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Torino, 2 luglio 2014 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici, 

e dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

Le Nuove Indicazioni per il Curricolo individuano come fondante di ogni azione educativa la costruzione 

di un ambiente favorevole all’apprendimento. 

Il gruppo di studio “FORMAZIONE E RICERCA – AZIONE PER APPRENDERE”, che  è nato all’interno del 

Cidi Torino nel marzo 2014, individua, tra le caratteristiche che permettono la costruzione di tale ambiente 

fin dai primi giorni della classe prima, l’attenzione ai processi cognitivi, l’attenzione alla costruzione di una 

relazione educativa positiva, l’attenzione alla trasversalità delle competenze, al setting, ai tempi degli 

alunni, agli elementi di continuità e discontinuità con la scuola dell’infanzia, alla costruzione di relazioni e 

del clima di classe. 

Si propone ai docenti interessati un primo seminario di riflessione, “L’AVVENTURA IMPREVEDIBILE – 

imparare a capire il mondo” (nei pomeriggi del 4 e 5 settembre 2014, presso il Circolo Didattico Aristide 

Gabelli di Torino, via Santhià, 25), al quale faranno seguito iniziative di formazione in itinere e la possibilità 

di partecipare a un’azione di ricerca. 

Le due giornate di studio prevederanno incontri in plenaria e lavori di gruppo. Gli incontri in plenaria 

individueranno alcuni elementi fondanti dell’insegnamento - apprendimento (formazione docente – 

laboratorietà - processi cognitivi); negli incontri di gruppo, attraverso la presentazione di attività ed 

esperienze, si discuterà e rifletterà su come porre il bambino al centro della costruzione 

dell’apprendimento.  

In ogni pomeriggio saranno presentate due attività, che i partecipanti potranno seguire in orari diversi. 

Nel corso dell’anno scolastico 2014- 2015 il Cidi Torino e le associazioni MCE e Multiproposta offriranno 

azioni di formazione specifica per riprendere  e approfondire sia ciò che emergerà dal seminario sia altri 

particolari aspetti di ricerca. 

La partecipazione  al seminario è gratuita. I partecipanti al seminario riceveranno un attestato di 

frequenza. 

Per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI scrivere a: ciditorino.mail@gmail.com  

Per il gruppo 

Magda Ferraris - Daniela Braidotti 

GRUPPO DI STUDIO “FORMAZIONE E RICERCA- AZIONE   PER L’APPRENDIMENTO” 

Il gruppo di studio sull’apprendimento tra infanzia e primaria si è formato tra insegnanti che, sia nel Cidi Torino sia 
nell’MCE, si sono occupati di Indicazioni Nazionali 2012 e dell’attenzione alla relazione educativa. I gruppi di lavoro del 
Cidi su Ciari e la scuola torinese degli anni ‘70 e ‘80 hanno stimolato parallelamente la riflessione su altri nuclei 
fondanti dell’insegnamento-apprendimento (formazione docente – laboratorietà). Le diverse iniziative immaginate 
per una ricerca azione sull’apprendimento in classe prima hanno coinvolto anche altre insegnanti e alcune formatrici 
del gruppo Multiproposta, che da anni si occupa di processi cognitivi e apprendimento e della diffusione dei metodi 
Haywood e Feuerstein. 
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Programma provvisorio del seminario: 

4 settembre 2014, h 14- 18 

14: 00- 14:45 - plenaria -  saluti e presentazione delle azioni di ricerca e formazione  
nuclei fondanti dell’insegnamento-apprendimento (formazione docente – laboratorietà) 
 (a cura del Cidi Torino) 

14:45 – 16:00 lavori di gruppo 
Sandra Amadio 

14:45 – 16:00 lavori di gruppo 
Roberta Montafia 

LA PRATICA DEL CALENDARIO 
 

IL QUADRATO MAGICO 

16:00 – 16:15 pausa 

16:15 – 17:30 lavori di gruppo 
(i partecipanti si scambiano) 

16:15 – 17:30 lavori di gruppo 
(i partecipanti si scambiano) 

LA PRATICA DEL CALENDARIO 
 

IL QUADRATO MAGICO 

17:30 – 18:00 plenaria -  sintesi del primo giorno 

 

5 settembre 2014 

14: 00 – 14:45 plenaria -  I processi cognitivi (Gruppo Multiproposta) 
 

14:45 – 16:00 lavori di gruppo 
Monica Maria Magnetti 

14:45 – 16:00 lavori di gruppo 
Mirella Pezzin 

PROTOCOLLI PER L’INDAGINE SULLA 
CONCETTUALIZZAZIONE DELLA LINGUA 
SCRITTA E DEL NUMERO 

INDAGARE LE PAROLE DEI BAMBINI 

16:00 – 16:15 pausa 
16:15 – 17:30 lavori di gruppo 
(i partecipanti si scambiano)  
PROTOCOLLI PER L’INDAGINE SULLA 
CONCETTUALIZZAZIONE DELLA LINGUA 
SCRITTA E DEL NUMERO 

16:15 – 17:30 lavori di gruppo 
(i partecipanti si scambiano) 
INDAGARE LE PAROLE DEI BAMBINI 

17:30 – 18:30 plenaria  SINTESI DEL SEMINARIO 
 

Direzione Didattica “A. Gabelli”, via Santhià,25 – 10153 Torino 

 

Cidi Torino, via M. Ausiliatrice, 45 – 10152 Torino 

 

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: ciditorino.mail@gmail.com  
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