
        Prof. Giovanni Morello - Curriculum vitae 
 redatto ai sensi dell’art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 28  Dicembre 2000 n. 445

INFORMAZIONI

PERSONALI  
Nome Giovanni Morello

Italiana
15/11/1962 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Attività di organizzazione e coordinamento editoriale

Date (da – a) 

- dal 2013 collaborazione per la progettazione e la strutturazione 

dell'offerta formativa dell'editrice "La Tecnica della scuola" (corsi 

sia in presenza che in modalità e-learning)    

- dal 2011 al 2013 vicedirettore di “Scuolainsieme”, bimestrale  di

cultura e informazione scolastica, Ed. “LaTecnica della scuola”;

- dal 2010 lavoro di coordinamento di alcuni dossier (lavori 

collettanei  su tematiche specifiche) su  “Scuolainsieme”

Attività di formazione e consulenza

Date (da – a) 
8, 10, 22, 24 febbraio; 7, 9 marzo 2016
Corso webinar sul tema “La valutazione degli apprendimenti”
(Valutazione  formativa;  Verifiche  ed  errori  sistematici  di
valutazione; Valutazione e certificazione delle competenze)

17, 19 febbraio 2016
Corso webinar sul tema “Le parole chiave della didattica”

11, 13 gennaio 2015
Corso webinar sul tema “Le Indicazioni nazionali per la scuola
dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione”

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania
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1, 10, 15 dicembre 2015; 7 gennaio 2016
Corso in presenza sul tema “Metodi didattici attivi: i principi
della  didattica  metacognitiva  e  del  cooperative  learning”,
presso la S.S.S.I.G. “Giovanni XXIII” di Catania

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.S.S.I.G. “Giovanni XXIII” di Catania

11, 18 dicembre 2015
Corso webinar sul tema “Le parole chiave della didattica”

16, 21, 23, 28, 30 ottobre; 4, 6, 11, 13 novembre 2015
Corso webinar sul tema: "La motivazione ad apprendere” 

5, 7, 12 ottobre 2015
Corso  in  modalità  blended  sul  tema:  "La  motivazione  ad
apprendere”,  presso la sede dell’Istituto Superiore “Manzoni-
Juvara”  (Caltanissetta)  e  presso  i  locali  della  “Tecnica  della
Scuola” (Catania)

24 e 25 settembre 2015
Corso webinar sul tema: "RAV e azioni di miglioramento 
efficaci e condivise nella scuola che cambia"

14 e 16 settembre 2015
Corso webinar sul tema: "RAV e azioni di miglioramento 
efficaci e condivise nella scuola che cambia"

Luglio 2015
1°  corso  webinar  sul  tema:  "Valutazione  e  autovalutazione  
delle scuole: il Rapporto di Autovalutazione di Istituto"
2°  corso  webinar  sul  tema:  "Valutazione  e  autovalutazione  
delle scuole: il Rapporto di Autovalutazione di Istituto"
3°  corso  webinar  sul  tema:  "Valutazione  e  autovalutazione  
delle scuole: il Rapporto di Autovalutazione di Istituto"

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Gennaio-Aprile 2015
Formatore in relazione al progetto "Nuovi Progetti di 
Formazione e Ricerca", promosso da una rete di scuole 
formata dall'I.C. "Italo Calvino", "I.C. Dusmet-Doria", 
I.C.  "De  Roberto",  di  Catania,  e  dagli  I.C.  "Dalla  Chiesa"  
di San Giovanni La Punta" e "Rodari-Nosengo", di 
Gravina di Catania, per i seguenti corsi-laboratori per 
docenti: 
1)  "Il  curricolo  verticale  per  le  discipline  di  area  linguistica
ed artistico-espressiva";
2)  "Il  curricolo verticale  per  le discipline di  area  scientifico-
tecnologica;
3) "La valutazione degli apprendimenti";
4) "Metodi e strategie didattiche";
5) "La motivazione ad apprendere".

