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QUESTIONARIO “WORD CAFÉ”
76 risposte

Hai avuto modo di esprimere i tuoi pensieri?
76 risposte

Ti sei sentita/o ascoltata/o?
76 risposte

Hai visto annotato le tue suggestioni sul foglio narrativo?
76 risposte

Venti minuti erano su�cienti per discutere in modo soddisfacente?
76 risposte

Considerando la tua pratica professionale, in che misura reputi di
essere riuscita/o a contribuire allo sviluppo dei concetti emersi?
75 risposte

Consideri questa pratica adatta per lavorare in collegio docenti?
76 risposte
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Consideri questa pratica adatta per lavorare nei Team e nei Consigli di
Classe?
76 risposte

Consideri questa pratica adatta per lavorare in classe?
76 risposte

Ti sei trovata/o bene con i colleghi del tuo gruppo?
76 risposte

Hai trovato utile ed e�cace il lavoro del coordinatore/facilitatore?
76 risposte

Quanto reputi importante momenti e pratiche di dialogo aperto, come
word café, per implementare il senso di appartenenza e la collegialità?
76 risposte

Da questa esperienza quanto ti sei portato a casa?
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76 risposte

Come ti sei sentito durante questa esperienza?
68 risposte

A mio agio

Partecipe

Coinvolto

A mio agio,in sintonia

ascoltato

le percezioni sono state differenti in base all'azione del coordinatore, purtroppo alcuni coordinatori non
hanno saputo ascoltare e fare sintesi. In quei casi mi sono sentita ai margini. Quando invece il
coordinatore è stato chiaro e ha saputo ascolatare mi sono sentita e�cace

libera di esprimere le mie opinioni

utile

Mi sono sentita attiva, propositiva e ascoltata

Mi sono sentito sempre considerato

molto coinvolta

Fare parte di una collettività

Partecipe

Più motivata a partecipare ed eprimere le mie idee.

Una piccolissima parte di un grande gruppo

responsabile - parte di un sistema

Mi è piaciuto il momento di confronto con regole ben de�nite.

Coinvolta in prima persona e curiosa di conoscere i punti di vista altrui.

Libero

Accolto e partecipe

libero di dire i miei pensieri

Poco entusiasta

Confuso perché, secondo me, non erano chiari gli obiettivi �nali dell'attività. Mi è sfuggito il �lo logico tra
questa attività e gli incontri precedenti. Confuso per via della gestione degli spostamenti. Non sarebbe
stato meglio far spostare 10 persone ogni 20 minuti, anziché 100? Frustrato e demotivato. Ai
coordinatori/facilitatori si dovrebbe chiedere e non imporre di fare praticamente la formazione per un
incontro (mentre il formatore u�ciale si occupa di???). Sarebbe anche corretto riconoscere questo
impegno. Un corso di aggiornamento/formazione dovrebbe trasmettere entusiasmo, non frustrazione e
morti�cazione; è triste tornare a casa infastiditi dalla sensazione di aver perso tempo.

facente parte veramente di un team di lavoro

Mi sono sentita coinvolta in modo positivo

Ho sentito l'importanza che davvero il contributo di tutti è essenziale e se partecipato e condiviso crea un
maggior senso di appartenenza

Ben disposta all'ascolto.

Bene con i colleghi

a mio agio con i miei colleghi in di�coltà a parlare per la mia timidezza

Ascoltata, accolta in tutto ciò che ho detto.

poco coinvolto

//

Contenta di poter avere uno scambio con i colleghi di altri ordini di scuola

Annoiata, obbligata ad andare in una direzione che non condivido

bene

In sintonia con la maggior parte del gruppo.

partecipe

libero di esprimere il mio punto di vista senza la preoccupazione di essere giudicato

Accolta

trattato come un bambino

annoiato a sentire le solite cose

confuso

Mi sono sentito bene e ho potuto apprezzare in modo signi�cativo anche i punti di vista degli altri

parte di un gruppo coeso

incuriosita

Ho notato che nella scuola (al contrario dei contesti in cui le esperienze di team building sono più
strutturate) manca sempre un po' di "collante" che renda queste esperienze di formazione anche
piacevoli... fosse anche il caffè ... dato anche il titolo dell'esperienza

Mi sono sentita a mio agio, interessata e coinvolta

Durante l'esperienza del World Cafè mi sono sentita bene, ascoltata, inclusa.

perplesso

Il confronto ha fatto emergere quanto alcune mie idee riferite all'andamento della scuola siano condivise
sia in positivo sia in negativo, facendo emergere molti punti di criticità ed altri di arricchimento
professionale e personale; l'ascolto da parte dei colleghi è stato importante per un confronto costruttivo; i
tempi però sono stati stretti soprattutto per approfondire alcune questioni, quindi pressata dal tempo e
non in una situazione di relax come vorrebbe invece questa pratica dialogica.

