


CHE COS’E’ UN WORLD CAFE’?

Il World Cafè è uno strumento pratico 
capace di dar vita a conversazioni 
informali e costruttive su temi che 
riguardano la vita di una comunità.
Chi partecipa ha l’opportunità di 
ascoltare altri punti di vista, di 
esprimere i propri, di ragionare e di 
fissare le idee che emergono dal 
dialogo.

Il World Cafè ha la capacità 
di avviare conversazioni 

autentiche e la 
condivisione di 

conoscenze tra persone 
provenienti da culture e 
situazioni estremamente 

diverse.



L’OBIETTIVO?

Creare una “rete” dinamica
di dialogo intorno a 
domande chiave rilevanti



LENOSTREDOMANDE
AI GENITORI:



CHE COS’E’ IL BULLISMO?
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IL COINVOLGIMENTO 
EMOTIVO

https://www.youtube.com/watch?v=xJu2efF
RyxY&has_verified=1

Lancio domande:
Rispetto al video che hai appena visto,
che cosa dovrebbe fare un adulto per 

prevenire la situazione? 
Cosa la scuola? 

Cosa i genitori a casa?
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TROVIAMO INSIEME LA DIFFERENZA TRA 
RIPARAZIONE E SANZIONE DISCIPLINARE

IN CAMPO EDUCATIVO
per una COSTRUZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA in collaborazione con le famiglie.



VALUTIAMO 
INSIEME:

• L’AZIONE
• GRAVITA’  

1 non grave  - 5 gravissimo
• QUALE PROVVEDIMENTO O 

SANZIONE E’ PIU’ ADATTO
• A QUALE AZIONE RIPARATORIA 

BISOGNA ARRIVARE
• APPROFONDIMENTI PER CASO
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AZIONE GRAVITA’ PROVVEDIMENTO / SANZIONE? AZIONE RIPARATORIA?

SGAMBETTI 
GIOCHI FISICI

INSULTI
RAZZISTI ED OMOFOBI

TELEFONO A SCUOLA

USO DEL TELEFONO A SCUOLA ( FOTO, CHAT, VIDEO 
TRA RAGAZZI)

FUMARE

FILMARE UN INSEGNANTE

USO DI ACCENDINO

RUBARE MATERIALI ALTRUI

SPINTONARSI, PICCHIARSI

MINACCIARE  COMPAGNI 

SCRIVERE INSULTI ANONIMI E NON



LA METODOLOGIA:



Conversazioni da 4 a 6 persone distribuite in diversi gruppi sui tavoli. Ogni gruppo 
di persone contemporaneamente dovrà confrontarsi sullo stesso tema affrontando 
le domande stimolo dei conduttori.

In ciascun tavolo c’è un moderatore (HOST docente della commissione Bullismo e 
non solo). Il padrone di casa, che sarà la voce o la memoria del gruppo.

Ogni membro potrà parlare, disegnare, scrivere parole, emozioni, simboli relativi alle domande 
stimolo. Questa contaminazione invita ad esplorare nuovi punti di vista, nuove idee, nuove 
opportunità che aprono a nuovi scenari d’azione; accrescendo una conoscenza comune, si 
concretizza il senso di appartenenza a qualcosa di più grande che  permette di sentire la forza e lo 
spirito del gruppo.



CONDIVISIONE 
DELLEIDEE:



Quando suona la campanella 
l’host illustra quanto detto e 
discusso nel gruppo agli altri 

tavoli.

I conduttori organizzano le idee 
e le riflessioni che sono uscite 

dai tavoli su un cartellone.

A quel punto tutti i partecipanti 
cambiano tavolo tranne l’host. 

Immaginate di muovervi 
liberamente in un altro gruppo ed 

unirvi ad un altro tavolo che vi 
permetterà di dialogare con altre 

persone.



RISULTATI E 
CONCLUSIONI:



Sono visibili sui cartelloni 
organizzati dai conduttori e 

sulle tovaglie dei diversi 
tavoli.

Le tovaglie  poi vengono 
esposte.
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Customer 
Satisfaction

ATTRAVERSO IL WORLD CAFE’ QUALI ALTRI 
ARGOMENTI VORRESTI APPROFONDIRE?

-Utilizzo delle nuove tecnologie in base all’ eta’
n.33
-gestione della rabbia e dei conflitti n.32
-l’uso dei social in rete n.30
-il cambiamento e il passaggio alla primaria, 
alla secondaria, alle superiori n.26
-la privacy nell’utilizzo di immagini, video e 
foto attraverso le nuove tecnologie n.16
-le dipendenze (alcool, cannabis, cibo…) n.16
-diverso da chi? stranieri, disabili ed altri a 
scuola n. 12
-la lotta per i compiti a casa n.12
-alimentazione n.11
-disturbi dell’apprendimento n.11

Da 1 a 5 quanto è stato 
interessante l’incontro?
1 per niente interessante

5 interessante

46 risposte scelta 5
6 risposte scelta 4   
1 risposte scelta 1
40 n.r.



PUNTI DI FORZA:

- Metodo flessibile che consente la 
partecipazione e il  confronto di 

propri punti di vista e proprie 
riflessioni

–dà valore alle differenze, le accoglie 
e le esalta: le dissonanze portano 

varietà di spunti e di contenuti
– diversi argomenti possono venire 

esplorati, discussi, esaminati e 
approfonditi

- poco costosa, facile da istituire 
anche nelle scuole, produttiva in 
termini di idee, di valorizzazione

degli apporti, di produzione
di contenuti.





PERCHE LE 
TECNICHE SONO 

IMPORTANTI IN UNA 
SCUOLA CHE VUOLE 

INTERAGIRE?

• Prendere parte alla vita della scuola è una forma di partecipazione. 
• Seguire, prestare ascolto, prendere appunti indicano coinvolgimento a 

intensità crescente, che può anche prendere forma di interazione. 
• Partecipazione attiva e confronto non sono spontanei, gli ostacoli che si 

incontrano sono molti. Sia per come sono strutturati gli eventi (asimmetrici), 
sia per la disposizione di chi vi prende parte (insicurezze, imbarazzi, 
timore…). 

• E’ essenziale entrare nel vivo delle questioni, vedere i propri contributi 
trovare ascolto e considerazione, sentire che è valsa la pena essere presenti 
nella vita scolastica e allo stesso tempo sentire che la Scuola non è avulsa 
dalla vita familiare, in un DENTRO E IN UN FUORI che si riconoscono 
vicendevolmente. Soprattutto su tematiche educative di corresponsabilità 
come il Bullismo e il Cyberbullismo.

• Le tecniche quindi sono importanti perché istituiscono rituali di 
partecipazione:

o assegnano rilevanza alle interazioni collettive;
o consentono di esprimere il valore della collaborazione;
o consentono di produrre aumento di conoscenza, riconoscimento, 

appartenenza.
La Scuola è un luogo di relazioni, emozioni, rapporti di identità che si
riconoscono, ha il compito oltre che di ”nsegnare ad apprendere” anche quello
dell’ ”insegnare a essere”.
La pratica del world cafè sul Bullismo ha contribuito ad aggiungere un passo per
la costruzione di una comunità educante collaborante.



A CURA:
COMMISSIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO 
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