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto capofila della rete: I.C. "Italo Calvino" di Catania 
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18 Gennaio 2015
Formatore  nel  seminario  formativo  per  docenti  "Metodo  di  
studio e approccio metacognitivo", presso l'I.C. "E. De 
Amicis" di Randazzo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania
 

Dicembre 2014
Formatore  nel  corso  "  Metodo,  apprendimento  e  memoria.  
Insegnare  agli  allievi  come si  apprende in modo efficace ",  
presso i locali de"La Tecnica della scuola" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Novembre 2014
Formatore  nel  corso  "Valorizzare  ciascun  alunno.  Didattica  
per gli alunni con BES e per le eccellenze", presso i locali de 
"La Tecnica della scuola" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Novembre 2014
Formatore  nel  corso  "Motivare  anche  i  demotivati.  Principi  
e strategie motivazionali per gli allievi e per i docenti ", 
presso i locali de "La Tecnica della scuola" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Marzo-Novembre 2014
Consulente  per  il  progetto  F-3-FSE04_POR_Sicilia-2013-
102, dal titolo "Attrattiv@mente Scuola", realizzato da una  
rete di scuole e soggetti partner comprendente gli istituti: I.S.  
"Fermi-Eredia"  (scuola  capofila),  I.C.  "G.  D'Annunzio-Don  
Milani" e I.C. "De Roberto", di Catania, con la Cooperativa  
ONLUS "Prospettiva". Attività di elaborazione del prototipo 
educativo ricavabile dalle attività formative, divise in percorsi 
e moduli, previste dal progetto di rete

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto capofila della rete: I.S. "Fermi-Eredia" di Ca-
tania

Aprile 2014
Formatore nel corso per docenti "Sviluppare la motivazione
ad  apprendere.  Strategie  didattiche  e  di  comunicazione
motivanti,  sia  per  gli  allievi  con BES che  per  tutta  la  
classe", presso i locali de "La Tecnica della Scuola"

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Marzo-Aprile 2014
Formatore nel seminario di formazione "DSA & BES", presso i 
locali dell'Istituto professionale di Stato "Giovanni Falcone", di 
Giarre

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto  Professionale  di  Stato  "Giovanni  Falcone"  
(Giarre)
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Marzo 2014
Formatore nel corso per docenti "Gli strumenti della didattica
metacognitiva e delle scienze cognitive a vantaggio dei  
BES e dell'intera classe ", presso i locali de "La Tecnica della 
scuola" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

28 Febbraio 2014
Formatore nel seminario formativo per docenti "Il PDP essen-
ziale ed efficace. La costruzione del  piano didattico persona-
lizzato per gli alunni con BES", presso i locali de "La Tecnica 
della scuola" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Gennaio 2014
Formatore nel corso per docenti su "Bisogni educativi speciali e
strategie di inclusione", presso i  locali  de "La Tecnica della  
scuola" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

1-3 novembre 2013
Formatore  nel  corso  di  preparazione  alla  prova  preselettiva
di  ammissione  ai  percorsi  universitari  di  specializzazione  
per l’attività di sostegno, presso i locali de "La  Tecnica della 
scuola"

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Giugno-ottobre 2013
Formatore nel corso in modalità e-learning, sulle modalità di  
costruzione  didattica  della  "lezione", rivolto  ai  candidati  
ammessi alla prova orale del concorso a cattedra, per titoli 
ed esami (Decreto del Direttore Generale per il personale 
scolastico n. 82, del 24 settembre 2012) per le classi di  
concorso A043, A050, A051 e A052 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Maggio 2013
Formatore  nel  corso  di  preparazione  alla  prova  preselettiva  
per il TFA speciale (DM 25 marzo 2013), presso i locali de  
"La Tecnica della scuola"

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Marzo 2013
Corso per docenti sulla valutazione degli studenti

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. “D’Annunzio-Don Milani”, via Brindisi 11, Catania 
Tipo di azienda o settore Scuola statale

18-20 gennaio 2013
Corso di preparazione per la prova scritta del concorso a catte-
dre per la scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania
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Dicembre 2012
Corso di preparazione per la prova preselettiva del concorso a 
cattedre per la scuola primaria (8 ore)

