
 

Metodologia della Narrazione e della Riflessione 
 
La MNR è stata ideata 12 anni fa da un gruppo di ricercatori che, ancora oggi, lavorano 

attivamente per la sua promozione e per il suo perfezionamento, coadiuvati da ormai oltre 

300 docenti, dirigenti scolastici ed esperti che hanno raggiunto livelli diversi di competenza 

nell’ambito della pratica MNR. 

Si tratta di una metodologia 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. 

Nel corrente anno 2010 è in atto 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.  

La Metodologia della Narrazione e della Riflessione è una delle modalità scelte per avviare 

sperimentazioni di Peer to peer Education in alcune I.S.A. della rete.  

Guidati e sostenuti da formatori MNR, gli studenti delle classi di scuola secondaria di I e II 

grado impareranno a diventare essi stessi Facilitatori di focus group MNR e potranno agire in 

continuità con quelli delle classi inferiori ai fini di: 

• lavorare in verticale per costruire competenze in cooperative learning,  

• cooperare (narrare, riflettere, ascoltare, dialogare, argomentare, gestire i conflitti)  

all’interno del gruppo  entrando in rapporto positivo con la realtà che li circonda 

• diffondere e condividere le idee di integrazione, intercultura e  di cittadinanza plurima 

(consapevole e aperta attraverso l’accettazione di sé e dell’altro) 

• favorire atteggiamenti e comportamenti pro sociali  

Socializzazione in Europa 

Il gruppo di ricerca che ha ideato la MNR si è formato nel 1997 a seguito della Conferenza 
Internazionale  sul tema della sicurezza nelle scuole europee, organizzata dalla Commissione 
Europea e dalla Presidenza Olandese dell’Unione europea (linee guida del terzo gruppo di 
lavoro su ruolo della funzione educativa nella prevenzione della violenza, effetti della 
promozione di comportamenti pro sociali, esiti della costruzione di un clima scolastico di 
solidarietà e partecipazione) e si è consolidato nel tempo sia con l’apporto di molti docenti e 
dirigenti, sia attraverso il confronto e lo scambio con analoghe iniziative presenti in altri paesi 
europei. In particolare, i risultati di un ciclo di ricerche sulla Partecipazione e la Solitudine nella 
scuola e la Metodologia della Narrazione e della Riflessione stessa sono state presentate e 
discusse presso l’Osservatorio Internazionale sulla Violenza Scolastica di Bordeaux, dando un 
immediato respiro europeo al percorso genovese. 

In particolare, la MNR è stata presentata nell’ambito di: 

- Conference Opportunities and challenger for education in the multicultural city, Malmö, 
Sweden, 17-19 maggio 2006, organizzato da Centre of Diversity in Education di Malmö del 
20.04.2006; programme book, pag. 18).  



- IIIrd International Conference on Violence in Schools - Bordeaux  -Observatoire Européen 
de la Violence Scolaire, Université Victor Segalen - Bordeaux 2, Bordeaux cedex. 
(certificato dell’Université Victor Segalen Bordeaux 2 del 14.01.2006).  

 
La MNR nel 2005 è stata riconosciuta come buona pratica a livello europeo e il lavoro genovese 
è diventato oggetto di una visita di studio Arion, organizzata in collaborazione con l’Università 
di Genova. Un ristretto numero di esperti europei si è confrontato sull’esperienza locale 
oggetto di studio e ha attivato scambi di esperienze per potenziare e integrare la propria 
azione educativa. A MalmÖ (Svezia), School of Health and Society e Dept. of Social Work e 
Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö hanno attivato il progetto “tragga tillsammans” 
(Sicuri Insieme), ispirato a quello genovese. 
 

Il percorso in MNR è stato affiancato e sostenuto dall’USR per la Liguria con seminari intensivi 
di  formazione su class management, comunicazione dialogica, tecniche di gestione dei gruppi, 
realizzati nel periodo 2005-2011 indirizzati al personale docente e condotti da docenti del 
Resurcentrum e Università di MalmÖ (Svezia), Università di Modena e Reggio Emilia, 
Associazone Il Moltiplicatore di Genova (ideatrice della MNR), Docenti delle scuole genovesi 
divenuti esperti in MNR. In tale ambito è stata realizzata una Visita guidata a: Centre of 
Diversity in Education –City of Malmö, Università di  Malmö, School of Health and Society e 
Dept. of Social Work, Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö. 

