registro formale. immagina per esempio che la persona che inviti sia un
tuo anziano e lontano parente. nella scrittura puoi aiutarti consultando un
dizionario. usa il tuo quaderno per scrivere l’esercizio.

pER diSCutERE
Leggi i brani che seguono.

una tv voLgaRe: cattIva MaestRa o specchIo deLLa socIetà?
Volgare
osceno, rozzo,
mediocre.
Blasfemia
atti contro
la divinità,
bestemmia.
Ente no profit
associazione
che porta
avanti un’idea
senza alcun
tipo di ritorno
economico.
mediocrità
Banalità,
volgarità,
limitatezza.

Volgarità in televisione
Uno dei programmi televisivi più seguiti
della mattina si è macchiato della colpa
di blasfemia: il 16 marzo 2011, infatti,
durante una puntata di Forum, il programma condotto da Rita Dalla Chiesa,
a uno degli ospiti è scappata la più classica delle bestemmie. La conduttrice ha
subito chiuso la trasmissione mandando
i titoli di coda, ma era ormai troppo tardi.

cattiva maestra, insomma, che riesce a
mostrare solo esempi negativi di comportamento. La TV deve cambiare: deve
privilegiare la qualità e ricominciare a
essere un modello positivo per tutti”.
Il corpo delle donne
“Striscia la notizia”, che va in onda ogni
sera alle 20 ed è visto da milioni di telespettatori.

una cattiva maestra
Un ente no-profit che si chiama Comunicazione Perbene rende noti i risultati di
uno studio sui pregi e i difetti della televisione italiana. Ecco le parole di Saro
Trovato: “Nell’anno passato abbiamo visto una TV in cui dominano risse, urla,
volgarità, un mondo dove si dimentica il
rispetto e regna la mediocrità. Una TV

Dopo aver letto i brani, prova a rispondere alle seguenti domande
discutendone con i compagni e con l’insegnante.
a. Ti pare che la tv sia davvero una “cattiva maestra”? Perché?
b. che tipo di donne e uomini si vedono in tv: persone normali o fuori dal comune?
c. Quali programmi televisivi ti piacciono e quali no? Perché?
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