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola”, Via Tripolitania 12, Catania

Novembre 2012
Esperto esterno Corso PON (per complessive 6 ore) dal titolo 
“Garantire pari opportunità formative agli studenti con dsa”  
(corso per docenti)

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.A.A. “Mazzei”, Giarre, v. Principe di Piemonte, 92 
Tipo di azienda o settore Scuola statale

16 aprile 2012
Seminario  di  formazione,  presso  l’Istituto  SMS “G.  Mache-
rione”  di Giarre (corso per docenti); 
“La motivazione alla base di ogni apprendimento” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SMS “G. Macherione”, Piazza Immacolata I, Giarre (CT)
Tipo di azienda o settore Scuola statale

9 Settembre 2011
Corso  di  aggiornamento  per  i  docenti  sul  tema  del  metodo  
di studio degli alunni e sulla didattica metacognitiva

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Superiore “Archimede”  
Via Sipione 147   - 96019 - Rosolini (SR)

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

17 novembre 2010
Corso di aggiornamento per i docenti sul tema del rapporto fra
strategie didattico-pedagogiche e acquisizioni della psico-
pedagogia e della psicologia dell'apprendimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” 
Via P. Mattarella, n. 21, Caltagirone (CT)

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

Maggio - Giugno 2010
Esperto esterno nel corso P.O.N. B4:
“Intervenire sul disagio, implementare le conoscenze”
30 ore di docenza (corso per docenti)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Superiore “Archimede”  
Via Sipione 147, Rosolini (SR)

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità  Formatore

Giugno-Settembre 2009
Esperto esterno nel corso P.O.N. B4: 
“Didattica metacognitiva per il recupero”
30 ore di docenza (corso per docenti)

Nome e indirizzo del datore di lavoro 2° Circolo Didattico di Biancavilla 
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Via dei Mandorli s.n,. Biancavilla (CT)   
Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

Aprile-maggio 2009
Esperto esterno nel corso P.O.N. C1: 
“Educare ad una cittadinanza responsabile e partecipativa”
30  ore  di  docenza  (per  studenti della   scuola  secondaria  di
primo grado)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Angelo Musco” 
Viale G. Da Verrazzano, n. 121, Catania 

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

marzo-aprile 2009
Esperto esterno nel corso P.O.N. C1: 
“Imparareadapprendere” 
(Metacognizione e strategie di autoregolazione e di apprendi-
mento;  time  management  e  aspetti  affettivo-motivazionali
concomitanti);
30 ore di docenza (per studenti liceali)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” 
Via P. Mattarella, n. 21, Caltagirone (CT)

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

1 ottobre-19 novembre 2008
Esperto esterno nel corso P.O.N. B4: 
“Priorità Persona”
(Didattica  metacognitiva  e  strategie  didattiche  efficaci;  la
relazione  educativa;  memoria;  attenzione  e  concentrazione;
metodi di studio efficaci;  stili di apprendimento; motivazione);
30 ore di docenza (per docenti)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Superiore “Archimede”  
Via Sipione 147, Rosolini (SR)

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

Giugno 2008
Esperto esterno nel corso P.O.N. C1: 
“Impegno sociale e scuola” 
30 ore di docenza (per studenti della scuola secondaria di primo
grado)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Angelo Musco” 
Viale G. Da Verrazzano, n. 121, Catania

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

6



16 marzo-31 Maggio 2008
Esperto esterno nel corso P.O.N. C1: 
“Imparo ad apprendere” 
30 ore di docenza (per studenti liceali)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Ginnasio Statale “Bonaventura Secusio” 
Via Fra' Cherubino, 4, Caltagirone (CT)

Tipo di azienda o settore Scuola statale
Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
Principali mans. e responsabilità Formatore

Attività di pubblicista
Produzione di libri, volumi, e-book, monografie o trattati scientifici

Date (da – a) 

- 2016 - Corso e-learning sul tema “Competenze pedagogiche e 
didattiche nella scuola di oggi”; videoregistrazioni, dispense, slide e 
materiali di supporto (per la casa editrice “La Tecnica della 
Scuola” e per “Gilda degli insegnanti”)

- 2014 - Morello G., "Motivare ad apprendere. Modelli mentali e 
strategie educative e didattiche", La Tecnica della Scuola, Collana 
"La Bussola"  (E-Book),  2014;        

- 2012 - AA.VV., “Guida alle avvertenze generali ai programmi 
 d’esame”, Roma, La Tecnica della Scuola (Collana “La Bussola”), 
2012;

- 2012 - AA.VV., “Scuola primaria. Guida ai programmi d’esame”, 
Roma, La Tecnica della Scuola (Collana “La Bussola”), 2012.

