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G en o va , 22 d i c em b r e 20 11
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di
ogni grado
GENOVA E PROVINCIA
Ai Docenti
Istituzioni Scolastiche di
ogni grado
GENOVA E PROVINCIA
Pc.

Alla Rete Sicurascuola

OGGETTO: Corso di formazione ”L’analisi della pratica della MNR (Metodologia della
Narrazione e della Riflessione)”, rivolto al personale docente delle scuole di
Genova e Provincia, nell’ambito del Progetto “Sicurascuola dentro e fuori in
continuità”.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ambito Territoriale di Genova, nell’ambito
del progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità” realizzato da Rete Sicurascuola – bando
di concorso “Costituzione, cittadinanza, sicurezza”, organizza il corso di formazione ”L’analisi
della pratica della MNR (Metodologia della Narrazione e della Riflessione)”, rivolto a
Dirigenti e Docenti interessati delle scuole di Genova e Provincia.

Il corso nasce in prosecuzione del filone progettuale “Sicurinsieme” (2007-2011) e si
fonda sui dati della “Ricerca valutativa sulla MNR”, condotta nel 2010 dal Dipartimento di
Scienze del linguaggio e della cultura dell’Università di Modena e Reggio Emilia. È rivolto in via
prioritaria al personale scolastico che desideri affinare le proprie competenze personali nella
Metodologia della Narrazione e della Riflessione e nella comunicazione dialogica.
Saranno

ammessi

n.

40

partecipanti

secondo

criteri

che

garantiscano

una

rappresentanza delle diverse situazioni scolastiche territoriali, con precedenza ai docenti che
hanno già partecipato alle fasi precedenti e che hanno maturato esperienza nell’ambito dei
progetti della Rete Sicurascuola.
Il corso, condotto dal professor Claudio Baraldi – Università di Modena e Reggio
Emilia, si terrà nei giorni:

giovedì 12 gennaio 2012, h. 14.30 - 17.30
giovedì 26 gennaio 2012, h. 14.30 – 17.30
giovedì 16 febbraio 2012, h. 14.30 – 17.30
venerdì 9 marzo 2012, h. 14.30 – 17.30
c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Salone Autonomia (primo
piano) - via Assarotti, 40 - Genova

Gli interessati potranno far pervenire a questo ufficio la scheda di iscrizione in allegato, a
mezzo posta elettronica o fax, entro e non oltre il 10.01.2011.
Recapiti:
fax: 010 8331275
email: gestione@integrogenova.it

Per informazioni Maria Teresa Vacatello, Ufficio Integrazione Scolastica, tel. 010 83 31 276
Considerata la rilevanza dell’argomento, si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la
partecipazione dei docenti.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
N.B. - Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.
MaV

IL DIRIGENTE
Rosaria Pagano

In allegato:
- Presentazione del corso
- Scheda di iscrizione
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Corso
“L’analisi della pratica della MNR
(Metodologia della Narrazione e della Riflessione)”
gennaio – marzo 2012
La Metodologia della Narrazione e della Riflessione, ideata 12 anni fa da un gruppo di ricercatori genovesi, è
oggi praticata nell’ambito delle scuole della Rete Sicurascuola (www.sicurascuola.com).
Si tratta di una pratica didattica che vede ogni gruppo di apprendimento (dai gruppi classe ai gruppi di
formazione degli insegnanti) configurarsi come "comunità di ricerca" in cui tutti, insieme, possano costruire
conoscenza condividendo una comune responsabilità euristica. Si caratterizza come strumento di crescita
intellettuale e sociale attraverso il libero esercizio del pensiero critico, del dialogo democratico,
dell’argomentazione. Si attiva nell’aula scolastica attraverso l’uso di focus group; il docente facilitatore,
avvalendosi di testi stimolo specifici (narrazione di una situazione problematica originata da testimonianze
autentiche), promuove l’autonomia dialogica, le risorse individuali e la dialettica interna, tenendo sempre
presente l’importanza di una distribuzione equa della partecipazione.
Nell’a.s. 2010/11 è stato realizzato uno studio di valutazione della metodologia, denominato “Progetto di
ricerca valutativa sulla conduzione di focus group nelle classi scolastiche secondo la Metodologia della
Narrazione e della Riflessione”, affidato all’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, Dipartimento
di Scienze del Linguaggio e della Cultura.
Il corso di formazione realizzato nel corrente anno scolastico si fonda sui dati di ricerca al fine di affinare i
Presupposti teorici e metodologici della pratica in MNR, conoscere le rappresentazioni e aspettative degli
studenti e dei docenti che la praticano, avviare un percorso di ricerca-azione teso a perfezionare e
implementare il suo utilizzo nella gestione della classe e nella progettazione di percorsi in continuità tra le
istituzioni scolastiche.
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Seminario di approfondimento e di studio

L’analisi della pratica della MNR
(Metodologia della Narrazione e della Riflessione)
Genova, gennaio - marzo 2012
Ufficio Scolastico Provinciale, Salone dell’Autonomia - Genova, via Assarotti, 40

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INVIARE VIA E.MAIL ALL’INDIRIZZO: gestione@integrogenova.it

Dirigente/ Docente (nome e cognome): _________________________________________________
Sede di servizio: __________________________________________________________
Esperienze maturate nell’ambito della rete Sicurascuola:
_______________________________________________________________________

Data: _____________

Firma: ___________________

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.