 

 

Convegno In rete con metodo…. 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria organizza a Genova il 26 gennaio 2012 il 

Convegno “in Rete con metodo - Analisi della pratica della MNR (Metodologia della Narrazione 
e della Riflessione)”, che si colloca all’interno del progetto “Sicurascuola dentro e fuori in 
continuità” (www.istruzioneliguria.it); tale progetto, vincitore del bando nazionale 
“Costituzione, cittadinanza, sicurezza”, si inserisce in azioni finalizzate a promuovere un clima 
scolastico positivo, caratterizzato da pratiche di class management, gestione dei conflitti, 
prevenzione delle prevaricazioni e degli atti di “bullismo”.  
Il convegno, rivolto a Dirigenti, Docenti, Genitori e Operatori Sociali, conclude un percorso di 
ricerca/ azione fondato sulla pratica della MNR. Tale metodologia è stata ideata nel 2002 a 
Genova da un gruppo di ricercatori e docenti ancora oggi attivamente impegnati, coadiuvati da 
ormai oltre 400 Docenti e Dirigenti Scolastici, per la sua promozione e per il suo 
perfezionamento.  
MNR, nata in continuità con gli studi europei sulla funzione educativa nella prevenzione della 
violenza scolare (Conferenza internazionale di Utrecht 1997 e Observatoire International de la 
Violence à l'Ecole di Bordeaux), 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. 
 La ricerca valutativa, condotta su un campione di scuole della Rete Sicurascuola nell’a.s. 
2010/11 dal Dipartimento di Scienze del linguaggio e della cultura dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, porta a considerare con interesse la pratica della MNR, perché essa propone una 
visione strutturata originale di un modo per promuovere la partecipazione, la narrazione e la 
riflessione nelle classi scolastiche di ogni grado. Ciò anche in funzione della promozione di 
azioni ed interventi relazionali più efficaci. Per informazioni si invita a consultare il sito 
www.istruzioneliguria.it. 
 

Dati di sintesi Titolo del progetto: “Sicurascuola dentro e fuori  in continuità” 

Ambito: Bando di concorso nazionale “Costituzione, cittadinanza e sicurezza”, a.s. 2011/ 12  
  (ANSAS) 



Sintesi: Il progetto affronta il tema della salute e della sicurezza intese nell’accezione della 
“sicurezza umana”, promuovendo l’acquisizione delle competenze trasversali di cittadinanza, 
legalità, educazione alla pace.  
Aspetti di particolare rilievo: 

Le origini. 
L’idea del progetto è maturata nell’ambito di Rete Sicurascuola, presente e attiva sul territorio 
genovese dall’a.s. 2007/08 quando un gruppo misto di docenti, dirigenti scolastici ed esperti di class 
management hanno formalizzato nel primo accordo di rete le esperienze di progettazione condivisa 
nell’ambito della prevenzione del disagio e di integrazione scolastica, maturate con la conoscenza, 
la sperimentazione e l’uso della Metodologia della Narrazione e della Riflessione (MNR). 
L’ufficio scolastico regionale per la Liguria, Ambito Territoriale di Genova e l’Associazione di 
promozione sociale Il Moltiplicatore, ideatrice della MNR, sono i partner storici della rete di 
Sicurascuola che, nel tempo, ha ampliato il numero e la tipologia delle scuole aderenti. Oggi 
aderiscono alla rete oltre 30 Istituzioni Scolastiche di ogni grado, con il coinvolgimento attivo di 
dirigenti, docenti, studenti e genitori di scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo. 
 
