
CENTRO SERVIZI 
DIDATTICI DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI 
TORINO
Il CE.SE.DI. – Centro Servizi Didattici 
della Città metropolitana di Torino opera  a 
sostegno e supporto delle scuole di Torino e 
provincia, con diverse attività e formazione dei docenti.
Collabora con le istituzioni culturali e scientifiche, Università, 
USR, ASL e Associazioni del mondo della scuola.
è un servizio di riferimento per gli istituti scolastici del territorio, e 
una risorsa per le scuole fuori dall’ambito della città di Torino. 
Le attività del Ce.Se.Di. si rivolgono a dirigenti scolastici, insegnanti, 
studenti e alle classi.
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LE ATTIVITÀ DEL CE.SE.DI.
1. La formazione docenti
L’attività del Ce.Se.Di. per gli insegnanti si 
indirizza principalmente verso due ambiti: 
uno più strettamente legato alle discipline 
e un altro indirizzato alla gestione della 
classe e delle relazioni che all’interno di 
questa si sviluppano, attento alla funzione 
educativa della scuola in con particolare 
attenzione alla ricerca e alla diffusione 
delle più efficaci metodologie didattiche. 
Fra le altre si evidenzia in particolare un 
filone di formazione insegnanti dedicato al 
Cooperative Learning.
Un particolare progetto è costituito dal 
GIS, un gruppo di insegnanti radicati nelle 
scuole del territorio che portano avanti, 
attraverso il Ce.Se.Di., un progetto di 
formazione docenti che negli anni ha visto 
crescere una serie di gruppi di ricerca-
azione su varie tematiche quali la valuta-
zione delle competenze, l’educazione 
scientifica, le competenze sociali ecc.

Tutte le esperienze sono disponibili su
www.apprendimentocooperativo.it

2. Le attività per le classi
Le attività per le classi propongono 
un’ampia offerta di arricchimenti in 
ambito disciplinare, ma con una costante
attenzione alla funzione educativa della 
scuola, nella consapevolezza che solo la 
scuola possa e debba garantire a tutti pari 
opportunità di istruzione e formazione,
ma anche pari condizioni di crescita equili-
brata e completa della persona.
Tulle le azioni di potenziamento e arricchi-
mento dell’offerta formativa concorrono a 
favorire e a facilitare lo stare a scuola, il 
successo formativo e, di conseguenza, a 
contrastare la dispersione scolastica.

L’offerta del Ce.Se.Di. è raccolta in un 
catalogo annuale: 
ww.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/
cesedi/attivita-2016-2017
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