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Il Catalogo “Il CE.SE.DI. per la scuola. Proposte 2018-2019” è rivolto alle istituzioni scolastiche 
e formative con progetti di attività per gli studenti e opportunità di approfondimento e di speri-
mentazione didattica per i docenti.

Siamo all’avvio della seconda annualità in cui il Catalogo è rivolto a tutte le scuole del territorio 
regionale, riprendendo gli obiettivi del Protocollo d’intesa siglato nel 2017, con il quale la Città 
metropolitana di Torino, la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si 
sono impegnati a collaborare e operare congiuntamente per la promozione e il miglioramento 
dell’offerta formativa rivolta agli studenti e il potenziamento delle competenze e della professio-
nalità dei docenti.
Il Catalogo rappresenta una continuità e un rafforzamento di un percorso comune che porterà, 
gradualmente, ad offrire un servizio di qualità a tutte le scuole piemontesi.

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 il catalogo CE.SE.DI. si compone di due fascicoli: uno 
dedicato alle attività di formazione degli insegnanti, con i servizi della biblioteca e del centro di 
documentazione, l’altro contenente tutti i progetti e le iniziative rivolti agli allievi dei sistemi di 
istruzione e di istruzione e di formazione professionale.
Il fascicolo “Progetti e attività per gli studenti” è ulteriormente suddiviso in settori di attivi-
tà: dalla storia dell’Italia e della società contemporanea al potenziamento dei saperi scientifici, 
dall’educazione alla cittadinanza alla legalità ai diritti e alle politiche di inclusione, dall’educazio-
ne al benessere alle modalità di integrazione tra scuola e lavoro attraverso l’alternanza.

Tra gli obiettivi prioritari un’attenzione particolare è riservata alla lotta a ogni forma di discrimi-
nazione, alle pari opportunità, all’accesso ai diritti e ai percorsi di integrazione e di inclusione dei 
soggetti più deboli. In questo senso prosegue la collaborazione con associazioni del terzo settore 
con la proposta di iniziative consolidate e sempre più partecipate sui temi della prevenzione del 
bullismo, del contrasto all’omo-transfobia e ad ogni forma di discriminazione, sulla conoscenza 
del fenomeno migratorio, sulle tematiche di genere.

Nel Catalogo trovano altresì spazio progetti volti alla diffusione delle competenze scientifi-
co-tecnologiche e digitali e alla valorizzazione dei linguaggi artistici  e comunicativi.
Dopo le sperimentazioni degli scorsi anni, è stato dedicato uno spazio importante alle attività 
in materia di alternanza scuola-lavoro, puntando su esperienze di alternanza di qualità, che 
tengano nella debita considerazione gli obiettivi dettati dalla Legge 107 sul versante educativo e 
formativo oltre che orientativo e professionalizzante.

Come novità di quest’anno va inoltre segnalata un’attività di educazione ambientale, realizzata 
e progettata da un gruppo di tirocinanti dell’Università di Torino, che hanno attivato in questi 
mesi il tirocinio presso il CE.SE.DI e che realizzeranno questi percorsi direttamente nelle scuole. 
   
Il CE.SE.DI., in stretta collaborazione con la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale, 
prosegue il supporto alle Istituzioni scolastiche, con la diffusione di buone pratiche e con la par-
tecipazione operativa ai tavoli di lavoro istituzionali.

La strada intrapresa si muove verso il potenziamento di un’offerta, realizzata in stretta collabo-
razione con il sistema scuola nel suo complesso, volta a valorizzare le potenzialità e le proget-
tualità espresse dalle autonomie scolastiche medesime e nel contempo sempre più rispondente 
ai bisogni formativi espressi.
 