- 2011 - “Motivare gli studenti ad apprendere”, dossier-monografia,
ad autore unico, inserito nel n. 5 del 2011 di "Scuolainsieme" (ed.
La Tecnica della Scuola) 

Produzione di articoli per riviste

Date (da – a)        

Pubblicazione di articoli su “Scuola Insieme”, rivista 
bimestrale  di  cultura  e  informazione  scolastica  (“La Tecnica  
della Scuola”), dei seguenti articoli:

-  2013 -  Anno  XIX:  2012-2013  –  N.  4:  aprile-maggio;
  “La lezione di Italiano” (coautore)
- 2013 - Anno XIX: 2012-2013  – N. 4: aprile-maggio; 
  “Lezione, comunicazione e feedback”
- 2013 - Anno XIX: 2012-2013  – N. 4: aprile-maggio; 
  “Insegnare: strategie a confronto”
- 2013 - Anno XIX: 2012-2013  – N. 3: febbraio-marzo; 
  “Concorso a cattedre: come affrontare la prova scritta”
- 2013 - Anno XIX: 2012-2013  – N. 3: febbraio-marzo; 
  “‘Pragmatica della comunicazione umana’ in classe”
- 2013 - Anno XIX: 2012-2013  – N.  2: dicembre-gennaio 
  “Concorso a cattedre: come affrontare i test preselettivi”
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- 2012 - Anno XIX: 2012-2013 – N. 1: Ottobre-Novembre; 
   Titolo dossier: “Disturbi specifici di apprendimento. Come 
   affrontarli”; articolo dal titolo “Il peso del vissuto emotivo 
   per lo studente con DSA”
- 2012 - ANNO XVIII: 2011-2012 - N. 4 Aprile-Maggio; Titolo 
  dossier: Scuola italiana: Una scuola per tutti e per ciascuno?; 
  articolo dal titolo “Modelli mentali che frenano l’inclusione”
- 2012 – ANNO XVIII: 2011-2012 - N. 3 Febbraio-Marzo;  
   Titolo dossier: “Un tabù a scuola: la valutazione dei docenti”; 
   articolo dal titolo “Valutazione: le resistenze dei docenti”
- 2012 – ANNO XVIII: 2011-2012 - N. 3 Febbraio-Marzo;  
   Titolo dossier: “Un tabù a scuola: la valutazione dei docenti”; 
   articolo dal titolo “Premiare il lavoro dei docenti”
- 2012 – ANNO XVIII: 2011-2012 - N. 2 Dicembre-Gennaio;  
  Titolo dossier: “Didattica per competenze. Analisi per 
  discipline”; articolo dal titolo “Didattica per competenze: una 
  necessità”
- 2012 – ANNO XVIII: 2011-2012 - N. 2 Dicembre-Gennaio  
 “Processi comunicativi nella scuola” (Intervista con la Prof.ssa 

