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INDAGINE CONOSCITIVA DELL’UCIIM SU 

VALUTAZIONE E MERITO DEI DOCENTI E 

DELLE SCUOLE 

Il decreto legislativo Brunetta (n. 150 del 2009 Ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni), il progetto sperimentale sulla valutazione, 

il DPCM  applicativo del decreto Brunetta, sono la  base normativa per 

valutare scuole e docenti. 

L’UCIIM  

ritiene opportuno e utile consultare i Docenti e i Dirigenti della scuola 

italiana,tramite  

un questionario 

di indagine conoscitiva, per fornire ai legislatori riflessioni che 

vengano dalla base e da tutti i professionisti della scuola che 

quotidianamente operano per i nostri giovani e per il nostro Paese.     

Un ringraziamento va a tutti coloro che vorranno collaborare 

compilando il questionario  

Il questionario va compilato on line  sul sito  

www.uciim.it 
 

 
 



EVIDENZA  

Visionate lo “speciale” video 

del 

CONVEGNO NAZIONALE 

“150 anni di Scuola italiana per l’Unità” 

Sul sito 

www.uciim.it 
 

*** 

 

EVIDENZA  

Roma, 1 giugno 2011, ore 18,00, 

sala conferenze UCIIM, 

presentazione del 

numero speciale de La Scuola e l’Uomo,  

dedicato a  

Cesarina Checcacci  

in occasione del suo novantesimo compleanno. 
 

 

 

http://www.uciim.it/


NEWS DALLA SEDE CENTRALE  

  

Concorso Nazionale "Un ospedale con più sollievo" - V edizione – 29 maggio 2011 

premiazione dei vincitori – Policlinico “A: Gemelli” Roma -  
leggi allegato 

Il Consiglio centrale è convocato per il 2 giugno 2011  

Corsi di formazione utili alla preparazione al concorso per dirigente scolastico sono 

organizzati dall’UCIIM  in varie località.  
 

56^ Rencontre del SIESC - Varsavia – Dom Rekolekcyjno-Formacyjny -23 - 28/29 luglio 

2011 

leggi allegato 

NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI  

Sezione Roma Trastevere - Programma attivita’ maggio / giugno 2011 leggi allegato 

Sezione di Macerata -  il 17 maggio u.s. si e’ tenuta una conferenza sul tema Dalla 

programmazione alla certificazione delle competenze. Il percorso della riforma. Ha 

relazionato la prof. Tiziana Riccardi, ha coordinato la presidente provinciale prof. Luigina 

Cruciani. 

 

Collaborazioni  

New York d a l  01 a g o s t o  2011  a l  15 a g o s t o  2011 leggi allegato 

Ricordo  

Cesare Scurati o della pedagogia che si fa storia, cultura, didattica e formazione 

di Luciano Corradini 
 leggi allegato 

  

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

 

 

Allegati 
 
 

Concorso Nazionale "Un ospedale con più sollievo" - V edizione 
organizzato da:  

Fondazione Gigi Ghirotti  
 UCIIM   

Fondazione Alessandra Bisceglie WW Ale 
in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Associazione culturale Attilio Romanini, A.I.I.R.O. 
con  

il patrocinio del Ministero della Salute e del MIUR 
 

Domenica 29 maggio 2011, alle ore 11,00,  premiazione presso il Policlinico Gemelli – Roma –  

Giovanni Villarossa, presidente nazionale dell’UCIIM, e Anna Di Gregorio, segretaria centrale 

dell’UCIIM, consegneranno ai vincitori del concorso le targhe e le medaglie offerte dall’ UCIIM . 

mailto:uciimnews@uciim.it


Bruno Vespa,  presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, e Nicasia Teresi, direttore della 

Fondazione Gigi Ghirotti consegneranno ai vincitori i premi previsti dal bando. 

