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NarrazioNe come metodo per migliorare
il clima di classe e per per vivere meglio Nella scuola

In un’epoca di cyber-relazioni e nuove solitudini la narrazione promuove relazioni autentiche 
contribuendo al benessere degli alunni e consentendo agli insegnanti di riscoprire

 la bellezza e l’importanza del proprio lavoro

Assessorato all’Istruzione, 
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
Rapporti con l’Università

Gruppo Narrazione orale



Registrazione dei partecipanti

Pensiero narrativo e costruzione cooperativa delle conoscenze
Adriana Querzè
Assessore all’Istruzione del Comune di Modena

Dall’oralità narrativa al dialogo come forma di conoscenza
Contributo video di Franco Lorenzoni
Maestro, fondatore e direttore del laboratorio 
di ricerca educativa Casa-Cenci
Un altro punto di vista: la narrazione per trasformare 
le relazioni e ritrovare il piacere di stare insieme
Componenti del gruppo narrazione

World Café
Gli insegnanti del gruppo narrazione, suddivisi in alcuni 
spazi appositamente allestiti, presenteranno esperienze e 
progetti realizzati sia nelle classi che nei gruppi di adulti. I 
partecipanti all’incontro alternandosi ai  vari tavoli, potran-
no ascoltare, fare domande e contribuire all’elaborazione 
collettiva di nuove idee. 

-19.00
Contributi e commenti dei partecipanti 

LE ESPERIENZE PRESENTATE NEL WORLD CAFè
Un ricordo, un sapore                                                  
Laura Ascari
Scuola secondaria di II grado “Paradisi” di Vignola

Narrazione e improvvisazione teatrale 
Elena Guidotti
Scuola primaria “S. G. Bosco” di Modena

Rivivere il  mito nel contatto con la natura                                                                                 
Giovanna Giavoni • Istituto comprensivo di Castelvetro

Mamme straniere raccontano. Immagini e creazioni artistiche
Bruna Montorsi, Giuliana Borsari
Scuola primaria di San Vito

Voci e memorie del terremoto
• Raccontiamoci per crescere, classi IV
 Istituto IIS Luosi sezioni IGEA Mirandola
• I luoghi plurali, CTP Mirandola
• Questa terra è la mia terra, paure e speranze
 nei racconti delle donne, 8 marzo Concordia

Rielaborazioni video di esperienze di narrazione condotte da
Giuliana Borsari, Clara Vaccari

Info 059 2034311 - 348 7006000 • pialisa.ardeni@gmail.com 
L’INIZIATIVA è ANCHE IL PRIMO INCONTRO 
DEL CORSO SULLA NARRAZIONE ORALE
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