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Preparazione al duello televisivo
Siete favorevoli all’utilizzo del computer, della console per videogiochi,  
della TV e dello  smartphone da parte di giovani e bambini.

 

Gruppo A: Favorevoli

Lavoro a coppie
Raccogliete quanti più argomenti favorevoli possibili:
 –  Che utilità hanno il computer, la TV e gli altri media digitali per i bambini e  
i giovani? Quali vantaggi e possibilità offrono?

 – �Quali�benefici�traggono�giovani�e�bambini�dal�trascorrere�molto�tempo�davanti�
alla TV o al computer?

 –  Che succede a scuola? E a casa?
 – …

Lavoro di gruppo
Avete bisogno del foglio di lavoro 5: Pro e contro 
Unitevi a un’altra coppia favorevole e formate un gruppo. Procedete nel modo 
seguente:

1. ��Confrontate�i�vostri�argomenti�e�classificateli.�Ci�sono�argomenti�che�si�ripetono?

2.   Ora prendete il foglio di lavoro 5 (Argomenti pro e contro) e leggete insieme gli 
argomenti favorevoli. Ce ne sono alcuni ai quali non avevate pensato?

3.   Quali argomenti volete presentare al duello televisivo?  
Prendete dei foglietti e scriveteci sopra una parola chiave per ciascun 
 argomento.

4.   Scegliete una persona del vostro gruppo che sappia presentare bene tutti gli 
argomenti. È consentito portare con sé i foglietti con le parole chiave nello 
«studio televisivo».

5.   Passate nuovamente in rassegna tutti gli argomenti assieme alla persona 
scelta come portavoce.

Gli altri componenti del gruppo fanno la parte del pubblico presente alla diretta 
televisiva. Siedono in «studio», seguono il duello dal vivo e possono intervenire se 
interpellati dal moderatore.

Foglio di lavoro 4: Favorevoli o contrari (lavoro a coppie, lavoro di gruppo)

 • Favorevoli o contrari alla TV, al computer e 
agli altri media
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Preparazione al duello televisivo
Siete contrari che giovani e bambini trascorrano del tempo davanti al computer, alla TV,  
alla console per videogiochi o allo smartphone.

Gruppo B: Contrari

Lavoro a coppie
Raccogliete quanti più argomenti contrari possibili.
 – Quali pericoli comportano i media digitali?
 –  Perché è dannoso per giovani e bambini trascorrere troppo tempo seduti 
davanti alla TV o al computer o stare delle ore allo smartphone?

 – Che succede a scuola? E a casa?
 – …

Lavoro di gruppo
Avete bisogno del foglio di lavoro 5: Pro e contro. Unitevi a un’altra coppia 
contraria e formate un gruppo. Procedete nel modo seguente: 

1.   Confrontate�i�vostri�argomenti�e�classificateli.�Ci�sono�argomenti�che�si�ripetono?

2.   Ora prendete il foglio di lavoro 5 (Argomenti pro e contro) e leggete insieme gli 
argomenti contrari. Ce ne sono alcuni ai quali non avevate pensato? 

3.   Quali argomenti volete presentare al duello televisivo? Prendete dei foglietti e 
scriveteci sopra una parola chiave per ciascun argomento.

4.   Scegliete una persona del vostro gruppo che sappia presentare bene tutti gli 
argomenti. È consentito portare con sé i foglietti con le parole chiave nello 
«studio televisivo». 

5.   Passate nuovamente in rassegna tutti gli argomenti assieme alla persona 
scelta come portavoce.

Gli altri componenti del gruppo fanno la parte del pubblico presente alla diretta 
televisiva. Siedono in «studio», seguono il duello dal vivo e possono intervenire se 
interpellati dal moderatore. 