Bene, a mio agio.
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Poco ascoltata

Ha dato risposte ad alcuni quesiti che mi sono posta

coinvolta

Coinvolta.

Ho sentito di condividere un progetto comune, nei suoi lati positivi , ma anche nei suoi limiti.

Accolta

a mio agio

Incuriosita.

Interessata, coinvolta, stimolata

Libero di esprimermi

Da questa esperienza cosa ti sei portato a casa?
70 risposte

Ri�essioni e concretezze

una visione migliore del lavoro

la voglia di saperne di più

molti spunti per ri�ettere sul dialogo con gli altri e sul metodo di lavoro in classe

la positività del lavoro trasversale tra primaria e secondaria

La conferma che con i colleghi si possono condividere tante idee: spesso le nostre visioni coincidono. 
Lavorare in team arricchisce

È una pratica interessante ma di�cile da riportare nella realtà scolastica; potrebbe funzionare all'interno
di una equipe aziendale

indubbiamente spunti di ri�essione sul mio modo di approcciarmi agli altri

Interessante metodo di condivisione

La conoscenza con colleghi molto professionali

Ho avuto la possibilità di conoscere colleghi che lavorano nelle altre scuole dell'Istituto.

Interessante sentire le opinioni/idee di alcune colleghe. Di�cile spendibilità sul lavoro.

attenzione alla capacità di ascolto e sintesi

Una nuova modalità di "scambio" nella condivisione di problematiche o progettualità della scuola.

La convinzione che il confronto è sempre arricchente e che confronto e lavoro di squadra sono essenziali
nel nostro lavoro di insegnanti.

Astenersi dal giudizio

Condivisione e confronto

Il confronto è sempre indispensabile ,l'ascolto necessario

Un confronto

La costruzione di un sapere condiviso, la partecipazione in un gruppo "non giudicante" e la splendida
conclusione con le parole di Don Primo Mazzolari

Consapevolezza del fatto che c'è collegialità tra di noi. Ne avevo già avuto la prova in altre situazioni di
lavoro, come ad esempio nelle commissioni, nei consigli di classe. Una formazione così serve a poco.

Ho notato il vantaggio di potersi confrontare con i colleghi in piccolo gruppo per poter discutere in modo
più pro�cuo in relazione alla risoluzione di eventuali problematiche emerse nell'ambiente scolastico

Una modalità innovativa per un dialogo costruttivo sia in famiglia che sul lavoro

Bisogna imparare ad ascoltare meglio i punti di vista altrui

Ho avuto la possibilità di esprimermi su temi importanti che spesso restano con�nati in un gruppo
ristretto di persone ( commissioni)

Nozioni importanti per il mio lavoro e tecniche per gestire meglio il lavoro in classe.

Poche novità rispetto alle mie pratiche quotidiane, al mio modus operandi

Molte ri�essioni utili per il mio lavoro

Presa d'atto del grande desiderio di partecipazione di tutti i membri del collegio

Una nuova pratica da poter utilizzare in classe, tante suggestioni relative al lavoro di insegnante.

Una maggiore conoscenza della realtà della scuola Secondaria

Ho avuto la possibilità di confrontarmi con colleghi di gradi di scuola differenti.

poco

Un maggior senso di appartenenza al gruppo docenti dell'istituto

Un approccio alla modalità Open Space Technology

Che ci conosciamo poco coi colleghi degli altri ordini di scuola e che abbiamo bisogno di allenarci ad
ascoltare