     Vittoria Cesari-Lusso, Università della Svizzera italiana)
- 2010 e 2011;  Autore dei testi della rubrica Mente&scienza”
- 2011 – ANNO XVII: 2010-2011 - N. 2 Dicembre-Gennaio;  
  Titolo dossier: “Scuola media. Quale futuro?”; articolo dal 
  titolo “Nuove sfide professionali per il docente”
- 2010 – Anno XVI: 2009-2010 - N. 3: Febbraio-Marzo Titolo  
  dossier: “Genitori & scuola. Costruire l'alleanza”; articolo dal 
  titolo “Le forme della comunicazione e della partecipazione   dei  
  genitori nella scuola”
- 2009 – Anno XVI: 2009-2010 - N. 1: Ottobre – Novembre;
  Titolo Dossier: “Esperienze ed opportunità. Modalità e   strumenti  
  operativi per lo sviluppo dei talenti a scuola”;  
  articolo dal titolo “Le strategie di promozione dell’eccellenza 
  a scuola”
- 2008 - Anno XIV: 2007-2008  - N.3:  Febbraio–Marzo;       
  articolo dal titolo: “Problemi di studio” (Metacognizione,   metodo  di
  studio e comportamento strategico negli studenti)
- 2007- Anno XIII: 2006-2007 - N.4: Aprile–Maggio;
  articolo dal titolo: “Fare attenzione all'attenzione”  Problemi e
  strategie di potenziamento dell’attenzione e della concentrazione degli 
  studenti)
- 2006 - Anno XII: 2005-2006 - N. 5: Giugno-Luglio 
  articolo dal Titolo: “Uno strumento in più al servizio di una  
  didattica efficace: il ruolo delle ‘metaconoscenze’ nell'insegnamento
  e nell'apprendimento”
-  2005 - Anno XI: 2004-2005 – N. 3: Febbraio-Marzo;
  articolo dal  titolo:  “Imparare ad imparare”  (metodo di  studio e  
  “personalizzazione educativa” 

Pubblicazione di articoli sulla rivista “La Tecnica della  
Scuola”, quindicinale di informazione scolastica:

