
QUESTIONARIO RISERVATO AI DOCENTI  
ANALISI DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 
A tuo parere e sulla base della tua esperienza ritieni che: (per ogni domanda è ammessa una sola 

risposta;segnare con una X la casella corrispondente alla scelta) 

 
 Il viaggio di istruzione venga percepito dalla maggioranza degli alunni come: 

1.  pausa scolastica (semplice vacanza) 
2.  evasione/trasgressione (momento di liberazione) 
3.  occasione di apprendimento, una metodologia diversa di insegnamento. 

 
 Per migliorare i risultati sia comportamentali che di apprendimento sia necessario: 

4.  preparare accuratamente il viaggio (esplicitare finalità, obiettivi, regole) 
5.  imporre regole severe (vietato intrattenersi nelle camere di altri alunni; ritirarsi nella 

propria camera e non uscire dopo l’una di notte; espellere con rinvio a casa chi non 
rispetta le regole, fa chiasso e consuma alcol) 

6.  allontanare dal viaggio gli alunni scorretti e disinteressati 
 

 La gestione del viaggio sia difficile nei momenti di permanenza in: 
7.  Autogrill/negozi/supermercati/bancarelle (possibilità furti e rifornimenti alcol)  
8.  visita ai musei/monumenti 
9.  discoteche/pub 
10.  nella permanenza notturna/diurna negli alberghi. 

 
 I viaggi con pernottamento siano percepiti spesso dagli alunni come occasione di esperienze 

liberatorie, con eccessi anche intollerabili (alcol, chiasso rumoroso, linguaggio pesante, 
promiscuità pericolosa, danni e rischi elevati). Cosa proponi per contenere i pericoli: 

11.  abolire tutti i viaggi 
12.  consentire il pernottamento solo alle quinte classi 
13.  istituire i viaggi-premio solo per le eccellenze (voti e comportamento esemplari) 
14.  applicare norme severissime di selezione per l’ammissione al viaggio, anche 

prescindendo dai due terzi della classe, valutando le reali motivazioni. 
 

 Cosa pensi della possibilità di far partecipare al viaggio alcuni genitori, in qualità di 
accompagnatori: 

15.   è inutile 
16.  può servire a responsabilizzare i ragazzi 
17.  i genitori possono essere di aiuto nella sorveglianza notturna. 

I tuoi suggerimenti per una migliore riuscita del viaggio: 
 

 

 
La tua esperienza in questa scuola di accompagnatore nei viaggi di istruzione (con almeno un 
pernottamento) è riferita alle: (ammesse più risposte) 

1.  classi quinte 
2.  classi terze e quarte 
3.  classi del biennio 
4.  nessuna classe 

 
Grazie per la collaborazione 