Presenzieranno e parteciperanno alla premiazione Milly Carlucci, Lorella Cuccarini, Fabrizio 

Frizzi, Laura Bianchetti. Pupo, Gigi D-Alessio, Anna Tatangelo, Stefano Masciarelli ed altri 

personaggi della TV e dello spettacolo 

 

Premiati 

 

Scuola Primaria "Fratelli di Dio" - VI Circolo – classe 5^B - Novara 

Premio per il miglior prodotto iconografico; 

 

Scuola Paritaria Secondaria di primo grado "Santa Maria del Paradiso" - classe 3^ - Viterbo 

Premio per il miglior elaborato;  

 

Istituto d'Istruzione Superiore “Marconi – Galletti” - Domodossola (VB) 

(Biennio di chimica, materiale e biotecnologie) 

Premio intitolato ad "Anna Maria Verna" per il miglior videoclip. 

 

Istituto Tecnico Commerciale "Calvi" - Padova presso ospedale civile di Padova 

Premio per il  miglior testo della sezione Scuole ospedaliere a Martina Torregrossa 

 

Università degli Studi di Torino - Facoltà' di Scienze della formazione 

Premio intitolato ad "Alessandra Bisceglia" per la miglior fiaba prodotta da  

studente universitario a Martina Noero 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

56^ RENCONTRE del SIESC 
Varsavia – Dom Rekolekcyjno-Formacyjny 

23 - 28/29 luglio 2011 
 

INFORMAZIONI 
 

LUOGO:   

Conferenze, gruppi di lavoro, pasti e alloggio: 

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny 

ul. Dewajtis 3 

PL-01-815 Varsavia 

tel. **48/22/56 10 100, **48/22/56 10 105 

fax: **48/22/839 16 45, e-mail: drf@mkw.pl 
DATE: 

- accoglienza: sabato 23 luglio a partire dalle h14    

- seduta d’apertura alle h 20,30 (dopo cena) 

- fine della sessione  di lavoro: giovedì 28 luglio dopo la prima colazione 

- escursione facoltativa : intera giornata di giovedì 28 luglio 

- fine della rencontre : venerdì 29 luglio dopo la prima colazione 

            - è possibile essere alloggiati a partire dal 21 luglio sera ; per rimanere anche dopo la rencontre, 

contattare direttamente Malgorzata (cfr. in fondo alla pagina).  
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PREZZO PER PERSONA  

 sessione di lavoro: 320 € in camera  doppia, 370 € in camera singola, per i soci del SIESC ; 345 o 

395 € per  i non soci    

 escursione facoltativa: 75 € in camera doppia, 85 € in camera singola  per i soci del SIESC; 80 € et 

90 €  per i non soci 

 il prezzo « sessione di lavoro » copre:  

 - alloggio e pensione, dal 23 pomeriggio al 28 luglio compresa la prima colazione 

 - le spese generali : organizzazione, segreteria, conferenze, spese delle visite  

 - una sovvenzione per alcuni colleghi dell’Europa del centro e dell’Est 

 - l’abbonamento a  SIESC-Actuel per 2 anni 

  il costo dell’escursione facoltativa copre l'escursione, i pasti, la notte del 28 luglio e la prima 

colazione del 29 luglio. 

 

Le spese del convegno saranno regolate sul posto, in euro e in contanti esclusivamente per evitare spese 

bancarie. L'iscrizione dovrà essere accompagnata da un acconto di 80 € sul conto del SIESC : 

Association SIESC chez Mme BALU Nicole, 8 Route de Langlade, F-30114 Nages et Solorgues 

IBAN : FR76 1010 7002 1800 3260 0629 882                     BIC : BREDFRPPXXX 

(codice banca: 10107, codice sportello:  00218, numero del conto: 00 3260 0629 8 82) 

 

I partecipanti di meno di 35 anni  hanno diritto ad una riduzione del 25 % sul prezzo per persona  

I bambini di meno di 12 anni  hanno diritto ad una riduzione del 50 % . 

I bambini di meno di 3 anni saranno ospitati  gratuitamente. 

Queste riduzioni non vengono applicate all’escursione facoltativa. 

 

ISCRIZIONI : data limite 25 maggio 2011  

Inviate il modulo  di iscrizione al seguente indirizzo : 

 

Malgorzata Wojciechowska, preferibilmente per Internet: w_malgosia@wp.pl  

o per posta: ul. Saska 57  m. 36, PL-03-948 Warszawa, tel. **48/22/619 11 62. 

