
COSTI 
 

* ISCRIZIONE € 60, pagabile anche con la Car-
ta del docente.  
 

* SOGGIORNO con pensione completa 
z camera singola € 180 
z camera doppia/tripla € 160 

 

* PENDOLARI pagano solo la quota di iscrizio-
ne  (ed eventuali pranzi richiesti) 
 

* FAMILIARI  pagano solo il soggiorno  
 

È possibile prenotare i pranzi del 26 e del 29 
agosto al costo aggiuntivo di € 15 ciascuno. 
 

Il versamento va effettuato con bonifico al 
seguente indirizzo iban: IT 69  S 076 0101 
0000 0004 1101 304 intestato ad ASSOCIA-
ZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI  

SEMINARIO NAZIONALE per  
DOCENTI della SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA e SECONDARIA 

Per informazioni scrivere a 
aimcnord@aimcpiemonte.it  
o telefonare al numero 

339 8912255 (Bianca) 

COME ARRIVARE AL COLLEGIO EMILIANI 
 

Treno 
Dalla stazione di Genova Piazza Principe o di 
Genova Brignole treno regionale per GENOVA 
QUINTO. Regionali in partenza anche da La Spezia 
per chi arriva dal Tirreno. 
Dalla stazione si arriva a piedi al Collegio Emiliani  
per via Gianelli e via Murcarolo (1 km). 
 

Autostrada 
Da qualsiasi direzione si arrivi uscire a Genova 
Nervi e prendere l’Aurelia in direzione Est.  
 

Aereo 
Dall’aeroporto di Genova collegamento alle 
stazioni Genova Principe e Genova Brignole, poi 
treno per GENOVA QUINTO. 
 

Per il trasporto in auto dalla stazione di Quinto al 
Collegio Emiliani contattare Disma, qualche giorno 
prima dell’arrivo, al numero 339 8509926 .  

AIMC 
Soggetto Qualificato  per la Formazione D.M. 27/10/2015 
e confermato ai sensi della Direttiva 170/2016 

COLLEGIO EMILIANI COLLEGIO EMILIANI COLLEGIO EMILIANI    
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GENOVA NERVIGENOVA NERVIGENOVA NERVI   
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In collaborazione con  
E.CO.GE.S.E.S 

Ente Cooperativo per la gestione di Servizi 
Educativo-Scolastici 

Per l’adesione compilare il modulo al link 
https://goo.gl/forms/7HUbQ9qX9aAmBn8r1 
All’atto dell’iscrizione inviare all’indirizzo 
mail sotto riportato: 
 copia bonifico versamento 
 copia voucher  bonus docenti (per chi in-

tende usufruirne) 
Si raccomanda l’iscrizione sulla piattaforma 
SOFIA digitando il titolo esatto: 
NARRAZIONI, LE PAROLE SI FANNO METODO 

Termine iscrizioni 15 luglio. 

mailto:aimcnord@aimcpiemonte.it
https://goo.gl/forms/7HUbQ9qX9aAmBn8r1


Descrizione  
Proseguiamo nel cammino intrapreso lo 
scorso anno, in cui abbiamo iniziato a 
mettere a fuoco gli aspetti relazionali 
della professione docente.  
In particolare la proposta riguarda la 
narrazione, intesa come veicolo di comu-
nicazione, luogo di incontro, occasione 
di relazione. Non solo fatto linguistico. 
La narrazione attraversa ed abita tutte le 
discipline e i campi di esperienza. 
Com’è ormai consueto il corso, dopo un 
primo momento di lezione frontale per 
inquadrare l’ambito di lavoro, si svilup-
perà attraverso laboratori attivi in cui 
sperimentare aspetti diversi della narra-
zione. A rotazione tutti avranno l’oppor-
tunità di partecipare ai tre workshop 
proposti. 
 
Obiettivi   
 Offrire occasioni diverse per riflettere 
sull’importanza della narrazione come 
metodologia didattica, individuandone 
le caratteristiche nei vari segmenti di 
scuola. 
 Far acquisire consapevolezza dell’agi-
re professionale. 
 
Competenze  attese 
 Cogliere la valenza della narrazione 
nella pratica didattica. 
 Affinare le proprie capacità narrative in 
relazione agli ambiti del sapere e agli 
alunni. 
 Individuare ambiti e strategie di mi-
glioramento delle proprie azioni profes-
sionali. 

NARRAZIONI, LE PAROLE SI FANNO METODO 

PROGRAMMA 
 
Domenica 26 agosto 
Ore 14.00: registrazione partecipanti  
Ore 15.00: inizio lavori 
Ore 15.30: relazione introduttiva 
 “La narrazione luogo dell’incontro” 
 Dott.ssa Sonia Claris  
 (Università degli Studi di Bergamo) 
Ore 17.00: break 
Ore 17.30: avvio gruppi di lavoro 
Ore 19.30: termine lavori 
Ore 20.00: cena 

 
Lunedì 27 agosto 
Ore 8.00: colazione 
Ore 8.30: preghiera guidata dall’assistente 
nazionale AIMC p. Giuseppe Oddone 
Ore 9.00: prima sessione di workshop * 
Ore 12.30: pranzo 
Ore 15.00: seconda sessione di workshop 
Ore 18.30: termine lavori 
Ore 20.00: cena 
 
Martedì 28 agosto 
Ore   8.00: colazione 
Ore   8.30: preghiera guidata da p. Oddone 
Ore   9.00: terza sessione di workshop 
Ore 12.30: pranzo 
Ore 15.00: preparazione della restituzione 
Ore 17.00: Nervi e dintorni …. 
Ore 20.00: cena 

* Workshop 

1. Scritture e cooperazione 
Elaboriamo testi collettivi 

2. Racconti e storie 
Creiamo narrazioni 

3. Argomenti e spiegazioni 
Verbalizziamo i processi di cono-
scenza in ambito scientifico e logico
-matematico 

Mercoledì 29 agosto 
Ore 8.00: colazione 
Ore 8.30: Celebrazione Eucaristica  
        presieduta da p. Oddone 
Ore 9.30: restituzione workshop 
Ore 10.30: Conclusioni  
         Dott.ssa Sonia Claris 
Ore 11.45: “L’esperienza associativa 
 AIMC: una proposta per l’oggi?” 
 Alcune sezioni si raccontano 
Ore 13.00: chiusura lavori 

 


