
Martedì 8 setteMbre 2015 • ore 15-18///
Scuola Primaria “G. Leopardi” • Via Nicoli 152 • Modena

NARRAZIONE COME METODOLOGIA 
PER MIGLIORARE I RAPPORTI INTERPERSONALI

Piccole prevaricazioni nascoste, cyberbullismo, mille forme di solitudine e di disagio dei nostri ragazzi: 
genitori, scuola, istituzioni si interrogano. La scuola deve essere anche luogo di educazione a vivere con 
gli altri: uno spazio dove le attività dirette al raggiungimento di questo fondamentale obiettivo sociale

siano parte integrante del progetto educativo. La narrazione orale persegue questi obiettivi, 
proponendo attività per migliorare la comunicazione e la socializzazione nelle classi e nei gruppi.

Durante l’incontro verranno presentati percorsi didattici appositamente strutturati  
per il conseguimento di queste finalità.

Gruppo narrazione orale Modena



ore 14.45
Registrazione dei partecipanti 

ore 15-18
Introduzione all’incontro di 
Gianpietro Cavazza
Assessore alla Cultura, Rapporti con Università, 
Scuola e Vice Sindaco Comune di Modena 
Christine Cavallari
Dirigente Scolastico

Delineazione di  alcuni riferimenti teorici 
sul tema:
Sviluppare competenze sociali: l’approccio 
narrativo e l’educazione alle relazioni           
a cura di Simona Polzot
Insegnante di Scuola Superiore, formatrice del 
Centro Cem Mondialità ed esperta di processi  
educativi riguardanti le relazioni  interpersonali.

Flash di presentazione di percorsi realizzati in 
tutti gli ordini di scuola da insegnanti e opera-
tori socioculturali del Gruppo narrazione orale. 
Testimonianze di studenti degli Istituti Sigonio 
di Modena e Paradisi di Vignola.
Ampio spazio a commenti e richieste di chia-
rimenti da parte dai presenti per una messa a 
punto collettiva dei temi trattati. In partico-
lare ci si soffermerà sulla interconnessione tra 
acquisizione di competenze sociali e appren-
dimento: un ragazzo che sta meglio a scuola, 
apprende anche meglio e in generale si nota 
che i contenuti presentati durante la realizza-
zione della narrazione orale vengono acquisiti 
in modo approfondito. 
Per chi si iscriverà al corso di formazione sulla narrazione orale che si 
terrà presso Memo da settembre ad aprile, l’iniziativa è anche il primo 
incontro del corso.

Info: www.comune.modena.it/memo
 tel. 059 2034331 – 348 7006000 
 narrazione.modena.2000@gmail.com
 memo@comune.modena.it

Sono invitati genitori, insegnanti e operatori di associazioni e istituzioni