 
Il programma particolareggiato e le informazioni pratiche saranno inviate all’inizio di luglio.. 

Non dimenticate di indicare il vostro indirizzo di posta elettronica, per riceverle più rapidamente, la vostra 

data di nascita per rendere possibili le riduzioni di tariffe per i senior,e, se possibile l’ora esatta del vostro 

arrivo e se prenotate la cena della prima sera.   

 

 

 

 

 

Iscrizione alla 56^ Rencontre del SIESC -Varsavia dal 23 al 28/29 luglio 2011 
(tutte le risposte in maiuscole) (una scheda per ciascun adulto) 

 

Cognome   Nome  
uomo O    donna 
O 

Via   N° SS  

Codice 
postale 

 Città  Paese  

Tél./Fax  
e-
mail 

 Anno di nascita  

 Sono socio del  SIESC  

- in quanto socio dell'associazione (incorniciare quella che interessa) : 
   ACMEC       AGRU      APGC        CdEP         DKPS         HKDPD        KIK      UCIIM        UKPCR      VCL      VkdL       

mailto:w_malgosia@wp.pl


ZKPS 
- in quanto socio  a titolo individuale      (cfr presentazione  del SIESC) 

 Non sono socio del SIESC.  

Insegno attualmente presso (nome  e indirizzo  dell'Istituto) : 

Chiedo di 
alloggiare 

In camera singola    

In 
camera 
doppia          
 

Condividendo la camera con              

Penso di arrivare a Varsavia il ……….. luglio alle ore …………..    
Prenoto la cena del giorno del mio arrivo, il ……….. luglio.   O  SI      O  NO 
Non conosco ancora l’ora del mio arrivo ; informerò Malgorzata almeno 8 giorni prima dell’incontro.             

Ho meno di 35 anni e chiedo la quota ridotta del 25 %.                   O 

Sarò accompagnato/a  da ..... bambino/a/i  di ………. anni, per il/i quale/i chiedo la quota 
ridotta del  50 %  
e da ...... bambino/a/i  inferiore ai 3 anni. 

Parlo: 
 Tedesco 
 Inglese 
 Francese 

Comprendo: 

 il Tedesco 
 l’Inglese 
 il Francese 

Desidero ricevere le 
informazioni complementari 
e i documenti della 
rencontre in  

 Tedesco 
 Inglese 
 Francese 

Accetterei di tradurre occasionalmente durante i dibattiti  dal  ....................................in ...................................... (precisare 
le lingue). 

Mi iscrivo all’escursione facoltativa da pagare sul posto (cfr. Foglio informazioni) 
  

Senza iscrivermi all’escursione, chiedo di pernottare la notte  dal 28 al 29 luglio :  

In caso di urgenza, contattare: 
 
Nome:      Tél.:     email: 

Altre domande: 
 
 
Contemporaneamente all’invio di questa scheda, 
- Informo la mia associazione della mia iscrizione se sono socio di  un’associazione 

membro o associata del SIESC.  (per l’Italia, informare la Segreteria Nazionale UCIIM, 
via Crescenzio 25, 00193 Roma – fax 0668802701 –   e- mail: segreteria@uciim.it ) 

- invio un acconto di  80 € sul conto del  SIESC (cfr.il foglio delle informazioni).  
 
 
 .....................................................................................   .....................................................................................  
 Data Firma 

Inviate  s.v.p. questa scheda(un esemplare per adulto) prima del 25 maggio 
2011 a : 
Malgorzata Wojciechowska, preferibilmente per Internet: w_malgosia@wp.pl  

o per posta: ul. Saska 57  m. 36, PL-03-948 Warszawa, tel. **48/22/619 11 62. 
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Cesare Scurati o della pedagogia che si fa storia, cultura, didattica e formazione 
 

Luciano Corradini 

 

 

Ho incontrato la prima volta Cesare Scurati all’inizio degli anni ’60, al passo della Mendola, nel 