Allo stesso tempo è altresì confermato l’impegno a promuovere il lavoro di rete tra le istituzioni 
scolastiche, le associazioni e gli enti pubblici, recuperando risorse ed esperienze innovative per 
la didattica che ogni attore del sistema può mettere in campo, tra cui le più significative sono le 
collaborazioni volte a valorizzare le risorse culturali e professionali attive nel territorio, in modo 
da facilitare e ottimizzare l’incontro di domanda e offerta qualificata di formazione.
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all’Istruzione, Orientamento
e Formazione professionale
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INFORMAZIONI GENERALI 
MODALITÀ DI RICHIESTA E CRITERI DI SELEZIONE 

Il catalogo “Il CE.SE.DI. per la scuola 2018/2019”, come nel precedente anno 
scolastico, si compone di due fascicoli: uno dedicato alle attività di formazione 
degli insegnanti, con i servizi della biblioteca e del centro di documentazione, 
l’altro contenente tutti i progetti e le iniziative rivolti agli allievi dei sistemi di 
istruzione e di formazione professionale. 

Il Catalogo scaturisce dalla valutazione dei progetti presentati secondo gli in-
dirizzi contenuti nel bando pubblico emesso dalla Città metropolitana, con 
un’attenzione particolare alla congruità dei costi delle singole azioni. Per of-
frire ampie opportunità alle istituzioni scolastiche sono presenti attività “a co-
sto zero”, per lo più progetti che contano su finanziamenti esterni, ma sono 
inserite anche iniziative che prevedono una partecipazione finanziaria delle 
scuole. Il supporto operativo del CE.SE.DI consente di ammortizzare parte 
delle spese organizzative. 
In particolare le quote di partecipazione ai corsi di formazione docenti, lad-
dove previste, potranno essere coperte dagli istituti scolastici oppure tramite 
la carta del docente. 

Nello specifico le proposte per la formazione dei docenti, ai fini della validità 
della formazione in servizio di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 124, 
rispondono alle seguenti tre tipologie e in catalogo appaiono contrassegnate 
come di seguito: 

    ♠
Corsi validi ai fini dell’aggiornamento del personale docente della scuola di per 
sé, in quanto proposti da istituzioni scolastiche o da altri soggetti accreditati 
a livello nazionale (Dir. 170/2016), con conseguente possibilità di inquadra-
mento nel PNFD (Piano Nazionale per la Formazione Docenti) 2016/2019. 

    ♦
Corsi autorizzati a livello regionale, Direttiva 170/2016, riconosciuti dall’USR 
Piemonte con decreto autorizzativo  prot. n. 8130 dell’11 maggio 2018, sul-
la base della procedura di riconoscimento dell’ Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte (Nota 10501 del 29/9/2016). 

    ♣
Corsi che sono stati considerati validi dal punto di vista formativo anche 
dall’USR e proposti alle scuole per il loro valore, ma che possono acquisire va-
lidità ai fini della formazione e aggiornamento del personale docente qualora 
siano integrati negli specifici piani di formazione docenti delle singole istitu-
zioni scolastiche o di reti di scuole, previa approvazione del Collegio Docenti 
delle istituzioni scolastiche che li fanno propri (L. 107/2015, art. 1, C. 124).

Le PRENOTAZIONI alle singole iniziative e le iscrizioni ai corsi di formazio-
ne dovranno pervenire  entro venerdì 22 ottobre 2018 (salvo diversa scaden-
za espressamente indicata) al  CE.SE.DI.- Via Gaudenzio Ferrari, 1 - 10124 
Torino, fax 011.861.4494 mail cesedi@cittametropolitana.torino.it, tramite i 
moduli di adesione disponibili  all’indirizzo: www.cittametropolitana.torino.
it/cms/ifp/cesedi
In fondo alle schede di presentazione delle singole iniziative e sui relativi mo-
duli di richiesta è stato riportato il nominativo della persona referente ed i 
suoi recapiti in modo da facilitare il contatto per ulteriori informazioni ed 
eventuali chiarimenti. 
Le schede di adesione devono essere inoltrate in una sola delle seguenti 
modalità: a mano, a mezzo posta / posta elettronica, via fax. 