La metodologia MNR: è stata messa a punto da un gruppo di ricercatori genovesi nel periodo 2002-
2004, a seguito di una ricerca fondata su linee guida  internazionali di prevenzione della violenza 
scolastica condotta a Genova su un campione rappresentativo della popolazione scolastica delle 
scuole del I e secondo ciclo (Osservatorio internazionale sulla violenza scolastica di Bordeaux, 
Comune di Genova e di Sestri L., Unione Province liguri, Ass. di promozione sociale Il 
Moltiplicatore). Le testimonianze degli studenti sono state assunte dai ricercatori come stimolo per 
promuovere, attraverso percorsi laboratoriali di narrazione e di riflessione, la comunicazione 
dialogica nelle relazioni tra studenti e tra studenti e docenti. Negli anni successivi la metodologia è 
stata sperimentata su un ampio campione di studenti e docenti di scuola primaria e secondaria. 
 
Il coinvolgimento di docenti e dirigenti scolastici, realizzato sin dai primi anni di sperimentazione 
della MNR attraverso percorsi di ricerca e di formazione. La scelta ha consentito di creare nel 
tempo un nucleo forte di docenti esperti: oggi i docenti formati in MNR sono circa 400 e 
appartengono ai diversi gradi di scuola; circa 50 sono “formatori in MNR”, in grado, cioè, di 
formare i propri colleghi e garantire l’effetto moltiplicatore degli insegnanti che possono ricorrere 
alla metodologia nella gestione della classe. 
 
Tra i risultati rilevanti dell’esperienza condotta in questi anni, sono da evidenziare in 

particolare: 

• La nascita di n. 3 circoli di ricerca, attivati dall’ufficio scolastico a partire dal 2008, 

impegnati a documentare e a riprogettare nuovi percorsi attinenti il clima scolastico, 

rivolti a studenti dai 3 ai 18 anni; a docenti; a genitori; a scuole di uno stesso territorio 

(in evidenza, ad esempio, il  percorso di continuità verticale tra scuole di uno stesso 

Municipio / territorio e il percorso “Mestiere genitore”). 

• La costituzione di n. 4 gruppi di lavoro composti da dirigenti e docenti delle scuole 

della rete, suddivisi in base all’appartenenza territoriale (centro-Val Bisagno; Levante; 

Ponente; Valli Polcevera e Scrivia) che organizzano, ormai in autonomia, percorsi 

condivisi di gestione del clima scolastico e di prevenzione del disagio. 

• L’attivazione, costante, di percorsi di formazione in MNR di I livello (docenti inesperti) 

e di II livello (docenti esperti), sui 4 territori, organizzati e realizzati a partire dal 

2007/08 in autonomia dalle Istituzioni Scolastiche. 

Ciò ha consentito il superamento dell’autoreferenzialità e dell’isolamento che spesso 

accompagnano l’attività dei docenti. 



Data la rilevanza delle iniziative attivate attorno alla MNR, si è ritenuto di promuovere una 

ricerca valutativa finalizzata a valutarne i risultati. Realizzata dall’Università di Modena e 

Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura, la ricerca ha dato esiti 

positivi, in particolare in riferimento alla promozione del dialogo e della partecipazione degli 

studenti. 

Suffragata dagli esiti di tale ricerca, rete Sicurascuola si è impegnata nella progettazione e 
attualizzazione di “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”. 

 

Il progetto Sicurascuola dentro e fuori in continuità 

Sulla scorta di queste esperienze, integrate ad altre iniziative parallele, si è andato definendo il 
progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”, sostenuto da un’ampia rete di soggetti 
interistituzionali (tra cui , oltre ai partner storici della rete, aderiscono l’assessorato ai servizi sociali 
di Genova, municipi, ATS, ASL, Università di Modena e Reggio Emilia, altri Enti Locali, 
Fondazione Mediaterraneo, Associazione Nazionale Banche del Tempo ecc. – in dati tecnici è 
riportata l’intera rete). 