Centro di cultura dell’Università Cattolica di Milano, in occasione di un corso di preparazione ai 

concorsi a cattedre diretto dal prof. Aldo Agazzi. Cesare era un giovane assistente volontario di 

pedagogia: a lui Agazzi aveva affidato la presentazione di un paio di ponderose opere di cultura 

pedagogica. Si trattava di recensioni parlate, che furono condotte però con tale accuratezza critica 

da suscitare in me viva ammirazione non solo per lui e per il suo Maestro, ma in generale per la 

cultura pedagogica. Devo avere ancora da qualche parte il quaderno di appunti presi in quella 

occasione, che per me ebbe il significato di una consolante rivelazione.  

 

Nel corso di laurea in filosofia avevo seguito un corso di pedagogia col prof. Mario Casotti, certo 

apprezzandone la forza speculativa, ma restando dell’opinione che la pedagogia fosse una sorta di 

filosofia regionale, se non addirittura “minore”, di non grande utilità pratica. In quel corso alpino 

cominciai invece a capire che c’è un modo di far pedagogia che consiste nel vedere l’intera cultura 

dal punto di vista dell’educazione e nell’occuparsi non solo di fondazioni di carattere 

epistemologico (che cos’è la pedagogia?), ma anche di elaborazioni organiche e puntuali, che 

riguardino le condizioni concrete del “fare” educazione. Ricordo poi che, dopo le ore d’aula, 

accompagnate da domande e risposte, ci trovammo con qualche gruppetto di corsisti sotto gli alberi, 

a scambiarci qualche battuta e qualche confidenza non solo sul “mestiere” del pedagogista, ma sulle 

nostre vite, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista familiare. E Cesare suonava la 

chitarra. 

 

Per gli anni successivi, posso dire che le nostre sono state in certo senso vite parallele, sul piano 

della ricerca, della carriera accademica, dell’associazionismo professionale, della partecipazione a 

convegni e a commissioni ministeriali. Alcuni nomi mi vengono subito in mente, fra le molte sedi 

in cui ci siamo incontrati: i seminari di pedagogia della Cattolica, l’OPPI, l’IRRSAE Lombardia, 

dove lui è stato mio successore nella presidenza, l’ATEE e  Scholè. Lui disponeva di una “tastiera 

professionale” molto ampia e sapeva suonarla con competenza, sobrietà, al di là di ogni retorica, 

talora snobbando gli ottimismi di maniera, ma sempre indicando  strade, percorsi di riflessione e di 

lavoro ricchi di osservazioni analitiche e di proposte sintetiche, ricondotte conclusivamente alle mai 

scontate classiche finalità dell’educazione, con riferimenti puntuali ai maestri della pedagogia antica 

e moderna.   

 

Sapeva fare il solista e il direttore d’orchestra, agganciava l’uditorio non con voli pindarici, ma con 

linguaggio insieme dimesso e preciso, ricco di indovinati neologismi e di riferimenti al lessico del 

quotidiano fare scuola. Non c’è problematica emergente, novità pedagogica, corrente di pensiero, 

moda didattica in cui Cesare non si sia impegnato con rispetto e con spirito insieme critico e 

costruttivo, suscitando talvolta, negli anni passati, le ironie del suo maestro Aldo Agazzi, che 

guardava con qualche sospetto alle novità che venivano dall’America. Per molti Cesare è stato una 

guida, un punto di riferimento imprescindibile nella complessità contemporanea.  

 

Negli ultimi tempi, dopo la morte della sua amatissima Rita, si trovò smarrito, come se il suo lungo 

e profondo lavoro svolto  scrivendo e coordinando libri, riviste, convegni, tavole rotonde e corsi di 

aggiornamento, promossi da diversi soggetti associativi, culturali e istituzionali fossero tutti svaniti 

nel nulla. Toccò a me ricordargli l’affetto e la riconoscenza da cui era circondato da generazioni di 

studenti e di colleghi e suggerirgli di far mettere on line, su un sito personale, gran parte dei suoi 

innumerevoli scritti di storia della pedagogia, di didattica, di politica scolastica. Per 



un’indiposizione che speravamo passeggera non poté partecipare al coordinamento della tavola 

rotonda che l’UCIIM e l’AIMC hanno organizzato a Roma nello scorso aprile, per riflettere sui 150 

anni della scuola italiana.  

