
PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO – TIPOLOGIA D, TEMA DI ORDINE GENERALE

PRIMO ESEMPIO: SESSIONE DEL 2003.

Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran 

parte delle informazioni rischia, a causa dell'impatto immediato e prevalentemente emozionale, ti-

pico del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio stesso 

e sulla riflessione critica del destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta, che è proprio l'immagi-

ne a favorire varie forme di apprendimento, rendendone più efficaci e duraturi i risultati.

Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali considerazio-

ni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVOLGIMENTO

Grazie al grande sviluppo dei mass-media, la maggior parte delle informazioni viene trasmessa per 

immagini. Spesso la credibilità di una notizia dipende, di fatto, dall'impatto che esercita in noi il  

“modo” in cui essa ci viene data: quante volte, per esempio, abbiamo detto: “è vero, l'ho sentito al  

telegiornale”? Paul Watzlawik, un importantissimo studioso della comunicazione, afferma che “il  

mezzo è il messaggio”.

L'esempio migliore, probabilmente, è proprio quello della televisione. Le pubblicità che vengono tra-

smesse sono create da esperti che mirano a colpire i potenziali consumatori, tuttavia le immagini uti-

lizzate distolgono quasi sempre l'attenzione dello spettatore dal vero messaggio dello spot. Succede 

troppo spesso, infatti, che l'impatto con l'immagine prenda il sopravvento sul contenuto.

Ci sono modi e modi trasmettere informazioni attraverso le immagini: non esistono solamente i tele-

giornali e gli spot, ma anche programmi differenti, che possono costituire un ottimo strumento per 

un miglior apprendimento, ed è questo il modo più efficace per utilizzare le “immagini visive”. Guar-

dare una cosa spesso è più proficuo che leggerla su un libro o ascoltarla alla radio. Informare con le  

immagini può anche essere uno strumento per consapevolizzare le persone e responsabilizzarle: per  

esempio, un'immagine che colpisce la sfera emotiva dello spettatore ha molto più potere di una sola  

parola: il vero problema è che spesso questo “potere” dell'immagine viene usato male, o non sempre  

viene compreso nel modo giusto.



Forse si potrebbe quasi parlare di immagine “utile” e “inutile”, facendo l'esempio di due diversi tipi  

di pubblicità: la cosiddetta pubblicità-progresso e quella più tradizionale, indirizzata ai consumatori  

e finalizzata alla vendita. Le immagini che vengono trasmesse in questi casi sono completamente di-

verse e mirano a trasmettere messaggi differenti: una (la prima) vuole colpire la sfera emozionale 

dello spettatore, facendogli vedere, per esempio, dei bambini ammalati, o poveri. La seconda, inve-

ce, vuole (deve!) invogliare il cliente a comprare un prodotto. In entrambi i casi, però, se ci si fa caso 

l'intento è lo stesso: attirare l'attenzione.

In conclusione, le immagini che provengono dai mass-media colpiscono sempre chi le guarda, quindi 

il problema più grande è il modo in cui esse prima vengono utilizzate (dal mittente) e poi quello in  

cui esse vengono comprese (dal destinatario, che, di solito, siamo noi). Sta a noi, quindi, riuscire a  

valutare quale sia il “peso” da dare a ciò che vediamo, eppure la maggior parte di noi non si sofferma 

sul “vero” significato di quelle immagini, ma si limita a guardarle, senza capirle veramente, senza 

domandarsi cosa vogliono dire e/o comunicare. Il fatto è che il peso di quelle immagini dipende dal  

mezzo che ce le trasmette ed è per questo, infatti, che la loro forza è più grande del loro contenuto e  

del loro significato (ammesso che ne abbiano uno). Una cosa è certa: i mass-media dovrebbero servi-

re per istruire e rendere le persone più informate, più coscienti, più responsabili: domandiamoci se  

sia davvero così.
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SECONDO ESEMPIO: SESSIONE DEL 2008

Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o un'e-mail. Così i-

dee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non  

è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, però si può prendere atto della diffe-

renza delle modalità d'impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni fra le  

persone: quanto quella di ieri era una comunicazione anche “fisica”, fatta di scrittura, odori, impron-

te e attesa, tanto quella di oggi è “incorporea”, impersonale e immediata.

Discuti la questione proposta illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali,  

gli aspetti che ritieni più significativi.



