incidere profondamente sugli stili di vita dei bambini e delle 

famiglie. Diventa quindi sempre più importante saper utilizzare in modo critico e creativo uno dei 

principali mezzi di comunicazione.  

Il progetto Teleintendo promuove attività connesse all’educazione ai media e ai linguaggi televisivi 

e propone percorsi educativi e laboratoriali ai ragazzi. Si avvale di un protocollo di intesa che 

coinvolge differenti soggetti istituzionali: la Città di Torino con ITER - Centro di Cultura per la 

Comunicazione e i Media, il Ministero della Pubblica Istruzione con l'Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte, l'Università degli Studi di Torino con la Facoltà di Scienze della Formazione, la 

RAI e la Rete di Scuole tra cui la Direzione Didattica 3° circolo di Carmagnola. 

L'impegno delle scuole unite dall’accordo di rete si qualifica e concretizza ormai da anni nella 

creazione di nuovi curricoli che facilitino il bambino nella direzione della decodifica, produzione e 

socializzazione dell'immagine televisiva, con la consapevolezza che è necessario uscire da una 

fruizione privata, acritica e passiva del mezzo, per giungere ad una riflessione ed ad una produzione 

pubblica e consapevole. 

Le scuole della rete, rendendosi conto dell’importanza stimolatrice della fruizione della TV 

sulle competenze espressive dei bambini, ma anche dei limiti che possiede, utilizza eventi, 

personaggi ed oggetti televisivi per “lavorare e giocare” creando occasioni per coinvolgere 

e stimolare l’immaginazione, la fantasia e la creatività trasformando l’esperienza TV da 

fattore di condizionamento negativo in strumento educativo di sicuro interesse ed efficacia. 

 

La Direzione didattica del 3° Circolo partecipa da anni ai laboratori di Immagine di Torino e al 

Sottodiciotto Filmfestival ottenendo nomination e  vari premi.  

Il 6 dicembre i ragazzi della scuola Primaria R.Gatti di San Michele hanno visto il loro “OLD 

MCDONALD HAD HAD A FARM”, realizzato lo scorso anno scolastico a seguito di un progetto 

interdisciplinare, proiettato al Cinema Massimo di Torino e hanno ricevuto una targa ed una 

Menzione Speciale della Giuria per l’originalità e la qualità del cortometraggio. 

 

   
 

…e non solo!!! 

 

Il 7 Ottobre scorso le classi 3^ e 4^ del plesso R.Gatti  San Michele hanno partecipato alla 

registrazione del Gran Concerto di Natale condotto da Alessandro Greco e firmato da Raffaella 

Carrà e Sergio Japino nell’Auditorium della RAI. Lo spettacolo sarà trasmesso il 25 Dicembre alle 

ore 20,00 su RAI 3 a livello nazionale 



    
 

 
Questo è quanto è stato scritto dai ragazzi sulla loro esperienza:   

 
Essere in Ottobre e sentirsi a Natale 

 
Era il 7 ottobre. 

Quella mattina eravamo molto eccitati perché stavamo andando a Torino per registrare una puntata 

della trasmissione “Gran Concerto speciale Natale”. 

Arrivati a Porta Nuova ci avviammo verso la sede dell’Auditorium Rai. 

La maestra Dora, Giulia e Rosa ci incitavano dicendo: “Forza ragazzi che arriviamo in ritardo!” . 

Allora accelerammo il passo e finalmente arrivammo a destinazione dove ci vennero incontro degli 

addetti della RAI i quali ci misero dello scotch sulle marche dei nostri indumenti per evitare che 

facessimo della pubblicità occulta. 

Quando entrammo nell’Auditorium ci divertimmo veramente tanto! Prima di iniziare la 

registrazione ci fecero fare delle prove: quando applaudire, gridare “gran concerto”, far finta di 

suonare e si raccomandarono di non salutare durante le riprese. 

Durante lo spettacolo si alternarono sul palco  personaggi della Walt Disney che ballavano e 

cantavano, una band che suonava con strumenti realizzati con giocattoli vecchi. Ci entusiasmammo  

moltissimo ad ascoltare la musica classica e vedere dal vivo l’Orchestra Sinfonica Nazionale della 

RAI e  come si realizzano i programmi televisivi.  

Che strana sensazione far finta di essere a Natale anche se si era solo all’inizio di ottobre! 

E’ stato divertente partecipare alla registrazione di un programma televisivo e scoprire quanto 

lavoro c’è dietro alle trasmissioni che abitualmente guardiamo. 

Non vediamo l’ora che sia il 25 dicembre così i nostri parenti e amici potranno vederci in 

televisione e a casa contemporaneamente!!!   

Le classi terza e quarta di San Michele 

 

 

 


