


















COMINCIA IL DIBATTITO! 





…LA DISCUSSIONE SUGLI 
ARGOMENTI… 





…LA CONDIVISIONE… 



SCHEMI E MAPPE 



…IL MODERATORE… 



PRO             CONTRO 

I viaggi d'istruzione sono utili perché 
costituiscono un’opportunità per 
apprendere in modo diverso e più efficace.  

Il 73% dei ragazzi è più motivato a 
imparare perché maggiormente stimolato 
dalle sensazioni e emozioni che prova e 
condivide con gli altri compagni 

I viaggi di istruzione sono semplicemente una perdita 

di tempo perché spesso gli studenti li considerano 
solo un momento per svagarsi, per divertirsi e fare 
baldoria in albergo 



Non tutte le famiglie possono permettersi 

un viaggio di istruzione perché questo 
ha un costo. Sarebbe grave se proprio la 
scuola, luogo di inclusione, finisse per 
escludere  

I viaggi d’istruzione sono utili perché 
offrono l’opportunità di socializzare non 
solo   con i  compagni della propria classe  
ma anche con gli alunni della propria 
scuola 



…E ANCORA… 

�  I viaggi di istruzione rafforzano  i legami tra 
studenti e insegnanti. 

�  Se si propone il viaggio di istruzione alle 
famiglie e agli alunni come «premio», gli 
alunni si comportano responsabilmente perché 
sono consapevoli che, se profitto e 
comportamento sono negativi, non 
partecipano. 

�  Se educati al senso di responsabilità, gli alunni 
sono solidali e collaborativi. 

�   Durante i viaggi imparare  diventa un 
piacevole divertimento. 

�  Rappresentano per lo studente un'occasione di 
crescita personale, di arricchimento culturale e 
di svago indimenticabile 

�  I viaggi di istruzione comportano tanta 
responsabilità da parte degli insegnanti che 
ormai rifiutano di accompagnare gli studenti. 

�  I ragazzi spesso si comportano da 
irresponsabili, mettendo a rischio la propria e 
l’altrui incolumità.  Si pensi, ad esempio, a 
quanti cadono nel tentativo di calarsi dalle 
finestre, si ubriacano o fumano . 

�  Li si chiama "gite" proprio perché non hanno 
più una funzione educativo-didattica. 

�  Molti alunni viaggiano con le proprie famiglie, 
non hanno bisogno dei viaggi organizzati dalla 
scuola. 



…IL PUBBLICO… 



…L’ARRINGA FINALE… 



…LA GIURIA… 



LA VITTORIA ALLA SQUADRA DEL «SÌ» 



CIAK ….SI PARTE!!! 


