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EXAMEN ITALIANO/EXAMEN ITALIÀ 
 
 

Gli spot pubblicitari di oggi influenzano i giovani? 
 

Pubblicità, spot: tutte parole che siamo abituati a sentire ogni giorno così tante volte che ormai 
non ci facciamo più caso.La televisione infatti trasmette pubblicità continuamente, senza fine; e 
non solo lei! Troviamo pubblicità sui giornali, sulle riviste e per strada, sui treni e perfino sugli 
autobus… insomma la pubblicità è ovunque! Sono pronta a scommettere che tutti sanno a 
memoria almeno una di quelle frasi o di quelle canzoncine che accompagnano le immagini e che 
ti “restano in testa” tutto il giorno; per non parlare poi dei giovani che le conoscono praticamente 
tutte. I giovani: una categoria di persone sempre al centro dell'attenzione di chi “progetta” la 
pubblicità in quanto si dice siano facili da influenzare; ma è effettivamente così? 
A mio parere no, perché anche se i ragazzi guardano molto la televisione, si lasciano “incantare” 
solo fino a un certo punto e quindi la differenza fra il loro modo di percepire il messaggio e 
quello di un adulto non è molta. Certo, posso ammettere che alcuni spot con particolari prodotti 
interessino maggiormente i più giovani, ma questo non vuol dire che siano più influenzabili di 
una casalinga che vede la pubblicità di un detersivo. Inoltre quando davanti ai nostri occhi 
scorrono colori, parole e immagini a volte accompagnati da suoni, molto spesso tutto questo 
intreccio fa perdere di vista il prodotto che si sta reclamizzando, cosicchè si finisce col notare di 
più quanto sia originale e/o comico quello che si sta guardando piuttosto che l'oggetto proposto. 
Ecco perché insisto con il dire che la pubblicità influenza a comprare un certo prodotto piuttosto 
di un altro solo fino a un certo punto. 
Quindi il fatto che i ragazzi tendano a memorizzare più facilmente le pubblicità non vuol dire che 
siano più influenzabili: tante volte uno spot colpisce lo spettatore per la sua simpatia e 
stravaganza, come ad esempio gli spot di Sky, e non per ciò che pubblicizzano. Molto spesso 
anch'io mi accorgo “di avere in testa” le canzoni di alcune pubblicità, ma solo perché mi 
piacciono dato che quasi sempre non mi ricordo neanche a quale prodotto siano abbinate. Allora 
smettiamo di dire che i giovani si lasciano influenzare dalla pubblicità, perché non è così! 
Chilò Deborah http://www.liceomariassunta.it/pubbleuropa/testi.html 
 
 
1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle domande che seguono (1x2=2 
punti) 
a) Secondo l’autrice quale è l’influenza della pubblicità?  
b) Considera l’autrice che la pubblicità può contribuire a creare problemi ai più giovani? 
 
2. Vero o Falso? Indicate per ogni affermazione se è vera  o falsa secondo il testo (0’5x4 
=2punti)  
a) La pubblicità nel mondo contemporaneo è onnipresente  
b) I ragazzi si lasciano influenzare più facilmente dalla pubblicità  
c) La pubblicità ha un impatto determinante  
d) I consumatori si fanno influenzare dalla pubblicità solo fino a un certo punto  
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3. Scelta multipla: tra le 8 affermazioni presentate, sceglietene 4 che vanno più d’accordo 
con l’opinione dell’autrice (0’5 x 4 = 2 punti) 
 
- Dobbiamo cessare di dire che I giovani siano più facili ad influenzare da altri  
- Colori, parole e immagini fanno ricordare più l'oggetto proposto 
- La pubblicità influisce profondamente su come la gente vede la vita, il mondo e se stessa 
- I ragazzi tendono a memorizzare più facilmente le pubblicità 
- La pubblicità diretta ai bambini solleva alcune questioni morali 
- Avere in testa le canzoni non significa comprare gli oggetti che pubblicizzano  
- Tutti sanno a memoria almeno una canzoncina pubblicitaria 
 
4. Cercate nel testo dei sinonimi per le parole che seguono ( 0’5x 4 =2 punti) 
a) di conseguenza  
b) originalità  
c) frequentemente  
d) disposta a  
 
5 Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna di esse 
sono proposti diversi significati: indicate quello che vi sembra giusto (0’5x4= 2 punti) 
 
a) si lasciano “incantare” 
- si lasciano affascinare 
- si lasciano ingannare 
b) una casalinga 
- una rapinatrice 
- una donna 
 
 
c) ormai 
- già 
- in nessun caso 
 
d) abbinate 
- abbandonate 
- combinate 
 


