
 

  

L’UCIIM (Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e 

Formatori) è stata fondata nel 1944 da Gesualdo Nosengo, nella 

convinzione che scuola e democrazia costituiscano il cardine dello 

sviluppo del Paese. 

Le finalità dell’Associazione sono la promozione e l’attuazione: 

– della formazione spirituale, morale e professionale dei soci in ordine 

alla loro specifica missione educativa; 

– dei principi e dei metodi coerenti con il pensiero e la morale cristiani  

e i valori della Costituzione italiana nell’educazione dei giovani, nel 

sistema e nella legislazione scolastici e formativi, nella formazione  

degli adulti e nella ricerca, con l’azione personale ed associativa; 

 

– di attività di formazione in servizio e di aggiornamento del  

personale del sistema educativo di istruzione e di formazione, di 

progetti di ricerca e di iniziative di educazione permanente e di 

formazione, anche professionale, dei cittadini (art. 4 dello Statuto 

associativo). 

 

L’Unione si è sempre impegnata e ha contribuito, con un’azione  

di stimolo e con la presentazione di significative proposte, alla 

ideazione e realizzazione delle riforme della scuola, sempre  

nell’ottica dell’innovazione positiva che valorizzi la persona e la 

società. 

 

L’azione e l’impegno dell’UCIIM sono testimoniate dai documenti e 

dalle delibere del Congresso, del Consiglio delle regioni e del  

Consiglio nazionale dell’Unione, dalle iniziative della Presidenza 

nazionale e degli organismi locali, dai convegni, dai corsi, dai 

seminari, dall’attività di ricerca, dalla determinante partecipazione a 

commissioni ministeriali. 

L’Associazione si articolata in tre livelli: sezionale, regionale, nazionale 

e sono previsti i  raggruppamenti sezionali e regionali. È presente in 

tutte le regioni d’Italia. 

La Presidenza Nazionale ha sede in Roma, in via Crescenzio n.25 
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EDUCAZIONE CIVICA 

e 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

GIOVEDI 26 SETTEMBRE  ore 16,00 

                 Auditorium  Istituto “Francesco Ventorino“ 

Ex San Filippo Neri – Piazza San Domenico Savio 
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RODOLFO MARCHISIO 

- Laurea in filosofia (110/110 e Lode) con studi di pedagogia, 

psicologia e psicoanalisi e sociologia) 

- Per 43 anni Docente lettere Sc. Secondaria 1 grado 

- Per 15 anni  Docente Pedagogia, Psicologia, Informatica corso 

parauniversitario  I.P. Az. CTO Regione Piemonte. 

- Dal 1982 Formatore su tematiche uso delle TIC/Web nella 

scuola, Pedagogia, Cittadinanza e cittadinanza digitale (ca 300 

corsi e seminari a oggi. 

 

       Collabora da anni come formatore 

- con ISTORETO ai progetti su Cittadinanza e Costituzione e 

cittadinanza digitale 

- USR Piemonte su temi Cittadinanza / Cittadinanza digitale - tra 

l’altro collabora come autore al sito Cittadinanza USR + Istoreto 

- con Ass. Gessetti colorati su temi di cittadinanza digitale.  

-  CESEDI, Scuole, Enti, Associazioni. 

- Autore di 3 manuali sull’uso delle TIC e del Web nella didattica 

per RCS La Nuova Italia e di 3 e- book Il mondo della rete 

spiegato ai e dai ragazzi 

- Autore del progetto di ricerca e divulgazione Il mondo della rete 

spiegato ai ragazzi, cittadini di oggi e di domani  libro in 3 e-

book  cfr.   

- Nell’ambito del progetto Il Mondo della rete spiegato ai ragazzi 

e del corso Istoreto Cittadinanza e Costituzione, Le parole gli 

strumenti e i percorsi coordina 2 gruppi regionali di docenti di 

scuola materna e dei primi anni delle elementari nel progetto 

Digibimbi. Riflessioni e idee di didattica digitale con bambini da 

0 a 6 anni. 

- E’ socio fondatore del progetto di Museo virtuale del coding 

codexpo.org  

- Ha lavorato come autore e tutor di corsi online per 

Webscuola/Telecom, RCS La Nuova Italia, Lynx piattaforma 

ADA. 

- E’ formatore per Save the children su temi Cittadinanza e 

Cittadinanza digitale  

-  
 Rodolfo Marchisio     www.reteragazzi.it 

     marchisi@inrete.it      rodolfo.marchisio@istoreto.it 
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PROGRAMMA 

Ore 16:00 Registrazione  

Ore 16:30 Introduce e Modera  

          Maria Antonietta Baiamonte  - Presidente UCIIM                 

                                                                  Sez. Catania  

Ricordo di Cesarina Checcacci, Presidente Naz. Emerita  

 

Ore 17:00  “Cittadinanza digitale perché” 

        Rodolfo Marchisio – Docente 

 

Ore 17:45  

Presentazione di “La Scuola piccola Città -  Guida per le 

elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi”  

di Giuseppe Adernò  

       Interventi 

Salvatore Impellizzeri -Dirigente Scolastico 

Linda Piccione-Dirigente Scolastico  

Anna Spampinato -Dirigente Scolastico  

Ore 18:15 Il robot e la didattica 

              Daniele Lombardo . BEHAVIOUR LABS 

 

Ore  18:30 Cittadinanza e legalità 

                Grazia Chisari – Presidente Associazione Libera 

 

Ore 19:00 Conclusioni 

                Giuseppe Adernò – Presidente Sezionale Emerito  
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