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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. 

Perché la televisione è diventata un mezzo di 

comunicazione di massa? 

La televisione ha contribuito al progresso 

culturale e sociale?

Su quali ambiti della vita esercita una forte 

influenza?

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. 

Perché oggi è difficile trovare qualcuno che 

non possieda una televisione?

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. 

Che tipo di programmi vengono proposti 

maggiormente dalla televisione?

Si differenziano molto tra loro i programmi?

Che caratteristiche ahnno queste 

trasmissioni?

Contribuiscono a sviluppare riflessioni 

profonde?



A chi non è mai capitato di accendere la TV e 

ritrovarsi intrappolato nella visione di uno di 

questi programmi? 

Sono programmi che catturano l’attenzione?

È inutile, è impossibile resistere alla tentazione di 

inserirsi nella vita degli altri per curiosare, 

commentare e criticare. 

È facile sottrarsi al fascino attrattivo di 

queste trasmissioni? 

Che cosa suggeriscono di fare agli spettatori?

Curiosare nella vita degli altri è un’attività 

che fa crescere culturalmente?

Il tempo investito in questa operazione può 

dirsi tempo ben speso?

Primi fra tutti i tanto discussi "Grande Fratello" e 

"L'isola dei famosi", reality show che per mesi 

hanno monopolizzato il piccolo schermo. 

Perché i reality show sono tanto discussi?

In che senso monopolizzano per mesi la 

televisione?



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. 

Perché c’è una grande attenzione dei media 

su questi programmi?

L’interesse degli spettatori per loro può 

essere aumentato dal fatto che i media ne 

parlano tanto?

Sono trasmissioni che offendono l'intelligenza di 

alcuni telespettatori, ma fanno emergere in altri la 

voglia inconscia di conoscere la vita altrui. 

Perché l’intelligenza di alcuni telespettatori 

può offendersi di fronte a questi 

programmi?

Queste trasmissioni possono far crescere il 

profondo desiderio di curiosare nelle vite 

degli altri?

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? […] 

Alcune persone amano mettersi in piazza per 

rincorrere il successo: curiosare o spiare i 

loro atteggiamenti denota intelligenza?



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. 

È cambiato il modo di fare televisione?

Cosa non è più capace di fare la televisione 

oggi rispetto a qualche tempo fa?

Cosa significa “televisione spazzatura”, 

espressione utilizzata per la TV degli ultimi 

anni ?

Il nostro bisogno, oggi, pare sia solo quello di 

vedere, toccare, sentire ciò che sembra reale, ma 

è solo finzione.[…] 

Oggi siamo costantemente invitati a 

conoscere ciò che è reale o una copia di 

esso, una finzione?

Perché la televisione contribuisce ad 

allontanarci dalla realtà?

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. 

Esistono programmi che veicolano messaggi 

di spessore culturale più alto?

Quando vengono trasmessi?


