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Ufficio CONSULENZA  

Nuovo serv iz io  per  i  soc i  UCIIM  

 Per ottenere consigli 
 Per definire le prassi operative più vantaggiose 

 Per individuare le modalità più corrette per districare 

situazioni difficili. 
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Corso online di aggiornamento per i soci UCIIM 

 

“50 anni di Scuola Media: 1962 – 2012”
 

Percorso storico-politico-legislativo  

e pedagogico-didattico 

della Scuola Media in Italia 
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“Suona oggi l’ora della scuola media e del grande compito assegnato a coloro che 

l’hanno voluta; la comprendano e sappiano utilizzarla bene a vantaggio dei giovani”. 

Queste le parole con le quali Gesualdo Nosengo, Fondatore e primo Presidente 

dell’UCIIM, salutava l’imminente varo della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Il 

provvedimento legislativo, finalmente capace di inverare l'art. 34 della Costituzione, 

istituiva la scuola media unica per tutti i preadolescenti italiani.  

Un traguardo epocale. Il riordino più significativo della storia della nostra scuola nel 

secondo dopoguerra.  

Questa stagione di riforma, di cui Nosengo fu assoluto e coraggioso protagonista, 

sopportò tutti i travagli connessi alla vita democratica, senza ricorrere a leggi delegate.  

La media unica si pose quale importante crocevia di vera democrazia scolastica e 

condizione necessaria per un ripensamento della scuola di avviamento. Fu necessario, 

infatti, pensare propedeuticamente ad una scuola media unitaria a carattere orientativo e 

decidersi a favore del pieno inserimento dell’istruzione professionale all’interno 

dell’offerta formativa della secondaria superiore.  

Ciò significò realizzare una scuola per tutti, rispondente alla crescente domanda 

formativa dell’Italia degli anni ’60, che a un primo periodo di cultura generale, 

rappresentato dalla  scuola primaria, seguisse  un secondo periodo di sviluppo 

orientativo, ovvero la scuola media, capace di guidare il preadolescente verso la scelta 

significativa della scuola superiore.  

L’UCIIM vuole ricordare la ricorrenza del 50esimo anno dall’approvazione della 

Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 attraverso un corso articolato in sei incontri su 

piattaforma digitale animati da videointerviste, forum e materiali per 

l'approfondimento.  



Il corso di aggiornamento “50 anni di Scuola Media: 1962-2012” si prefigge di 

approfondire, in prospettiva storico- politico-legislativa e pedagogico-didattica, la genesi 

e l’evoluzione della scuola media allo scopo di rilanciare l’importante ruolo formativo 

ed orientativo della secondaria di I grado.

STRUTTURA DEL CORSO 

 

 

22 ottobre 2012 - Presentazione del corso 

Relazione:  

Prof. Giovanni Villarossa 
Presidente Nazionale UCIIM 

 

29 ottobre - Storia  

Relazione:  

Prof. Giorgio Chiosso 

Professore Ordinario di Storia della 

pedagogia, Università di Torino 

 

5 novembre - Politica 

Relazione:  

Prof. Roberto Sani 

Professore di Storia della Pedagogia 

Università di Macerata 

12 novembre - Legislazione, pedagogia, 

didattica  

Relazione:  

Prof.ssa Anna MadeoBisazza 

Vice Presidente Nazionale UCIIM 

 

19 novembre - Legislazione, pedagogia, 

didattica  

Relazione:  

Prof. Giacomo Timpanaro 

 Vice Presidente Nazionale UCIIM 

 

26 novembre - Consegna Workshop  

(Visibile fin dal secondo appuntamento con 

l’organizzazione di attività per gruppi) 

 

 

 

Comitato scientifico 

Prof. Giovanni Villarossa 

Presidente Nazionale UCIIM 

Dr. Andrea Rega  

Università degli studi di Bergamo  

 

Supporto tecnico 

Prof.ssa Celina Mastrandrea 

Centro studi UCIIM 

Prof. Massimo Angeloni 

Presidente regionale UCIIM Lazio



 

Ogni tematica, dopo la presentazione e l’approfondimento del relatore, verrà documentata con 

materiali di supporto e discussa nei forum attraverso domande guidate. 

 

Il corso si volge interamente on line ed è completamente gratuito per tutti i soci UCIIM. 

Per partecipare basta semplicemente inviare una mail entro e non oltre il 20 ottobre 2012 a 

media@uciim.it indicando:nome e cognome, indirizzo mail, la sezione UCIIM di appartenenza e la 

volontà di partecipare al corso “50 anni di scuola media”. 

Per avere l’attestato di partecipazione occorre partecipare attivamente alle attività del corso e 

consegnare il lavoro finale richiesto. 

Si può diventare soci inviando una mail a tesseramento@uciim.it , richiedendo la scheda di 

iscrizione e versando la quota associativa di 35 Euro. 

I lavori finali saranno esaminati da una commissione di esperti e alcuni verranno selezionati per la 

pubblicazione. 
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