SERVIZI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
Il Centro di Documentazione si articola in una serie di servizi: Biblioteca ed Emeroteca,
Archivio Materiali Didattici, Laboratorio Audiovisivi e Media Didattici - Sportello
Multimediale per insegnanti e studenti e Centro di documentazione transfrontaliero.
Essi concorrono a sviluppare un’offerta di materiali e attività, in collegamento e a
supporto della progettualità delle scuole, di insegnanti, studenti e di tutti coloro che
operano nel mondo dell’istruzione.
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì 8.30-12.30, 13.30-16.30;
mercoledì 12.30-16.30; venerdì 8.00-12.00;
In agosto si tiene chiuso tre settimane.
Sono possibili incontri specifici per la presentazione di materiali di particolare
interesse per la didattica.

BIBLIOTECA ED EMEROTECA
La biblioteca ha un patrimonio di circa 5.000 libri e pubblicazioni relative alla tematica
dell'educazione, ai metodi di insegnamento e di istruzione disciplinare e
interdisciplinare e in particolare ai temi della programmazione curricolare. I testi,
collocati secondo il sistema Dewey, sono rintracciabili per la maggior parte, attraverso
la consultazione di un archivio cartaceo a schede, ordinato per autore e per codice
Dewey, e per la parte restante, riguardante gli acquisti dal 1° luglio 2006, su un tabulato
elettronico contenente dati bibliografici.
L’elenco dei testi e delle riviste è consultabile anche on line sul sito della Città
metropolitana di Torino nella sezione del CE.SE.DI. all’indirizzo:
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/documentazione
Essendo inoltre entrata la biblioteca nel polo piemontese TO0, a partire dall’anno
scolastico 2012-13 è cominciato l’inserimento dei dati: si possono pertanto rintracciare
le opere anche su www.librinlinea.it, strumento di ricerca del citato polo bibliotecario,
già divenuto MetaOPAC.
L'emeroteca dispone di circa 200 testate di riviste italiane e straniere, specializzate in
pedagogia e didattica, ed è quindi una delle più ricche raccolte del Piemonte nel
settore. Numerose sono inoltre le riviste di linguistica, insegnamento delle lingue
straniere, informatica, mass media, etc. Un elenco cartaceo in distribuzione gratuita
presenta le riviste disponibili.
Per entrambi i servizi il patrimonio consta di materiali riguardanti principalmente le
seguenti aree tematiche:
 scienze della formazione (pedagogia, psicologia evolutiva, metodologie didattiche e
tematiche della programmazione curricolare),
 scienze delle comunicazioni
(linguistica, informatica, arte, musica, teatro, cinema, etc),
 sezioni specifiche monotematiche comunque interessanti il lavoro dei docenti.
La fruizione dei servizi è debitamente regolamentata.
EMEROTECA
Per leggere l’elenco delle riviste disponibili, si può consultare il sito del CE.SE.DI.
all’indirizzo: www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/biblioteca
REFERENTE
Marco CROSIO
tel. 011.861.3605 - fax 011.8614494
e-mail:marco.crosio@cittametropolitana.torino.it
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ARCHIVIO MATERIALI DIDATTICI
Svolge, con il suo patrimonio, un'azione di supporto sia alle attività proposte dagli uffici
tematici del Servizio alle scuole medie superiori che alla didattica dei singoli insegnanti
per la costruzione di progetti mirati.
I Materiali Didattici dell'Archivio vengono dati in prestito gratuito a scuole, insegnanti e
associazioni secondo le modalità indicate nel Catalogo dei Materiali Didattici,
strumento che raccoglie e descrive una gran mole di prodotti presenti in vari supporti:
videocassette, audiocassette, testi, fascicoli Cdrom e DVD.
L’elenco dei Materiali Didattici è consultabile anche on line sul sito della Città
metropolitana di Torino nella sezione del CE.SE.DI. all’indirizzo:
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/archivio-materiali-didattici
In un catalogo dedicato, sono inoltre presentati i Quaderni SIS-CE.SE.DI..
Si tratta di una raccolta di materiali didattici pubblicati fino all’anno accademico 200809, a partire dall’anno accademico 1999-00, e prodotti da specializzandi, supervisori di
tirocinio e insegnanti in servizio che svolgono funzioni di tutor, nonché da altri docenti
SIS nel corso dell'attività formativa dei nuovi insegnanti svolta dalla SIS del Piemonte.
Detti materiali, riguardanti varie aree disciplinari, sono in distribuzione gratuita presso il
Centro sino ad esaurimento delle scorte.
REFERENTI
Rachele LENTINI
tel. 011.8613602 - fax 011.8614494
e-mail: rachele.lentini@cittametropolitana.torino.it
Stefano REMELLI
tel. 011.8613626 - fax 011.8614494
e-mail: stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it
Marco CROSIO
tel. 011.8613605 - fax 011.8614494
e-mail: marco.crosio@cittametropolitana.torino.it
Enrico MARCHI
tel. 011.8613641 - fax 011.8614494
e-mail: enrico.marchi@cittametropolitana.torino.it

LABORATORIO AUDIOVISIVI E MEDIA DIDATTICI
Sportello Multimediale per insegnanti e studenti
Il Laboratorio offre un servizio di consultazione e consulenza su audiovisivi e media
didattici, atto ad approfondire e strutturare programmi mirati alle esigenze dei singoli
docenti, per il lavoro con la classe o per finalità di studio ed aggiornamento degli
stessi.
Al contempo lo Sportello Multimediale per insegnanti e studenti si pone come luogo
dove poter analizzare e lavorare con molti prodotti per la didattica e lo studio,
utilizzando i materiali presenti nelle varie sezioni della vasta dotazione del Centro di
Documentazione e in attuazione dei progetti del CE.SE.DI..
REFERENTE
Stefano REMELLI
tel. 011.8613626 - fax: 011.8614494
e-mail: stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE TRANSFRONTALIERO
Il Centro Transfrontaliero di Documentazione Pedagogica è uno dei risultati del
progetto Interreg III “La scuola del Vicino-L’école du Voisin”.
Nato con l’obiettivo di favorire la cooperazione transfrontaliera e di promuovere la
dimensione sovranazionale dell’educazione, si configura come particolare sezione
della biblioteca e mette a disposizione degli insegnanti e degli studenti testi e altri
materiali didattici, con particolare riguardo alla civiltà francofona.

REFERENTE
Marco CROSIO
tel. 011.861.3605 - fax 011.8614494
e-mail:marco.crosio@cittametropolitana.torino.it
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