Torino, 5 ottobre 2013

INDICAZIONI NAZIONALI 2013
Offerta formativa del Cidi Torino e dell’MCE Torino
Il CIDI1 di Torino è un’associazione di insegnanti appartenenti a tutti gli ordini di scuola e a tutte le
discipline. La sua finalità è quella di favorire l’affermarsi di una professionalità docente aperta alle
esigenze di miglioramento e rinnovamento continuo della scuola. Questa è intesa come luogo di
crescita culturale, di confronto e di esercizio di una democrazia attiva, anche nel rispetto del
dettato costituzionale (art. 3 della Costituzione).
L’MCE2 Gruppo Territoriale di Torino è parte di un’associazione nazionale composta da
insegnanti, educatori e dirigenti scolastici. Essa nasce in Italia nel 1951, sulle tracce del
Movimento della Scuola Moderna del pedagogista francese Célestin Freinet. La proposta
educativa del movimento si basa sul principio della cooperazione e della ricerca per il
miglioramento della didattica a supporto dell' apprendimento.

L’offerta formativa
In stretta relazione ai contenuti delle Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione 2012 che mirano
-

a inserirsi in una dimensione culturale europea nel quadro delle competenze chiave di
cittadinanza
a costruire una scuola dell’inclusione, in ambienti di apprendimento motivanti e cooperativi
a proporre una visione basata sull’analisi della complessità e sul pensiero critico
a mettere al centro tutti gli allievi, con il loro percorso di costruzione di identità, competenze
e autonomia

il CIDI e l’MCE propongono un’azione di formazione che assuma il curricolo per le competenze
come cornice di riferimento per ogni azione e progettazione didattica, in una prospettiva unitaria
che non si può ridurre a una semplice giustapposizione di curricoli disciplinari.
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Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell’elenco
definitivo del MPI (decreto 05.07.2005, prot. 1217), ai sensi del D.M. 177/2000.
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L’MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) è soggetto qualificato alla formazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (D. M. 177/2000, Direttiva 90/2003, D.M. prot. 2402/C/3 del 3/6/2002).

L’azione formativa ambisce a coinvolgere gradualmente, e in tempi distesi, l’intero Collegio dei
Docenti, in maniera tale che le azioni di innovazione e miglioramento siano largamente condivise,
diventino patrimonio comune e non rimangano circoscritte a un ristretto gruppo di insegnanti.

Il CIDI e l’MCE ritengono che la riflessione con e tra gli insegnanti sia indispensabile:
-

per individuare metodologie e strumenti adeguati per ciascuna disciplina al fine di operare
scelte progettuali coerenti con la costruzione di competenze e con l’impianto delle
Indicazioni Nazionali;

-

per riconoscere e valorizzare nelle esperienze didattiche pregresse quelle che si
dimostrano utili a definire il curricolo verticale unitario per competenze;

-

per attivare percorsi di ricerca, sperimentazione, monitoraggio e documentazione.

Aree di intervento
Il CIDI Torino e l’MCE offrono un supporto alle scuole e/o alle reti di scuole che intendono avviare
una riflessione sulle nuove Indicazioni Nazionali per il curriculo o proseguire e approfondire azioni
autonomamente intraprese in passato.
Tre le possibili aree di intervento:
A. Supporto per la progettazione del percorso di formazione
B. Iniziative informative
C. Iniziative di formazione e ricerca
A. Supporto per la progettazione del percorso di formazione
-

Consulenza per l’elaborazione del progetto nella fase di preparazione dei documenti
necessari per concorrere al bando regionale “Indicazioni Nazionali primo ciclo - Misure di
accompagnamento 2013–2014” USR Piemonte”

-

Consulenza su un gruppo ristretto di docenti che intendono mettere in atto una ricercaazione

B. Iniziative informative
-

Incontro di 2/4 ore con il/i Collegio/i Docenti sul rapporto tra le Indicazioni Nazionali e il
curricolo verticale unitario

-

Eventuali incontri di approfondimento

C. Iniziative di formazione e ricerca
-

-

Conduzione di gruppi di lavoro sul tema del rapporto tra curricolo verticale unitario e
discipline:
-

riflessione sulla relazione tra le discipline e sulle metodologie in rapporto alle
competenze

-

definizione del curricolo specifico nella logica della verticalità

Supporto per la costruzione di strumenti di monitoraggio e per la documentazione delle
esperienze di ricerca.
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Metodologia degli interventi
Il Cidi e l’MCE, utilizzando negli interventi la stessa metodologia laboratoriale dei contesti didattici
quotidiani, si propongono come “catalizzatori di processi”: il formatore media, orienta, valida
l’elaborazione delle esperienze con il gruppo dei docenti, favorendo al massimo grado la
riflessione metacognitiva.

Formatori
I formatori sono insegnanti dei diversi ordini di scuola che appartengono alle associazioni Cidi e
MCE.

Condizioni
-

Abbonamento alla rivista Insegnare on line degli istituti scolastici aderenti alla formazione (€30)

-

Intervento dei formatori con stipula di contratto individuale, in base alle tariffe orarie di docenza
e supervisione.

-

Eventuale rimborso spese di viaggio.

Informazioni e contatti
Maggiori informazioni sull’offerta si possono ottenere scrivendo alle referenti per i contatti
(Braidotti/ Ferraris) presso:

ciditorino.mail@gmail.com
o telefonando a:

3498407535.
Il Cidi e l’MCE hanno sede in via Maria Ausiliatrice, 45 – Torino.

Per l’MCE
Nuccia Maldera

Per il Cidi
Magda Ferraris
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