 

Per quanto mi riguarda, dirò soltanto che i suoi libri e i suoi interventi mi sono serviti come stimolo 

a pensare l’educativo, l’educazionale, il didattico, il formativo, e a riflettere sulle novità alle quali 

lui è stato sempre particolarmente attento, anche per la sua dimestichezza con libri e colleghi del 

mondo anglosassone.  

Abbiamo cercato entrambi di trovare soluzioni equilibrate ai problemi di natura teorica e pratica di 

cui ci siamo occupati nello scorso mezzo secolo, ricco di suggestioni, di svolte, di drammi e di 

tentazioni di rinunciare all’impresa sisifea di “cambiare la scuola”. In particolare cercavamo di 

tenere fra loro in tensione la dimensione educativa e la dimensione istruttiva del pensare 

pedagogico. Lui procedeva in modo più sistematico e prudente; io in modo più coinvolto nelle cose 

che facevo, e anche più schierato sul piano dei movimenti associativi e degli ideali educativi. Per 

questo l’ho sempre avvertito come complementare, anche se la comunicazione diretta fra noi non è 

stata particolarmente abbondante. 

 

 

//////////////////////////////// 

                                UCIIM  ROMA 
                         SEZIONE  TRASTEVERE 
 
                        PROGRAMMA  MAGGIO – GIUGNO 

 

 
 Lunedì 9 maggio 2011     ore 16:30  Via Crescenzio,25 – Sede UCIIM 

   Dott. M. Pirozzi: “Le Pitture Murali del tempio a Cartagine nel primo libro 

dell’Eneide: frazioni e rifrazioni di una storia e dei suoi osservatori”     

 

Sabato 14 maggio 2011    ore 15:30 

  Visita guidata alle Tre Fontane e al Santuario della Rivelazione 

 

Lunedì 16 maggio 2011   ore 16:30-18:30   

  Prof. G. D’Agata: “Educare in un mondo che cambia” 

  Conferenza e S. Messa. Via Crescenzio,25 – Sede UCIIM 

 

Venerdì 27 maggio 2011   ore 16:30  Sede di Trastevere 

  Laboratorio di Lettura (ultimo incontro) 

  Yasmin Crowther, La cucina color zafferano, ediz. Guanda 

 

Domenica 22 maggio 2011  ore 17:00 

   Canti dai Cori Ortodosso Istok, Battista e S. Lucia al Gonfalone 

    Chiesa Valdese di P.za Cavour – Roma    

    



Sabato 4 giugno 2011  ore 9:00 

   Giardini Vaticani e Cappella Sistina Visita guidata   € 15,00 

   Prenotazione entro il 18 maggio 2011 

 

Domenica 5  giugno 2011   ore 8:00 – 20:00 

   Gita di fine anno a  Anagni  e Palestrina   

   € 35,00 ( pullman, visite guidate e pranzo) 

   Prenotazione entro il 26 maggio  2011 

 

Informazioni e prenotazioni 

Prof.  Mario Tieri  cell. 330402316   tel. 065561821 

Prof.ssa Anna Di Gregorio  cell. 3382434667 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

New York 
D A L  01 A G O S T O 2011  A L  15 A G O S T O 2011 

 
C O R S O 

(NON OBBLIGATORIO): 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna. Insegnanti 

madrelingua. 

 
S I S T E M A Z I O N E: 
Rider University, Princeton 
Camere doppie o singole, con bagno. 

Parco privato, laghetto e bosco 

Animatori americani 

Lezioni in stile americano 

Campi da baseball, tennis, calcio e palestra 

Piscina coperta e riscaldata 

Mensa “All You Can Eat” 

 
2.800,00 € 

N O  A G E  L I M I T S ! 

 

I N F O R M A Z I O N I: 
Prof.ssa Paola Liverani 
+39 335 6538622 