SVOLGIMENTO

Eh sì, mi ricordo di quando ero bambina e ricevevo i biglietti d'auguri per il mio compleanno scritti a  

mano dalle mie amiche e dai miei compagni di classe a scuola. Erano pensieri nati sul momento, era-

no sentimenti che si sprigionavano da quei biglietti, che sapevano di freschezza, di gioventù, di alle-

gria e di amicizia. Poi, con il diario di scuola, era “obbligatorio” dedicare dei pensieri, una filastroc-

ca, una frase con un disegno a tutti i compagni di classe, affinché quella pagina rimanesse indelebile  

nei ricordi di quegli anni vissuti insieme.

Ancora oggi, quando riapro quei diari un po' ingialliti, mi tornano in mente i momenti spensierati di 

quella volta e mi immedesimo in quel tempo, come se fossi tra quei banchi ora, in mezzo ai miei com-

pagni, e mi faccio trasportare dai ricordi.

Quando ero ragazza sono iniziate diverse corrispondenze e ho cominciato a ricevere “vere” lettere: di  

amici e amiche, di parenti, di qualche “amore”. In particolare, ho avuto una corrispondenza molto 

bella con un'amica conosciuta al mare durante le vacanze estive. Questo scambio è durato qualche 

anno e in questo modo ho potuto conoscere tanti aspetti del suo carattere: è come se fossimo un po'  

cresciute e maturate assieme.

Con una lettera non ricevi solo la notizia: ricevi le emozioni e i sentimenti di chi ti scrive, puoi assa-

porare ciò che ti viene trasmesso, puoi immedesimarti in chi ti sta scrivendo, puoi farti trasportare  

nella mente del mittente ed essere coinvolto del tutto, come se avessi lì davanti a te la persona che ti  

sta scrivendo, o addirittura come se tu fossi lei.

Qualche volta l'attesa di ricevere una risposta ti fa trepidare, ma poi, quando arriva, finalmente ti  

rincuori e la risposta che aspettavi la leggi con immediatezza e sorpresa, per scoprire ciò che ti viene 

comunicato. Quando ricevi notizie che ti toccano il cuore, è facile leggere e rileggere la lettera e ver-

sare qualche lacrima, oppure tenerla stretta al cuore, come se potessi abbracciare e stringere chi te  

l'ha scritta dicendoti i propri pensieri. Poi la riponi in un cassetto del comodino e quando vuoi è sem-

pre lì, pronta a farti provare le stesse emozioni.

Quanta differenza rispetto a un sms oppure a un'e-mail! Gli sms spesso comunicano solo informazio-

ni su appuntamenti o posizioni geografiche (“sono qui”, “sono là”). Certo, possono trasmettere an-

che auguri o frasi d'amore, però secondo me non hanno la stessa “poesia” delle lettere. Con le lette-

re ti soffermi a pensare di più e più in profondità, anche perché hai più tempo per farlo: gli sms e le  

e-mail sono veloci, istantanei, immediati, puoi dire cose molto importanti però non puoi andare mai  

nello specifico, a meno di non iniziare delle “catene di sant'Antonio”. E' come se tu diventassi un po'  



succube, vittima di questo modo di comunicare.

La comunicazione via-sms o via-email è un po' fredda, le cose che vengono comunicate generalmente  

non restano, non le puoi rileggere, perché di solito vengono cancellate per lasciare spazio ai nuovi  

messaggi. C'è anche la possibilità, volendo, di salvare i messaggi, ma è anche vero che spesso non ne  

vale la pena, perché in essi non c'è scritto “niente di che”. Il messaggio lo usi e lo getti, perché dopo 

averlo letto non ti serve più. Forse è la società (consumistica) in cui viviamo che ti impone di usare-e-

gettare: quando una cosa non serve si butta via e si cambia, quindi si dimentica.

Un sms o un'e-mail non hai il tempo di elaborarli, generalmente dopo la loro scrittura/lettura tutto si  

ferma lì, però bisogna anche dire che è positivo il fatto che con le e-mail puoi allegare file e trasmet-

tere foto, documenti e altro ancora, per di più in modo veloce. In questo modo, puoi essere molto vi-

cino agli altri, quindi tutto ciò è molto utile sia dal punto di vista lavorativo che personale.

Un'altra cosa molto positiva è che nelle situazioni di pericolo immediato o nelle urgenze e nelle e-

mergenze di qualsiasi genere il telefono e gli sms sono indispensabili: un semplice sms può salvare u-

na vita, può anche tranquillizzare chi magari sta in ansia per qualcuno, può evitarti di perdere tempo  

a un appuntamento se qualcuno è in ritardo...

Non siamo solo nell'epoca del consumismo, ma anche in quella della velocità: per questo le relazioni  

fra le persone cambiano, ed è giusto così. Io spero solo che in mezzo a tutta questa fretta non ci man-

chi mai il tempo per ricordarci che ci sono anche gli altri.
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