 Il Centro Servizi Didattici si riserva: 
 - di effettuare una selezione delle richieste, qualora non sia possibile acco-
glierle tutte, secondo i seguenti criteri: 
• adesioni pervenute nei termini prescritti; 
• distribuzione equilibrata fra Torino e fuori Torino e nei diversi ordini di 

scuola; 
• partecipazione del maggior numero di scuole possibile, eventualmente ri-

ducendo il numero di attività assegnate ad ogni singola scuola; 
- di non attivare alcune delle attività proposte a fronte di un’esigua adesione 
da parte  delle scuole/docenti o per altre ragioni di carattere giuridico, ammi-
nistrativo o di  opportunità. 

Tutti i Corsi di Formazione insegnanti previsti saranno avviati in presenza 
di un numero minimo di partecipanti adeguato allo svolgimento degli stessi. 

Le scuole interessate ad attivare percorsi e progetti presentati negli anni pre-
cedenti e non più a catalogo, possono rivolgersi al CE.SE.DI. per essere messi 
in contatto con i singoli soggetti titolari degli stessi. 



CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITÀ, 
DIRITTI, INCLUSIONE, PREVENZIONE 

E CONTRASTO DI OGNI FORMA DI 
DISCRIMINAZIONE E PREVENZIONE DEL 

BULLISMO, ANCHE INFORMATICO

Parità, diritti, inclusione
Cittadinanza, cittadinanza attiva

Bullismi, cyberbullismo, uso consapevole della rete
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WEB CONSAPEVOLE - SOCIAL MEDIA 
a cura di  B&P CONSULTING s.r.l. 

Obiettivo  del percorso  è di  accompagnare in modo semplice e chiaro i ragazzi alla sco-
perta dei rischi e delle opportunità che il Web propone. 
È quanto mai urgente permettere ai ragazzi di imparare gli strumenti necessari per vivere 
in modo positivo e sereno l’ambiente digitale, senza vederlo demonizzato, ma anche senza 
la sensazione che, attraverso uno schermo, tutto sia permesso o non ci siano dei pericoli. 
Gli argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista comunicativo/sociologico che da 
quello informatico, per completare e dare ragione alle questioni più strettamente tecniche.
Finalità’  e obiettivi
• Conoscere le basi della comunicazione 
• Comprendere perché parliamo di ambiente digitale 
• Comprendere i rischi dell’ambiente digitale 
• Comprendere la complessità della creazione dell’identità digitale nei ragazzi 
• Conoscere un nuovo modello economico: se è gratis, il prodotto sei tu – e i tuoi dati 
• Conoscere come funzionano gli algoritmi che regolano Google e i Social Media per  

stimolare ad un pensiero critico 
• Conoscere quali sono i Social Media utilizzati dai ragazzi 
• Conoscere quali sono i nuovi modelli per i ragazzi (blogger, youtuber) 
• Comprendere l’importanza della nuova Reputazione Digitale 
• Comprendere che è possibile comunicare in una maniera positiva, senza aggredire e   

offendere nessuno 
• Conoscere il fenomeno del sexting e del cyberbullismo

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ogni modulo  è caratterizzato da due diversi momenti: 
• una parte più teorica 
• una parte più pratica e laboratoriale, in cui i ragazzi potranno  immedesimarsi  nelle 

diverse situazioni che si trovano a vivere sul web in modo da sperimentare “realmen-
te” ciò di cui si è discusso 

Per i ragazzi è fondamentale riuscire a percepire visibile e tangibile la “realtà” delle dina-
miche in cui si trovano immersi all’interno dell’ambiente digitale, che rimangono  troppo 
spesso delle teorie 

NUMERO ORE DI ATTIVITÀ PREVISTE
9 

DOCENTE FORMATORE
Dott.ssa Daniela Baudino. Laurea triennale in Informatica e Laurea magistrale in Scienze 
della Comunicazione: un connubio di competenze tecnologiche e umanistiche con la spe-
cializzazione dell’ambiente digitale

COSTI
Euro 525.00 + IVA . Per le adesioni tramite il Ce.Se.Di. è previsto uno sconto del 10%

ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro 22 ottobre 2018
al Ce.Se.Di. – via G. Ferrari n. 1 – 10124 Torino, oppure inoltrate via fax al n. 011.8614494.