I temi di educazione alla salute, alla sicurezza, all’ambiente, alla cittadinanza e alla pace saranno 
sviluppati in attività diversificate 

- rivolte agli studenti: peer to peer education, laboratori per gruppi di studenti dai 3 ai 18 anni 
di: metodologia della narrazione e della riflessione, teatrale espressivo, cittadinanza attiva, 
ricerca d’ambiente; 

- realizzate dagli studenti stessi: facilitazione nei gruppi di pari, banca del tempo degli 
studenti, progettazione partecipata di ambienti di vita, ricerche su infortuni nei luoghi di 
lavoro e sul rispecchiamento del fenomeno nei media locali e restituzione; 

- ricadenti su di essi solo indirettamente: laboratori per genitori e formazione di gruppi di 
genitori, docenti, operatori sul territorio che insieme concorrano all’attivazione di percorsi di 
“sicurezza” scolastici ed extrascolastici (mediazione scolastica, carta valoriale, ecc). 

Le azioni che coinvolgeranno la rete incidono sullo sviluppo professionale degli operatori coinvolti 
e sul superamento dell’isolamento, promuovendo luoghi di: 

- confronto, scambio e condivisione di competenze, 
- progettazione partecipata, 
- promozione di alleanze educative sul territorio. 

L’intero progetto sarà accompagnato da un intenso lavoro di formazione e di ricerca orientato ad 
assicurare la disseminazione delle esperienze tra tutti i soggetti in rete e a valutare i risultati 
raggiunti. Un gruppo di ragazzi, guidati da docenti esperti, curerà la documentazione audiovisiva 
degli eventi realizzati nell’ambito del progetto. 

Tra i risultati attesi, la sperimentazione di pratiche di cittadinanza attiva, l’individuazione, la 
documentazione e la diffusione di buone prassi, l’implementazione di alleanze educative sul 
territorio. 



Dati tecnici 

Abstract del progetto 

Salute psicofisica, sicurezza ambientale, legalità ed educazione alla pace sono i temi affrontati da 
un’ampia rete interistituzionale che condivide obiettivi, metodologie, linguaggi, strategie operative 
nel progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”, realizzato nell’ambito del bando di 
concorso “Costituzione, cittadinanza, sicurezza” per l’a.s. 2011/ 12. Attraverso una metodologia 
promotrice del dialogo (Metodologia della Narrazione e della Riflessione), il progetto propone 
attività rivolte agli studenti (laboratori e focus group), o realizzate dagli studenti (peer 
educazione), o rivolte agli adulti (laboratori per genitori, formazione di referenti della comunità 
educativa) che coinvolgono 27 Istituti scolastici di ogni grado e 3 enti di formazione di 8 territori 
(Genova, Savona, Varese, Rimini). Sono previste innovative esperienze di cittadinanza attiva, 
diverse per tipologia e per fascia d’età (Banche del Tempo - BdT degli studenti, ricerche sulla 
sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro, progettazione di spazi di vita). 

Capofila: Istituto Caboto di Chiavari (già capofila della rete Sicurascuola) 

Periodo di realizzazione: a.s. 2011/ 12 

Rete: 

- n. 25 scuole dell’ambito territoriale di Genova, afferenti alla Rete Sicurascuola (n. 3 
Direzioni Didattiche, n. 16 Istituti Comprensivi, n. 3 Sc. Secondarie di I grado, n. 3 Scuole 
Secondarie di II grado); n. 2 scuole secondarie di II grado, rispettivamente di Finale Ligure 
(SV) e Gallarate (VA). 

- USR per la Liguria, Ambito Territoriale di Genova 
- n. 2 Enti di formazione Regionale: Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno (GE) 

e Fondazione EnAIP di Rimini 
- Comune di Genova, Assessorato Politiche Sociali 
- n. 4 Municipi e n. 4 ATS di Genova 
- n. 2 Dipartimenti Salute Mentale e Comportamenti di abuso, ASL 3 Genovese e ASL 4 

Chiavarese 
- Distretto Socio Sanitario 15 Chiavarese 
- Provincia di Rimini, Pari Opportunità e Politiche Giovanili 
- Dipartimento di scienze del linguaggio e della cultura, Università di Modena e Reggio 

Emilia 
- Associazione Nazionale Banche del Tempo (sede: Roma) 
- Fondazione Mediaterraneo (sede: Sestri L. – Genova) 
- Associazione Co.Ge.De. Liguria (sede: Genova) 
- Associazione di promozione sociale Il Moltiplicatore (sede: Genova) 
- Cooperativa Sociale Il Millepiedi di Rimini 

