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NarrazioNe come metodologia 
per migliorare i rapporti iNterpersoNali

Assessorato Cultura, 
Rapporti con l’Università e Scuola Gruppo Narrazione orale di Modena

In un’epoca di cyber-relazioni e nuove solitudini la narrazione si propone come una metodologia capace di migliorare i rapporti interpersonali nel gruppo della classe, di 
genitori, di insegnanti e di adulti attraverso percorsi strutturati già sperimentati e consolidati, ma continuamente rinnovati e adattati alle nuove realtà.  
Durante l’incontro verranno presentate esperienze svolte in gradi scolastici diversi, dalla primaria alle superiori, riproposte secondo la consueta modalità del World Café, 
per dar vita a conversazioni efficaci, dove tutti i punti di vista troveranno accoglienza.



info: www.comune.modena.it/memo
narrazione.modena.2000@gmail.com

Le esperienze e i percorsi che verranno presentati nel world cafè  
la valigia di Hana 
Un percorso che comprende letture, narrazione orale, autobiografia, 
attività teatrale.  
L’attività è stata realizzata nella primaria, ma è adatta anche alla 
scuola media. Magda Siti, Silvia Tioli
cHi Mi Ha dato cosa?
Un progetto “speciale“ di narrazione orale nella scuola Secondaria 
di Secondo Grado “Paradisi“ di Vignola realizzato con il contributo 
della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola. Laura Ascari, Maria 
Luisa Avellino, Enrica Biagi
il valore delle parole 
Un esempio di come i partecipanti al corso  sperimentano le me-
todologie della narrazione orale. Giovanna Giavoni, Claudia Bellucci 
due giorni coinvolgenti
Presentazione di uno degli stage che si svolgono ogni anno nel cen-
tro di ricerca culturale di Cenci. Paola Borghi, Isabella Dapinguente, 
Annamaria Janni Janez
l’iniziativa è ancHe il priMo incontro del corso: 
La Narrazione orale per migliorare la comunicazione e la socializ-
zazione nelle classi e nei gruppi.
   

la partecipazione

è aperta a tutti
ore 14.45 
 Registrazione dei partecipanti 
ore 15.00
 Mondi, comunità e media: l’interpretazione narrativa della realtà.
 Adriana Querzè Pedagogista
 La narrazione come elemento fondamentale nella progettazione  
 dei percorsi educativi 
 Componenti del gruppo narrazione Insegnanti e operatori socio- 
 culturali
ore 16.00-18.00  
 World Café
 Il Gruppo narrazione di Modena ripropone la modalità del World Cafè 
 già attuata con successo nelle precedenti edizioni: in quattro spa- 
 zi appositamente allestiti alcuni componenti del gruppo narrazio-
 ne presenteranno progetti ed esperienze realizzati sia nelle classi  
 che nei gruppi di adulti. 
 I partecipanti all’incontro, alternandosi ai vari tavoli, potranno 
 ascoltare, fare domande e contribuire all’elaborazione collettiva
  di nuove idee. Si auspica in questo modo una maggiore partecipa-
 zione di tutti i presenti, una maggiore conoscenza reciproca e an-
 che e non ultima, la possibilità di trascorrere qualche ora piace-
 vole allietatata da profumi di racconti e di cibi evocativi. 
ore 18.00 -19.00
 Contributi e commenti dei partecipanti 