REFERENTE 
Emanuela CELEGHIN  tel. 011.861.3691 - fax 011.861.4494  
e-mail: emanuela.celeghin@cittametropolitana.torino.it



BENESSERE E STILI DI VITA, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, TUTELA DELLA SALUTE
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VISUALIZZAZIONE CREATIVA
a cura di  B&P CONSULTING s.r.l.  

DESTINATARI
Studenti della scuola media secondaria di primo e secondo grado. 

FINALITÀ E OBIETTIVI
Sviluppare:
La capacità di ascolto attento, una capacità che si sviluppa naturalmente con la crescita ma 
che può essere anche allenata e potenziata in modo specifico. 
• La capacità di tollerare la frustrazione, per imparare a ‘sentire’ le emozioni ‘difficili’ 

(rabbia, insofferenza, senso di incapacità) senza lasciarsene soverchiare. 
• L’uso dell’immaginazione, imparando a guardare la realtà da prospettive differenti, 

scoprendo e creando strategie e modalità diverse per affrontare i compiti.

ARTICOLAZIONE
L’approccio alla formazione inizia con l’analisi dei fabbisogni formativi, per proseguire 
con la progettazione e l’implementazione di attività formative sia tradizionali che on line.
L’ utilizzo di  metodologie innovative è teso ad  ampliare nei ragazzi la conoscenza del  
mondo del lavoro; viene infatti utilizzata l’ esperienza di B&P Consulting nel settore 
aziendale come valore aggiunto da trasferire al settore scuola.

Il percorso di visualizzazione guidata offre ai ragazzi la possibilità di sperimentare una 
modalità di conoscenza di se stessi e del mondo che li circonda che parta da presupposti 
completamente diversi rispetto all’apprendimento formale. Nel percorso i ragazzi impara-
no a conoscersi, a comprendere quali canali utilizzano in modo prioritario per percepire 
la realtà, quali emozioni e sensazioni vivono e quali strategie maggiormente utilizzano 
per confrontarsi con le difficoltà o sfuggirle. L’elaborazione artistica successiva permette 
di esprimere attraverso l’arte ciò che si è vissuto nella visualizzazione e di ‘creare’ qualcosa 
da poter poi condividere con gli altri.

MODALIÀ DI SVOLGIMENTO
Ogni incontro sarà composto di attività differenti: 
1. Giochi ed attività di riscaldamento 
2. Visualizzazioni guidate 
3. Rielaborazione del contenuto delle visualizzazioni attraverso lavori creativi di  espres-

sione artistica sia singolarmente che in gruppo. 
4. Condivisione e rielaborazione dell’esperienza 

Numero ore di attività previste: 5 
5 incontri della durata di 1 ora con cadenza settimanale

Docente Formatore: Dott.ssa Lauretta Gaido, Psicologa, formatrice, specializzata nell’uso 
delle tecniche di rilassamento e visualizzazione creativa Insegnante di sostegno presso i 
Centri di Formazione Professionale di Casa di Carità Arti e Mestieri

COSTI
Euro 525.00 + IVA . Per le adesioni tramite il Ce.Se.Di. è previsto uno sconto del 10%

ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro 22 ottobre 2018
al Ce.Se.Di. – via G. Ferrari n. 1 – 10124 Torino, oppure inoltrate via fax al n. 011.8614494.

REFERENTE 
Emanuela CELEGHIN 
tel. 011.861.3691 - fax 011.861.4494 
e-mail: emanuela.celeghin@cittametropolitana.torino.it


