Gentile professore
Per rielaborare in classe l'esperienza dei laboratori di Ca Dotta e socializzare le
informazioni, i pensieri, le impressioni ricevute da operatori diversi, Le proponiamo la
seguente tecnica detta del world cafè - tempo indicativo ore 1,5 – 2 circa.
In rete troverà varie pubblicazioni su tale metodologia.
Per esempio, per una classe di 25 studenti in breve per punti • si creano 5 gruppi in 5 tavoli diversi di 5 componenti.
• In ogni tavolo si definisce precedentemente un argomento/domanda scritta su un
cartellone che resta sul tavolo:
• ALCOL 1 alcol e salute – 2 alcol e dipendenza – 3 alcol ed amici/compagnia – 4
alcol e influenze/pubblicità – 5 alcol e le mie scelte – 6 alcol e modificazioni del
corpo/cervello- 7 come faccio la mia festa/come mi diverto - 8 alcol e social ) .
• In ogni tavolo si elegge l'oste, cioè quello che raccoglie le idee e le parole dei
partecipanti a quel tavolo su un foglio- cartellone – l'oste rimane sempre a quel
tavolo e accoglie i successivi ospiti riassumendo quanto scritto fino a quel
momento.
• dopo circa 10 minuti 4 componenti del tavolo cambiano tavolo – ogni persona in un
tavolo diverso – resta solo l'oste.
• Questa dinamica si ripete per tutti i tavoli per 4 volte fino a che tutti si sono seduti a
tutti i tavoli ed hanno sentito prima il riassunto dell'oste e poi hanno espresso i loro
punti di vista
• Al termine del giro ogni oste presenta in assemblea il cartellone con le idee di tutti, i
vari partecipanti possono integrare le spiegazioni o fare domande.
• Assieme poi, si scrivono le cose che è possibile fare per migliorare le situazioni
generali o fare delle scelte individuali libere.
• Si definiscono le eventuali priorità di intervento /cambiamento personali o
ambientali