L'idea che si voglia svuotare la scuola di contenuti per riempirla di assistenzialismo e psicologia da
quattro soldi

sensazioni e idee

Che si continua a chiedere formazione, cambiamenti e miglioramenti al corpo docente senza capire che
le di�coltà possono essere superate solo con profonde revisioni strutturali, economiche e culturali del
sistema scolastico vedi dimensioni aule, numerosità classi, assenza di compresenze, casi di�cili in
aumento costante, ore lavorative in eccesso non retribuite e conseguente stress emotivo.

ho consolidato un tipo di approccio alla realtà scolastica collegiale ma dialogico

una modalità di confronto più autentica e meno funzionale al sistema a agli interessi del potere

Mi sono confrontata serenamente e ho arricchito le mie conoscenze circa i temi affrontati

nulla

niente

Il confronto è sempre utile.

non chiedere ai tuoi alunni ciò che non sai fare.

Penso che questi momenti di condivisione tra colleghi siano molto costruttivi, ci aiutano a ri�ettere e ci
danno la possibilità di avvicinarci di più al mondo della scuola.

mi sono arricchita di fruttuosi strumenti di lavoro

la necessità di misurarmi con nuovi orizzonti
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Ho realizzato che, se ben applicata, questa pratica ha un potenziale signi�cativo nel nostro contesto

Il metodo dialogico, a livello professionale e personale

Ri�essioni sui contenuti emersi nel gruppo di lavoro

La ri�essione che mi ha lasciato l'esperienza del World Cafè è che ci sono molti temi poco sviluppati ma
sentiti come necessari per il miglioramento del clima e della qualità di lavoro nelle classi, coi colleghi e
nei rapporti con il territorio e con le famiglie.

ho gradito i precedenti incontri ma word café per nulla

Pensieri e ri�essioni condivisi e altri punti di vista che mi hanno aiutata a ri�ettere sulle mie posizioni.

La voglia di continuare a cercare nella relazione con i miei alunni il valore dell'insegnamento, mi piace e
credo nell'idea che siamo educatori e ogni bmbino che incontriamo è un'occasione.

Devo essere più incisiva con i colleghi

un arricchimento del mio bagaglio culturale-educativo

l'importanza di fare gruppo

Ri�essioni e punti di vista diversi dai miei.

Essendo in sintonia con le enunciazioni e gli argomenti proposti,ho riportato ulteriore motivazione, e
soddisfazione nel sentire sempre più presenti ,queste pratiche nel mondo .Si sta formando,che lo si voglia
o no,una nuova mentalità di relazione e ne sono felice.

Essendo in sintonia con le enunciazioni e gli argomenti proposti ho riportato ancor più motivazione e
soddisfazione nel sentire sempre più presenti questi pensieri che,che lo si voglia o no, circolano e
modi�cano il futuro del nostro lavoro.

Il confronto diretto con colleghi che non conoscevo

Il poter condividere con maggior libertà la mia opinione.

Opinioni e pareri costruttivi

Degli spunti per capire meglio il contetto di inclusività

in gruppo si producono idee ottimizzando i tempi

L'importanza dell'attività dialogica nella didattica.

Degli spunti di ri�essione e la sensazione di essere meno sola nelle di�coltà, dopo la condivisione.

Confronto costruttivo

Che cosa cambieresti di questa esperienza?
67 risposte

nulla

Il tempo a disposizione

Nell'ultimo incontro tempi e spazi

il tempo: averne di più nel primo gruppo

metterei più tempo alla parte pratica e curerei di più la formazione dei capigruppo

farei in modo di mostrare le ricadute gestionali positive del lavoro word café

Niente

La modalità è le tempistiche. In particolare restringere decisamente il campo a pratiche più applicabili

i tempi

Più tempo a disposizione

Gruppi più piccoli ed una maggiore “disponibilità “ da parte del formatore

Proporrei questa esperienza non in coda ad una giornata lavorativa, ma in una mattina o pomeriggio di
settembre o giugno.

Gruppi più piccoli. Tenere ben presente il contesto scolastico di Gussago e la realtà italiana

tempi più distesi e possibilità di un successivo incontro di sintesi e rielaborazione

La proporrei con tempi più distesi e spazi adeguati.

La parte conclusiva: mi sarebbe piaciuto conoscere le posizioni degli altri gruppi sugli stessi argomenti.
Ciò non è stato possibile per motivi di tempo, pertanto la sintesi conclusiva non è entrata nel dettaglio dei
contenuti.

piccoli gruppi,perchè il rischio è ed è stato dimostrato durante il lavoro che a parlare fossero sempre gli
stessi dilungandosi

Tempi

Nulla

I tempi, i modi, il tipo di comunicazione.

il tempo ridotto a disposizione

Il tempo per la condivisione �nale è stato troppo breve, cercherei di dare più spazio alla parte conclusiva.

