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COMUNICATO
Si è svolto a Roma, il 26 e 27 aprile 2010, il seminario nazionale sulle linee guida degli istituti
tecnici, da emanare in base all’art. 8, comma 3 del regolamento degli istituti tecnici.
Si sono svolti lavori assembleari e in gruppo. Nei primi sono stati presentati dei documenti di
lavoro e i risulti delle produzioni dei gruppi. Nei secondi si sono analizzati i documenti
presentati e si sono avanzate proposte di integrazione.
Ha rappresentato l’UCIIM il vicepresidente nazionale Giacomo Timpanaro.
L’UCIIM ha partecipato con interventi in assemblea e in gruppo.
In assemblea è stata evidenziata la necessità di:
 armonizzare, pur nella salvaguardia delle specificità, le indicazioni dei licei con le linee guida
dei tecnici, perché questi documenti in atto si basano su principi, struttura e linguaggi molto
diversi,
 armonizzazione tra le linee guida e gli assi culturali e le competenze di cittadinanza;
 fissare esiti chiari, ma di valorizzare l’autonomia delle Istituzioni scolastiche nei processi per
conseguire tali mete;
 valorizzare la progettazione trasversale e il ruolo centrale del consiglio di classe, che in
alcune proposte di legge dovrebbe essere sostituito dai consigli di valutazione.
In gruppo è stata sottolineata la necessità di potenziare le competenze, integrandole anche con
altre già presenti nei profili professionali, e di ampliare le conoscenze e le abilità di diverse
discipline. Sì è anche affermato che è indispensabile una più chiara presentazione e una
armonizzazione tra le varie proposte disciplinari.
Con viva soddisfazione si è evidenziato che il consiglio di inserire le indicazioni metodologiche
è stato accolto, ma ora è indispensabile una loro armonizzazione.
Gli interventi dell’UCIIM hanno mirato ad una stesura di documenti pedagogicamente e
scientificamente fondati, armonici, chiari e spendibili didatticamente.
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IN EVIDENZA

“ LA SCUOLA RI-FORMATA: realtà e
prospettive”
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Convegno Regionale
UCIIM Calabria

(Centro Congressi “La Principessa”, Campora S. Giovanni di
AMANTEA –CS-, 8/9 maggio 2010)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

News da Regioni, Province e Sezioni
Provincia di Caltanissetta. Il congresso provinciale dell’uciim di Cltanissetta che avrà come
tema: “La scuola e la riforma: cosa cambia, cosa offre e come applicarla”, avrà luogo a
Butera, presso la sala Convegni della Chiesa di S. Rocco alle ore 9,30 di domenica 09 maggio.
Provincia di Catania. Venerdì 7 maggio si terrà un incontro sul tema “L'insegnante:
identificazione di una professione?”
Provincia di Trapani. Il 24 aprile u.s. si è tenuto il congresso provinciale sul tema:”Emergenza
educativa tra riforma e federalismo”. La presidente provinciale Caterina Romano ha aperto i
lavori alla presenza di S.E. Francesco Miccichè, vescovo di Trapani. Hanno partecipato con
proprie comunicazioni Giovanni Villarossa, presidente naz. UCIIM, Rosalba Candela ,
v.presidente naz. vic. UCIIM, Giacomo Timpanaro, v.presidente naz. UCIIM, Marco Anello,
Dir. USP di Trapani, Rosario Leone, Dir, USP di Palermo.
Sezione di Crotone. Il 4 maggio si tiene un incontro di formazione sul tema: “La costituzione
a scuola: per creare o per risolvere problemi?” Relatore prof. Luciano Corradini, presidente
emerito dell’UCIIM
Sezione di Lamezia Terme. Sabato 24 Aprile 2010 presso l’Auditorium Centro
Polifunzionale Falerna si è tenuto il convegno “La biblioteca: un luogo per crescere”.
Sezione di Reggio Emilia. Mercoledì 5 maggio si terrà un incontro sul tema: Gli itinerari
matildici nel reggiano
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Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a uciimnews@uciim.it

Allegati
_______________________________________________________

________________________ Note logistiche

Soggiorno presso la struttura congressuale “La Principessa” di Campora
S. Giovanni – Amantea (CS)- € 55,00 – comprendente la pensione
completa, dalla cena dell’8 al pranzo del 9 maggio 2010.
Supplemento camera singola € 12,00.
Pasto extra o per chi non soggiona, € 25,00.
Quota iscrizione

€ 10,00.

Si prega di dare l’adesione ai Direttivi di Sezione, con un acconto di € 30,00,
entro il 28 aprile 2010.
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri:
333 7672480 (Anna Bisazza Madeo)
338 4325978 (Mirella Pacifico)
o inviare e-mail a: uciim.calabria@libero.it
SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….., Dirigente /
Docente di ………………………………………………., in servizio presso ……………………….
……………………………………………………………….., (ovvero: in quiescenza),
residente in …………………………………………………., Tel. …………………………………………,
e-mail ……………………………..

chiede di partecipare al Convegno in oggetto.
Pertanto, prenota i seguenti servizi:
 Pensione completa dalla cena dell’8 al pranzo del 9 maggio 2010,
in camera singola
in camera doppia, preferibilmente con ……………………………………….

