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Incontro - Seminario di presentazione  
del volume contenente gli  

atti del Convegno Nazionale  
dell’AIMC e dell’UCIIM 

 

150 anni di Scuola italiana per l’Unità 
Mercoledì, 30 novembre 2011,  

dalle ore 15.00 alle 18.00  

 

Camera dei Deputati  

Sala Conferenze, ingresso via del Pozzetto, 158  

Roma 
 

 

Leggi: 
Programma 

IN EVIDENZA  

 

 

CONCORSO PER DIRIGENTI  SCOLASTICI 
 

CORSO DI PREPARAZIONE  ALLE PROVE SCRITTE  
 

Il corso è articolato in due relazioni introduttive e in 10 tracce di elaborati da svolgere 

 

 Le relazioni introduttive saranno videoregistrate e immesse nell’area riservata della 

FAD   UCIIM.    

 Otto tracce riguarderanno la prima prova scritta e saranno afferenti le  aree 

tematiche del bando di concorso. Due tracce riguarderanno la seconda prova scritta: 

soluzione di un caso.   

  Tutte le tracce avranno uno schema e lezioni di riferimento per lo svolgimento. 

 Ai soci-corsisti sarà consegnata una password di accesso. 

  E’ possibile associarsi qualora si condividano le finalità dell’UCIIM (per informazioni 

copiare e   incollare il seguente link:   

Leggi: 
Programma e 
scheda di 
adesione 



  

http://www.uciim.it/nuovo/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=15

). 

 Il contributo di partecipazione al corso è pari a 300,00 euro per coloro che hanno 

usufruito della preparazione del corso UCIIM nazionale al test preselettivo. Per i 

nuovi iscritti il contributo è di 500,00 euro. A ciascun corsista saranno corretti 4 

elaborati. 

 
 

NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI  

Sezione di Bologna in collaborazione con Istituto “Veritatis Splendor”, Centro di Bioetica “A. 
Degli Esposti” e Centro di Iniziativa Culturale ha organizzato “Stili di vita per una cultura della 
salute” per l’anno 2011-2012. 

Leggi 

Sezione di Roma Trastevere. Programma ottobre – novembre 2011 Leggi 

  

Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a  uciimnews@uciim.it  

 

Allegati 
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                      Associazione Italiana Maestri Cattolici                  Associazione Professionale Cattolica 

                                                                                               di Insegnanti, Dirigenti, Formatori 

 

Incontro – seminario di presentazione del volume contenente gli atti 
del Convegno Nazionale dell’AIMC e dell’UCIIM 

 

150 anni di Scuola italiana per l’Unità 
Mercoledì, 30 novembre 2011,  

dalle ore 15.00 alle 18.00  
 

Camera dei Deputati  
Sala Conferenze, ingresso via del Pozzetto, 158  

Roma 

Introducono 
Dott. Giuseppe Desideri, presidente nazionale AIMC 

Don Maurizio Viviani, direttore UNESU 

Prof. Giovanni Villarossa, presidente nazionale UCIIM 

 
Intervengono  

On. Valentina Aprea, presidente della VII Commissione Istruzione della Camera dei 
Deputati 

On. Luisa Capitanio Santolini, componente VII Commissione Istruzione 
On. Giovanni Bachelet, componente VII Commissione Istruzione 

 

Presentano il volume 

mailto:uciimnews@uciim.it


Prof. Annalisa MIlletti, storica 

Dott. Alfonso Rubinacci, Tuttoscuola 
Prof. Italo Fiorin, Università LUMSA 

 
Coordina: dott. Gianfranco Marcelli, giornalista di Avvenire 

 

Presenziano  
Ministri e Sottosegretari del Ministero dell’Istruzione degli ultimi decenni 

*** 
Ai presenti verrà offerto il volume “150 anni di Scuola italiana per l’Unità” 

 
*** 

Per essere accreditati e poter partecipare all’Incontro-Seminario confermare la propria 
presenza entro venerdì 26 novembre 2011 

email: segreteria@uciim.it oppure telefonando dalle 9.00 alle 18.00 al 06 6875584 o inviando un fax al 
numero 06. 68802701 

PER GLI UOMINI E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA GIACCA 
 

Ai presenti che lo richiederanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI 

Riconosciuta dal MIUR come soggetto qualificato  per la formazione del personale della scuola  

ai  sensi del Decreto Ministeriale del 5/7/2005 – prot. n°1229 
 

CONCORSO PER DIRIGENTI  SCOLASTICI 
 

CORSO DI PREPARAZIONE  ALLE PROVE SCRITTE  
 

        PROGRAMMA                        
 

RELAZIONI INTRODUTTIVE 
1. Modalità di svolgimento di un elaborato relativo alle aree tematiche 
concorsuali 
 