Avrei preferito che il relatore parlasse sempre al microfono perchè mi sono persa alcune cose.

L'organizzazione dei tempi, ritengo che il confronto �nale avrebbe giovato di più se fosse stato più
approfondito.

Semplicemente avrei gradito un focus di ri�essione anche sul benessere del docente che ritengo molto
importante

Non è su�ciente esprimere il proprio parere su una questione: è mancato il momento del "decidere
insieme".

Meno argomenti e più tempo per discuterne.

La durata del tempo e la scelta del tema: troppe cose da discutere in poco tempo

Il tempo. Venti minuti sono stati davvero pochi.

non la rifarei

L'ambiente in cui è avvenuta (troppo rumoroso per un'attività centrata sull'ascolto)

Forse avrebbe potuto essere concesso più spazio al dialogo costruttivo anche durante la presentazione,
scremando i temi e concentrandosi su meno aspetti fra quelli speci�ci della professione docente e delle
aree ad essa correlate. Avrei apprezzato un maggiore approfondimento di tematiche recenti e
relativamente nuove (es. relazione fra �sica quantistica e apprendimento-intelligenza emotiva-
mindfulness; aspetti dialogici della didattica laboratoriale e possibili implicazioni - con esempi pratici;
ecc.ecc.).

Credo che questo tipo di attività abbia bisogno di un tempo un po' più disteso e di una sistemazione che
permetta a tutte le persone del gruppo di sentire chi parla (i tavoli erano troppo lunghi e le persone
distanti)

L'approccio noioso e troppo prolisso a favore di qualche esperienza fattiva in piccolo gruppo (max 6
persone) su un Problem-solving concreto
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niente

Vorrei veder in pratica come realizzare un approccio dialogico in aula durante una giornata reale in una
classe reale.

la tempistica: qualche tempio in più per il confronto

il formatore, il metodo di lavoro e il tema

quasi tuto

Una migliore organizzazione.

organizzazione della dinamica

Penso la tempistica a causa dell' importanza degli argomenti trattati. Secondo me ci sarebbe voluto più
tempo.

esperienza positivissima

piu' tempo per cambiare e un' e�cace sperimentazione che non si limiti alla teoria ma alla pratica .

Ridurrei la numerosità dei gruppi; amplierei i tempi di sperimentazione pratica delle pratiche dialogiche e,
ovviamente, aggiungerei il caffè!

Maggiori approfondimenti, quindi maggior tempo

Non saprei indicare possibili cambiamenti

Sarebbe stato forse meglio sviluppare l'esperienza del World Cafè in almeno due momenti separati di
modo da avere maggior tempo per condividere le ri�essioni rispetto ai diversi temi.

eliminerei word café

Luogo e spazi, poco confortevoli, tempi troppo ristretti poco rilassanti come invece prevederebbe la
tecnica del word cafè; penso anche che sarebbe stata più e�cace in un momento dell'anno scolastico più
rilassato, come proposto in collegio docenti, e cioè a giugno con la chiusura dell'attività didattica; più
complessa invece dopo una giornata lavorativa coi bambini, che alla primaria prevede l'attività �no alle
16,30.

Forse avrei aggiunto una ri�essione su cosa io posso fare da oggi nel mio modo di stare in classe e
perchè......

La mia strategia dialogica

Tempi più distesi, Venti minuti non erano su�cienti per discutere in modo soddisfacente, i temi
andrebbero trattati in più volte.

Vivere quest'esperienza in gruppi più ridotti.

Il poco tempo ,e forse troppo in poco tempo.Comunque grazie

Troppi spunti profondissimi,in poco tempo

Il tempo e la modalità troppo confusionaria

Aumenterei il tempo di lavoro del gruppo.

Meno argomenti, maggior tempo di discussione

I tempi. Questo tipo di esperienza richiede più tempo

Gli spostamenti non erano ben de�niti, ma è una cosa davvero marginale.

Talvolta troppo teorica.

Il numero delle persone, la durata (più tempo)
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