[]
[]

 Cena dell’8.5.2010

[]

 Pranzo del 9.5.2010

[]

 Eventuali altri servizi …………………………………………………………………….
Data, …………………………….

Firma

N.B.: Chi non avesse vicino una Sezione UCIIM di riferimento, potrà inviare la Scheda
via mail a: uciim.calabria@libero.it e poi regolarizzare in sede di Convegno.

Come arrivare:

IN AUTO: Autostrada A3 SA-RC, uscita di Falerna;
imboccare la Strada Statale 18 verso Nord, a 6 km
Campora San Giovanni, Località Principessa.
IN AEREO: Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme
(km 25). Servizio navetta da e per l'Aeroporto.
IN TRENO: Stazione Ferroviaria di Amantea (km 8).O
Stazione Ferroviaria di Lamezia (km 25). Servizio
navetta da e per la Stazione.

La località, in Comune di Amantea (CS), si trova in posizione centrale rispetto
all’intera Regione: dista circa 50 Km da Cosenza, 56 Km da Catanzaro, 60
Km da Vibo Valentia, 125 km da Crotone, 140 Km da Reggio Calabria, 148
Km da Rossano, 35 Km da Paola, 100 km da Castrovillari, 70 km da S.
Marco Argentano, 120 Km da Cassano Jonio, 115 Km da Lungro, 80 km da
Tropea, 100 Km da Polistena, ………………………
80 Km
dall’altopiano della Sila,
………….

_________

INTERVENTO INTRODUTTIVO

Angela Giardinaro
PROVINCIA DI CATANIA
Associazione Professionale Cattolica
di Insegnanti, Dirigenti e Formatori
SEDE
c/o Sez. “Nuccio Sciacchitano”
via Duca degli Abruzzi 57 - Tel. 095 381907
www.uciimct.org

“L'insegnante: identificazione di

una professione?”
“Gli insegnanti non sono un popolo di santi
e di eroi (anche se fra di loro non sono
mancati, in tutte le epoche, né santi né eroi).
Lo scandalo è dato, invece, dall‟immoralità
dell‟istituzione-scuola, che chiude in una
condizione impiegatizia (di „libertà vigilata‟)
una intera categoria alla quale si richiede la
responsabilità (quindi la libertà) come
condizione strutturale del proprio lavoro.”
(Elio Damiano, L‟insegnante etico. Saggio
sull‟insegnamento come professione morale, Cittadella
editrice)

La S.V. è invitata a partecipare
Venerdì 7 Maggio 2010 alle ore 16,30
Angela Giardinaro
Presidente Provinciale UCIIM Catania

___________________________________________

CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA REGIONALE
DI CATANIA

SALUTI

Giuseppe Castiglione
Presidente Provincia Regionale di
Catania

Raffaele Zanoli
Dirigente USP Catania
Rosalba Candela
Vice presidente Vicaria UCIIM
Nazionale
Brigida Morsellino
Presidente AIMC Catania
RELATORE

Elio Damiano
Docente di Didattica generale
Università di Parma
INTERVENTI:

Giuseppe Adernò
Dirigente Scolastico
Presidente UCIIM Sez. Catania
Ezio Donato
Docente di Pedagogia generale
Università di Catania,
Marco Pappalardo
Docente di Lettere
Liceo Don Bosco Catania
COORDINA

Antonio Di Grado
Ordinario di Letteratura italiana
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università di Catania
Ai partecipanti sarà rilasciato Attestato di partecipazione
dall’UCIIM quale Ente riconosciuto dal MIUR come
soggetto qualificato per la formazione del personale della
scuola (ai sensi delD.M. 177 del 10/07/2000, del D.M. del
23/5/2002 e del D.M. del 5/7/2005)

______________________________________________________________________________

UCIIM
Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi
Reggio Emilia
Gli itinerari matildici nel reggiano
L’architetto Walter Baricchi illustrerà gli “Itinerari matildici in provincia di Reggio Emilia”
mercoledì 5 maggio 2010 alle ore 17.30 presso il Centro Giovanni XXIII in via Prevostura 4 a
Reggio.
L’incontro è promosso da Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, Club Unesco e Circolo
Toniolo.
Sarà l’occasione per scoprire o riscoprire percorsi medievali, antiche località, itinerari utilizzati da
Matilde e dai suoi armigeri.
L’iniziativa intende avere anche una valenza didattica per conoscere aspetti della storia, della natura
e dell’arte del nostro territorio.
L’incontro è rivolto a docenti, studiosi di storia locale, appassionati di percorsi sulle tracce degli
antichi pellegrini ed eserciti.