 
 

2. Modalità  di soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione 
scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto 
alle esigenze formative del territorio   

 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Svolgimento di un elaborato su una o più aree tematiche concorsuali 
 



TEMATICA 1  
 

 Unione Europea, le sue 
politiche e i suoi 
Programmi in materia di 
istruzione e formazione, i 
sistemi formativi e gli 
ordinamenti degli studi in 
Italia e nei paesi 
dell’Unione europea, con 
particolare riferimento al 
rapporto tra le autonomie 
scolastiche e quelle 
territoriali e ai processi di 
riforme ordinamentali in 
atto 

LEZIONI DA CONSULTARE 
 

 Sistemi formativi e ordinamenti degli studi  nei 
paesi dell'Unione europea 
 

 Normativa  Europea 
 

 Sistemi formativi e ordinamenti degli studi in 
Italia 
 

 Scuola dell’autonomia e dirigenza Scolastica 
 

 La Riforma delle pubbliche amministrazioni 

N. di tracce 
1 

 
TEMATICA  2 
 

 Modalità di conduzione 
delle organizzazioni 
complesse  e  gestione 
dell’istituzione 
scolastica, con 
particolare riferimento 
alle strategie di 
direzione  
 

 
LEZIONI DA CONSULTARE 
 
 Il dirigente scolastico tra gestione e 

organizzazione 
 

  La Riforma delle pubbliche amministrazioni 
 

 
N. di tracce 
1 

 
TEMATICHE  3  E 4 
 Aree giuridico-

amministrativo-
finanziaria, con 
particolare riferimento 
alla gestione integrata 
del piano dell’offerta 
formativa e del 
programma annuale 

 Gestione dell’istituzione 
scolastica,  
predisposizione e  
gestione del piano 
dell’offerta formativa nel 
quadro dell’autonomia 
delle istituzioni 
scolastiche e in rapporto 
alle esigenze formative 
del territorio 
 

 
LEZIONI DA CONSULTARE 
 
 Le responsabilità del dirigente scolastico 

 
 Il dirigente scolastico tra gestione e 

organizzazione 
 
 La gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche nell’ambito dell’autonomia 
 

 La Riforma delle pubbliche amministrazioni 
 

 Scuola dell’autonomia e dirigenza Scolastica 

 
N. di tracce   
2 
 



 
TEMATICA  5 

 Area socio-
psicopedagogica, con 
particolare riferimento ai 
processi di 
apprendimento, alla 
valutazione 
dell’apprendimento e 
dell’istituzione scolastica, 
alla motivazione, alle 
difficoltà di 
apprendimento, all’uso 
dei nuovi linguaggi 
multimediali 
nell’insegnamento e alla 
valutazione del servizio 
offerto dalle istituzioni 
scolastiche 
 

 
LEZIONI DA CONSULTARE 
 Aspetti psicopedagogici della professione del 

Dirigente Scolastico  

 Processi di apprendimento e valutazione 

 
 I nuovi linguaggi multimediali 

 
 Informatica per organizzare la scuola 

 

 
N. di tracce 
2 

 
TEMATICA  6 
 Area organizzativa, 

relazionale e  
comunicativa, con 
particolare riguardo alla 
integrazione 
interculturale e alle varie 
modalità di 
comunicazione 
istituzionale 
 

 
LEZIONI DA CONSULTARE 
 La comunicazione nella scuola 

 
 Dalla multiculturalità all’intercultura 

 
 Informatica per organizzare la scuola 

     

 
N. di tracce 
2 

 

 

SECONDA  PROVA  SCRITTA 
 

Soluzione di un caso 

 
 
Soluzione di un caso 
relativo alla gestione 
dell'istituzione scolastica 
con particolare 
riferimento alle strategie 
di direzione in rapporto 
alle esigenze formative 
del territorio 

  
LEZIONI DA CONSULTARE 
 

Case study      
 

 
N. di tracce 
2 



 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA  DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

 

Richiesta di partecipazione  

da inviare per e-mail  a:   segreteria@uciim.it o via fax a 0668802701 

 

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE 

UCIIM 

 

 

..l..  sottoscritt….   …………………………………………………………………………….. 

nat…   a ……….………………..……..……..Il …………..……… prov. di  .…………….. 

residente in ….……………………………………………. prov. di ..……………………… 

via  … …………………………………………………  n. ………… cap .…………………… 

tel …………………………………..cellulare …………………………........................... 

indirizzo di posta elettronica .…………………………………………………………… 

titolo di studio …………………………………………………………………………………. 

scuola di titolarità e/o di servizio (segni con una X) 

 Scuola dell’infanzia                       [  ] 

 Scuola primaria                        [  ] 

 Scuola secondaria di I grado                      [  ] 

 Scuola secondaria di II grado (spec. …………………………………………..........)       [  ]  

  

disciplina/e di insegnamento................................................................... 

socio UCIIM della sezione di ..…….…………………………………………………                                                                                          

        CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al corso di formazione on line per 

aspiranti Dirigenti scolastici.  

