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Prot. n. 5415/C12        Genova, 21 settembre 2012 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado, 

statali e paritari, della Liguria 

Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli Ambiti 

Territoriali 

Ai Dirigenti Tecnici 

Al Personale Dirigente e Docente utilizzato presso la 

Direzione Generale e gli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Seminario Regionale di Formazione per Dirigenti scolastici sulla 

Metodologia della Narrazione e della Riflessione  
 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale (prot. n. 4020/C12 dell’11 luglio 

2012), ad oggetto “Iniziative di formazione per dirigenti scolastici e docenti organizzate 
dall’U.S.R. per la Liguria per i mesi di settembre-dicembre 2012”, per comunicare che martedì 
2 ottobre 2012  si terrà a Sestri Levante (GE), presso Fondazione Mediaterraneo (Palazzo 

Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - tel. 0185/458066), il Seminario regionale di 

formazione per Dirigenti scolastici e loro Collaboratori, curato da esperti della Rete 
Sicurascuola, sul Metodo della Narrazione e della Riflessione (M.N.R.). 
 

Programma 

 

Ore 9.00 – 9.30 Registrazione partecipanti 
 

Moderatore: Roberto Peccenini  
 

Ore 9.30  

interventi del Direttore Scolastico Regionale per la Liguria, dott.ssa Giuliana Pupazzoni e del 

Direttore Generale di Fondazione Mediaterraneo, dott. Angiolino Barreca 
 

Ore 10.00   

“Come nasce la Metodologia della Narrazione e della Riflessione - Proiezione Video MNR” 
Dott. ssa Marta Russo, Ass.ociazione di promozione sociale Il Moltiplicatore 
Dott Roberto Peccenini, Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Vacatello, Dirigente scolastico 

 

Ore 10.30 Simulazione di un focus group 

  Coordinano docenti facilitatori, esperti in MNR 
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Ore 11.30  

La Rete Sicurascuola: accordo di rete, strumenti, documentazione, valutazione 
 Angela Pastorino, Dirigente scolstico 

 

Ore 12.00 

Testimonianze di Dirigenti e Docenti sui diversi ambiti di applicazione della MNR 
Intervengono Docenti e Dirigenti di Rete Sicurascuola  

 

Pausa pranzo – iscrizione ai gruppi di lavoro del pomeriggio 

 

Ore 14.00  

La pratica della MNR. Fondamenti teorici, elementi caratterizzanti, dati di valutazione 
  Prof. Claudio Baraldi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

Ore 16.00  Lavori di gruppo:  Focus Group secondo la MNR sui temi: 

a. Continuità tra scuole 

b. Gestione della classe 

c. Formazione docenti 

d. Educazione fra pari 

e. Alleanza educativa 

f. Comunicazione e Programmazione nei Consigli di classe, interclasse, sezione 

g. Componente genitori 

 

Coordinano docenti facilitatori, esperti in MNR 

 

Ore 17.30 Conclusioni e prospettive 

 
 

  Per iscriversi al Seminario regionale i Dirigenti scolastici vorranno inviare non oltre 

giovedì 27 settembre p.v., una mail di conferma al Dirigente scolastico Aureliano Deraggi 

(aureliano.deraggi@istruzione.it) opp. al dott. Mario Mangini (mario.mangini.ge@istruzione.it), 

indicando anche l’eventuale nominativo di docenti del proprio Istituto intenzionati a 

partecipare. 

 

  Con l’occasione i migliori saluti. 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                Giuliana Pupazzoni 

 
 
Allegato n. 1 
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SEMINARIO M.N.R. PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
a cura di esperti della Rete Sicurascuola 

c/o Fondazione Mediaterraneo, Sestri Levante (GE) 
martedì 2 ottobre 2012, ore 9.30 -18.00 

 
 

PRESENTAZIONE dell’INZIATIVA di  FORMAZIONE 
 
 

Il Dirigente Scolastico, in quanto leader educativo, deve sviluppare una conoscenza 
diretta delle metodologie e delle pratiche didattico-educative più aggiornate per promuovere 
progetti che ne sperimentino l’uso e incoraggiare i docenti ad acquisire le competenze 
necessarie per applicarle al lavoro di ogni giorno. Ciò è vero soprattutto per quanto riguarda le 
modalità innovative di gestione della classe, di educazione alla cittadinanza e alla cultura della 
sicurezza. 
 

Per questo la Metodologia della Narrazione e della Riflessione (MNR), ideata e 
sperimentata da dieci anni a questa parte nel confronto con altre esperienze europee di 
prevenzione della violenza scolastica, applicata in più di quaranta istituzioni scolastiche liguri e 
validata nel 2011 da uno studio condotto dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
si propone all’attenzione di chi dirige una scuola.   
 

