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ESAME DI STATO A.S. 2018/19 - PRIMA PROVA  

Prova equipollente candidata Mariagiovanna Bassi  

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Il potere della televisione  
Di arcoss1 da Repubblica@SCUOLA – il giornale web con gli studenti – 
 
C'era una volta la Televisione: un importante mezzo di comunicazione di 

massa, nato negli anni '50, che ha permesso un considerevole salto di qualità 

a livello culturale e sociale e che ha inciso, e continua ad incidere in maniera 

prepotente, nella vita, nei costumi e nel modo di pensare di ognuno di noi. La 

tecnologia ne potenzia le caratteristiche e tende a trasformarlo in un oggetto 

da arredamento, tanto che al giorno d'oggi è difficile trovare qualcuno che 

non la possieda. Ma cosa vediamo oggi in televisione? Reality show, soap 

opera e tanti, tanti programmi futili: trasmissioni che sembrano clonate le une 

dalle altre, con la stessa voglia di spiare, giudicare e spettegolare. A chi non 

è mai capitato di accendere la TV e ritrovarsi intrappolato nella visione di uno 

di questi programmi? È inutile, è impossibile resistere alla tentazione di 

inserirsi nella vita degli altri per curiosare, commentare e criticare. Primi fra 

tutti i tanto discussi "Grande Fratello" e "L'isola dei famosi", reality show che 

per mesi hanno monopolizzato il piccolo schermo. Ne hanno parlato i giornali, 

le radio, persino il telegiornale che dovrebbe trattare argomenti più seri ed 

importanti e la TV continua a riproporli dappertutto e in tutte le salse. Sono 

trasmissioni che offendono l'intelligenza di alcuni telespettatori, ma fanno 

emergere in altri la voglia inconscia di conoscere la vita altrui. Ma guardare, 

spiare gente esibizionista, pettegola, priva di ogni spessore intellettuale, 

pronta a mettersi a nudo davanti agli altri per avere successo ed apparire in 



 

 

televisione, è forse la scelta migliore? […] Dove sono finiti i "veri" programmi, 

quelli che trasmettono giusti messaggi educativi e contenuti di un certo 

interesse culturale? In pochi programmi e solo in alcune fasce orarie. La 

televisione spazzatura di questi ultimi anni non ha saputo offrire, a noi ragazzi 

del 21° secolo, quel fremito di curiosità, quell'attesa nervosa che ha 

accompagnato la generazione di vent'anni fa. Il nostro bisogno, oggi, pare sia 

solo quello di vedere, toccare, sentire ciò che sembra reale, ma è solo 

finzione.[…]  

 

INDICAZIONI PER IL LAVORO  

- Dopo aver letto attentamente il testo, individua i suoi nuclei essenziali  
lasciandoti guidare dalle domande.  

- Per ogni nucleo tematico individua le parole chiave da inserire nella relativa 
colonna.  

- Con l’aiuto delle parole chiave e delle domande formula le tue riflessioni 
personali sul tema   

- Elabora un testo nel quale esponi le tue riflessioni sull’argomento proposto 
dall’articolo  

- A lavoro ultimato dai un titolo coerente alla tua trattazione. 