DICHIARA 

mailto:segreteria@uciim.it


di avere effettuato il bonifico di euro …….. intestato a   UCIIM (Unione 

Cattolica italiana insegnanti medi)  causale “prove scritte concorso 

DS” 
BANCA DI CREDITO ARTIGIANO VIA SAN PIO X  6/10 - 00193 ROMA  

IBAN IT37A0351203200000000091104 in data …………. 
 

____________________________________________________________________________ 

 

Istituto “Veritatis Splendor” 
 

Con la collaborazione del Centro di Bioetica “A. Degli Esposti” - Centro di Iniziativa Culturale 

 

e la sezione UCIIM di Bologna 

 

Stili di vita per una cultura della salute 
 

Anno 2011-2012 

 

Otto incontri di tre ore ciascuno: ore 15-18. Al venerdì. 

 
Sede: Istituto “Veritatis Splendor”, Via Riva di Reno, 57 – Bologna Tel. 051-6566211 
 

PROGRAMMA 

 

18 novembre 2011  

             Corporeità e salute: il ruolo dell'educazione  

         Prof. Maria Teresa Moscato 

  

25 novembre 2011 

     Metodologie e azioni di promozione della salute nella regione Emilia-Romagna 

           Dott.ssa Patrizia Beltrami 

 

 2 dicembre 2011 

Sto invecchiando da una vita - fisiologia e patologia dell'età che avanza  

     Dott. Francesco Spelta 

 

9 dicembre 2011 

      “Bio-pedagogia”: per una pedagogia della salute 

        Prof. Andrea Porcarelli   

 

16 dicembre 2011 

      I danni neurologici dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti 

        Dott. Carmine Petio   

 
13  gennaio 2012 

       Prendersi cura di sé: psicologia della salute e comportamenti a rischio 

          Dott. Umberto Ponziani   

 



20  gennaio 2012 

      Immagini della vita e della salute nella cultura odierna: il ruolo dei media e la pubblicità          

      Prof. P. Giorgio Carbone op 

 

27  gennaio 2012 

    Educare alla vita buona del Vangelo 

        S. Ecc. Mons.  Ernesto Vecchi 

__________________________________________________________________________ 

 

Sezione di Roma Trastevere 

 
PROGRAMMA OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 

 

Venerdì 28 ottobre 2011     ore 16:30 

Laboratorio di Lettura : 1° incontro   

 Sede sez. UCIIM “Trastevere”  Via I. Nievo,35 ( c/o Kirner ) - Roma 

 

 

Domenica 30 ottobre 2011  ore 17:30 
Forza venite gente  

di M. Paulicelli con S. Spaccesi e R. Marchi    € 14,00 

Teatro Italia – Via Bari n. 18 - Roma 

 

Venerdì 11 novembre 2011  ore  16:30 
La Parola rivelatrice del mistero dell’uomo  -  prof. don G. D’Agata 

 

 Sabato 12 novembre 2011   ore 15:30 
San Lorenzo fuori le mura  -  visita guidata   

 

Giovedì  17 novembre 2011  ore 21:00   

Sabato 19 novembre 2011   ore  17:00 

Piano Piano…Dolce Signora  

Di Barillet e Gredy con E. Cotta e C. Alighiero  € 14,00 

Teatro Manzoni - via di Monte Zebio n.14 - Roma  

 

Venerdì 25 novembre 2011  ore 16:30  
Laboratorio di Lettura – 2° incontro 

Sede sez. UCIIM  “ Trastevere” – Via I. Nievo,35 ( c/o Kirner ) – Roma 

 

Sabato 26 novembre    ore 20:45 
Il Nipote di Rameau  

Di D. Diderot con S. Orlando   € 16,00  

Teatro Piccolo Eliseo – via Nazionale n. 183 - Roma 

 

N.B. Per gli spettacoli teatrali si prega di voler prenotare almeno 10 giorni prima della data indicata 

 

Informazioni e Prenotazioni 

 

Prof. Mario Emidio Tieri  cell. 330402316 – Tel. 065561821 

Prof.ssa Anna Di Gregorio  cell.3382434667 