 
Sintesi delle Azioni 
A) Programmazione:  

- definizione di linee guida per percorsi di mediazione e riappacificazione nei contesti 
scolastici, promuovendo la condivisione con il Tribunale per i Minori (mediazione 
scolastica), 

- sportello centrale di consulenza su Metodologia della Narrazione e della Riflessione, rivolto 
in via sperimentale alle scuole della rete Sicurascuola e da estendersi alle altre scuole in 
ambito regionale, 

- redazione di una Carta valoriale delle scuole in rete. 
 



B) Formazione: 
- iniziative di formazione congiunta tra tutti i partner di rete sui temi salute, prevenzione del 

rischio, sicurezza, 
- creazione di una piattaforma didattica on line per la formazione a distanza dei partner di 

rete, 
- n. 5 corsi di formazione di I e II livello dei docenti coinvolti direttamente nelle attività in 

Peer Education, MNR, Mediazione Scolastica, Banca del Tempo 
- percorsi laboratoriali in MNR per genitori. 

C) Ricerca: 
- realizzazione di una ricerca valutativa con l’obiettivo di analisi delle rappresentazioni di 

sicurezza e rischio e analisi valutativa delle azioni di progetto (Università di Modena e 
Reggio Emilia), 

- n. 3 circoli di ricerca volti ad analizzare e rielaborare il materiale prodotto in ambito di 
progetto, 

- ricerca su infortuni sul lavoro/ incidenti per mancanza dei requisiti di sicurezza delle 
strutture in un ambito del territorio, 

- ricerca su norme, enti preposti e sul rispecchiamento del fenomeno nei media locali, 
- ricerca su percezione del clima scolastico. 

D) Diffusione:  
- sito web www.sicurascuola.com, 
- pubblicazione di quaderni di lavoro, 
- n. 4 workshop formativi, 
- n. 2 convegni interregionali sul tema della sicurezza umana, clima scolastico, democrazia, 
- n. 1 convegno nazionale sulla banca del tempo degli studenti, con il coinvolgimento attivo 

degli studenti, 
- evento finale di restituzione del percorso svolto, con la collaborazione attiva di tutti i 

destinatari del progetto 
 
 

 
La Banca del Tempo degli studenti. 
La Banca del Tempo costituisce una delle recenti forme di democrazia dei sentimenti e di 

cittadinanza comunitaria per ristabilire un rapporto di fiducia, solidarietà, cooperazione a 

partire dalle comunità locali e dai singoli cittadini. 
Attraverso la pratica dello scambio di tempo, si trasmettono valori che rendono più “sicura” la vita 
nella comunità, si migliora la conoscenza dei bisogni delle persone, si attivano sinergie per la lettura 
corretta dei loro bisogni e per l’eventuale risoluzione.  
Gli scambi non prevedono transazioni in denaro, ma esclusivamente la circolazione di saperi e 

di competenze, scambi di carattere ludico e ricreativo, momenti di orientamento e di crescita 
La BdT incoraggia il raggiungimento di pari diritti tra generi, ma anche tra giovani e meno giovani. 
E’ un laboratorio di cittadinanza attiva poiché insegna a prendere decisioni condivise 
democraticamente, a sperimentare la gestione di una risorsa pubblica, a valorizzare e rafforzare i 
rapporti di solidarietà, aiuto e cooperazione reciproca fra le persone. 
Si attua con un percorso che si sviluppa partendo da un nucleo promotore all’interno della 

scuola e che pian piano si estende alla comunità e al territorio. 

Così come avviene per l’intero progetto, anche questa singola attività si realizza nelle fasi di 

programmazione, ricerca, formazione, intervento, diffusione.  

Attraverso la banca del tempo scolastica gli studenti : 

• Socializzano 



• Conoscono il territorio 

• Conoscono le risorse sociali 

• Acquisiscono sicurezze fisiche e ambientali  

• Si orientano (sicurezza di orientamento alla scelta del lavoro e dello studio) 

• Vengono in contatto con altre generazioni 
 


