Da “La Voce” , 15 aprile 1999
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SULLA MULTIMEDIALITÀ

La Sezione UCIIM di Mirto - Rossano sempre attenta alle richieste del nuovi
bisogni di formazione alla cui presidenza, alla presidenza è stata riconfermata per
il prossimo triennio la Prof.ssa Nicoletta Farina De Russis. ha organizzato un
incontro di Aggiornamento e Formazione sulla multimedialità.
L’incontro si è tenuto ne i giorni 10 e 11 marzo u.s. presso l’istituto
Professionale di Stato Per l’Industria e l’Artigianato “Nicholas Green” di
Corigliano Scalo.
Sul tema, “Comunicazione audiovisiva (multimediale) e problemi educativi” ha
relazionato il Preside Prof. Giovanni Villarossa Consigliere Centrale dell’UCIIM.
Per l’occasione, ha fatto gli onori di casa il preside dall’ Istituto Prof. Franco
Caravetta, Presidente Provinciale dall’ UCIIM, che a nome dell’Associazione ha
dato il benvenuto al partecipanti.
Il tema dell’incontro è stato presentato dalla presidente sezionale prof.ssa Nicoletta
Farina De Russis, che ha ringraziato il Preside Villarossa per la sua continua
disponibilità verso la sezione di Mirto—Rossano ed il Preside Caravetta per
l’ospitalità e per le ottime attrezzature multimediali dell’istituto, per l’occasione
messe a disposizione dell’Associazione.
All’ incontro era rresente la Presidente Regionale e Consigliere Centrale
dell’UCIIM Prof.ssa Anna Bisazza Madeo.
Il Preside Villarossa ha trattato ampiamente il tema generale relazionando sugli
“Aspetti della comunicazione, mass media ed effetti educativi” e sulla “Evoluzione
del rapporto multimedialità - didattica”. Il Prof. Villarossa nel corso dei lavori ha
sollecitato tutti ad “una riflessione sulla differenza tra la cultura “prodotta” dalla
scuola e quella ‘indotta’ dai multimedia”. Tale condizione, ha detto il Villarossa,
deve richiamare tutti alla individuazione di “necessarie convergenze non più
eludibili ed idonee utilizzazioni di nuovi linguaggi nella scuola che tenta
cambiamenti ed innovazioni”. Inoltre, secondo il Villarossa è giunto il momento in
cui la scuola ed i docenti “non possono estraniarsi dalle innovazioni multiediali,
ma nemmeno restarne travolti”. Pertanto, ha concluso il Pror.Villarossa, “si tratta
di ridefinire la professionalità docente in coerenza critica con le innovazioni
tecnologico-didattiche e metodologiche incessantemente proposte dall’evoluzione
dei media”.