Sono ormai oltre 300 in Liguria i docenti e gli esperti che hanno acquisito competenze di 
vario livello nella pratica della MNR e l’hanno applicata nel proprio contesto scolastico e 
territoriale per migliorare la gestione della classe, promuovere la comunicazione dialogica e la 
riflessione come forma di prevenzione e gestione dei conflitti, realizzare la continuità nei 
percorsi scolastici, favorire la partecipazione costruttiva  e consapevole dei genitori. Il ruolo del 
Dirigente scolastico è fondamentale nel sostenere i docenti già formati, nell’estendere il campo 
di diffusione della pratica MNR e nel favorirne lo sviluppo in nuovi ambiti.  
 

Il Seminario MNR per Dirigenti Scolastici previsto per il 2 ottobre 2012 a Sestri Levante 
non si limiterà a presentare il quadro teorico e le specificità della MNR, ma consentirà una 
diretta sperimentazione della metodologia. Ognuno avrà l’opportunità di condividere con i 
colleghi una comune responsabilità di ricerca per consolidare la leadership educativa nel 
contesto in cui opera. 
 
 
 
Allegato n. 2 
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La Metodologia della Narrazione e della Riflessione 
 

La M.N.R. 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 ed educativa 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. 
 Il percorso di sperimentazione si è consolidato nel tempo con l’apporto di un 
significativo e qualificato numero di docenti, dirigenti, esperti della Liguria e con il confronto e 
lo scambio con analoghe iniziative presenti in altri paesi europei (la MNR, è nata in continuità 
con gli studi europei sulla funzione educativa nella prevenzione della violenza scolare diffusi 
nell’ambito della Conferenza internazionale di Utrecht 1997 e dell’Observatoire International de 
la Violence à l'Ecole di Bordeaux). 
 Nell’a.s. 2010/11 l’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Genova, ha 
stipulato convenzione con l’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, Dipartimento di 
Scienze del Linguaggio e della Cultura, al fine di realizzare uno studio di valutazione della 
pratica della MNR, denominato “Progetto di ricerca valutativa sulla conduzione di focus group 
nelle classi scolastiche secondo la Metodologia della Narrazione e della Riflessione”.  
 Gli esiti della ricerca valutativa, condotta su un campione di scuole della Rete 
Sicurascuola, portano 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. 
 

La ricerca, divulgata nel recente convegno Regionale “In Rete con metodo – Analisi della 

pratica della MNR”, conclude un lungo percorso di ricerca/azione che ha visto oltre 40 
istituzioni scolastiche impegnate sia  nella sperimentazione della pratica con gli studenti 
(nell’ambito di: gestione della classe, promozione della comunicazione dialogica e della 
riflessione, realizzazione della continuità tra scuole), con i docenti (nell’ambito di: 
aggiornamento, formazione, promozione di nuclei di docenti “esperti in MNR” di zona impegnati 
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in progettazioni comuni), con i genitori, con riferimento alla corresponsabilità educativa e alla 
collaborazione scuola/famiglie. 

Con l’anno scolastico in corso ha inizio un nuovo percorso di ricerca/azione e di formazione, 
finalizzato a: 

- promuovere il confronto sugli esiti dello studio di valutazione condotto sulla pratica della 
MNR, per la sua promozione e perfezionamento, 

- divulgare la pratica della MNR sul territorio provinciale e regionale, 

- creare condizioni per un’applicazione stabile della pratica della MNR all’interno delle 
istituzioni scolastiche, come strumento di promozione di un clima scolastico positivo, 
caratterizzato da pratiche di class management, gestione dei conflitti, prevenzione delle 
prevaricazioni, promozione di una collaborazione costruttiva e improntata alla 
comunicazione tra le diverse componenti scolastiche (studenti, genitori, docenti, organi 
collegiali..), 

- sostenere l’elevato numero di docenti divenuti “operatori MNR” e, di fatto, identificabili 
in una équipe di docenti con funzioni di consulenza sul territorio, con riferimento ad 
azioni di formazione, progettazione e interventi educativi - didattici nell’ambito della 
gestione della classe e della promozione di un clima scolastico positivo. 

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. 

Inoltre, 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 
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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. 

 
Sulla pratica della MNR sono stati pubblicati i seguenti testi:  
 

AA.VV., Bullismo a scuola tra immagine e realtà, Erga Ed., Genova, 2009 
AA.VV., MNR – Metodologia della Narrazione e della Riflessione, Erga Ed., Genova 2009 
 
 Per informazioni si invita a consultare i siti www.istruzioneliguria.it e 
www.sicurascuola.com 
 
 

 