- 25 aprile 2013 n. 17 Anno LXIV;  Titolo: “Costruire le 
verifiche”
- 10 aprile 2013 n. 16 Anno LXIV; Titolo:  “L’autovalutazione 
delle scuole”
. 25 marzo 2013 n. 14-15 Anno LXIV; Titolo: “Curricolo 
implicito e setting formativo”
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-  10  marzo 2013 n. 13 Anno LXIV; Titolo:  “Centralità della  
persona e del gruppo sociale”
-  25 febbraio  2013 n.  12 Anno LXIV;  Titolo:  “Errori  tipici  
di valutazione”
- 10 febbraio 2013 n. 11 Anno LXIV;  Titolo: “Orientamento o 
marketing”
- 25 gennaio 2013 n. 10 Anno LXIV; Titolo: “Il diverso ‘peso’ 
delle discipline”
- 10 gennaio 2013 n. 9 Anno LXIV; Titolo: “Una scelta 
impegnativa su cui riflettere bene”
- 20 dicembre 2012 n. 8 Anno LXIV; Titolo: “False 
verità’ in classe”
- 5 dicembre 2012 n. 7 Anno LXIV; Titolo: “Un valido e utile 
‘lavoro di squadra’”
- 20 novembre 2012 n. 6 Anno LXIV; Titolo: “Strategie 
didattiche per alunni dislessici”
- 5 novembre 2012 n. 5 Anno LXIV; Titolo: “Un curriculum di 
sopravvivenza”
- 20 ottobre 2012 n. 4 Anno LXIV; Titolo: “Quando i genitori
sono disinteressati”
-  1 ottobre 2012 n. 3 Anno LXIV; Titolo: “Qualcosa di poco
logico  nella  logica  dei  quesiti  preselettiva  per  il  concorso”
Titolo: “Indicazioni nazionali per il primo ciclo”
- 20 settembre 2012 n. 2 Anno LXIV; Titolo: “Quando è utile
contraddire il prof” 
- 5 settembre 2012 n. 1 Anno LXIV; Titolo: “Programmazione
e consiglio di classe”
-  1  luglio  2012  n.  22  Anno  LXIII;  Titolo:  “Didattica  per
competenze e quesiti Invalsi”
-  20  giugno  2012  n.  21  Anno  LXIII;  Titolo:  “Didattica  per
competenze e quesiti Invalsi”
-  25 maggio 2012 n. 19 Anno LXIII; Titolo: “Le osservazioni
sistematiche”; Titolo: “Prove Invalsi alle medie fra polemiche e
incertezze”
- 10 maggio 2012 n. 18 Anno LXIII; Titolo: “Ansia scolastica e
psicofarmaci”
- 25 aprile 2012 n. 17 Anno LXIII; Titolo: “‘Stato di flusso’ e
successo scolastico”
-  10  aprile  2012  n.  16  Anno  LXIII;  Titolo:  “Crescita  ed
esigenza di legittimazione”
- 25 marzo 2012 n. 15 Anno LXIII; Titolo: “Pensiero narrativo
e formazione della persona”
- 25 febbraio 2012 n. 12 Anno LXIII; Titolo: “Lo stato di salute
della scuola media”
-  10 febbraio 2012 n. 11 Anno LXIII;  Titolo:  “Maturità e…
maturazione”
- 25 gennaio 2012 n. 10 Anno LXIII; Titolo: “Parola d’ordine:
‘resistere’” (resilienza)
-  10 gennaio 2012 n.  9  Anno LXIII;  Titolo:  “A scuola  di…
creatività”
-  20 dicembre 2011 n.  8  Anno LXIII;  Titolo:  “La relazione
educativa”
-  5  dicembre  2011  n.  7  Anno  LXIII;  Titolo:  “Strategie
didattiche e loro efficacia”
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- 20 novembre 2011 n. 6 Anno LXIII; Titolo: “Elezioni genitori
nei consigli di classe”
-  5  novembre  2011  n.  5  Anno  LXIII;  Titolo:  “Valore
pedagogico dello sport”
-  25 ottobre 2011 n. 4 Anno LXIII; Titolo: “L’invasione degli
edu-mostri”
-  10  ottobre  2011  n.  3  Anno  LXIII;  Titolo:  “Capacità  di
attenzione”
-  25  settembre  2011  n.  2  Anno  LXIII;  Titolo:  “Tanti  i
cambiamenti per i nuovi iscritti”
-  10 settembre 2011 n. 1 Anno LXIII; Titolo: “Riprendere il
lavoro dopo le vacanze”
-  5 ottobre 2010 n.  3 Anno  LXII;   Titolo:  “L’aggettivo ‘epocale’
piace tanto  al  Ministro”;  Titolo:  “Metodo  di  studio,  questione
aperta” 
-  20 Settembre 2010 n. 2  Anno LXII; Titolo:  “I problemi della
comunicazione a scuola” 
-  5 Settembre  2010 n.  1 Anno LXII; Titolo:  “Test Invalsi  due  
volte l'anno” 
- 20 Luglio 2010  n. 23;   Titolo: “Le parole possono ingannare 
ma il corpo  non mente”
-  5 Luglio 2010  n.  22 Anno LXI; Titolo:  “Il  ‘dilemma’ della  
promozione”
- 20 Giugno 2010  n.  21  Anno LXI; Titolo :   “Esami, nuove  
precisazioni e vecchie  ambiguità”
- 5 Giugno 2010  n. 20  Anno LXI; Titolo:  “Quanto sono affidabili 
le prove a scelta multipla?”
- 20  Maggio 2010 n.  19  Anno LXI;  Titolo: “Prove Invalsi  con  
polemiche nella scuola media”
-  5 Maggio 2010 n.  18 Anno LXI;  Titolo:  “Come e di cosa si  
alimenta l’intelligenza?”  
-  20 Marzo  2010   n.  15  Anno LXI;  Titolo :  “Capacità  di  
attenzione e percezione del ‘sé’”
-  20  Febbraio  2010   n.  12  Anno LXI;  Titolo :  “Oggettività  e  
soggettività della valutazione” 

-  1  febbraio  2010  n.  11 Anno LXI; Titolo:  “Gli  errori  nella  
valutazione formativa: ‘reati’ o  ‘alleati’?” 
-  15 gennaio  2010  nn.  9-10  Anno LXI; Titolo:  “A domanda...  
risponde” (processi e schemi cognitivi attivati dal tipo di domande
effettuate nelle verifiche) 
- 20 dicembre 2009 n. 8  Anno LXI;  Titolo: “Patto educativo e  
qualità del servizio”
-  5  dicembre  2009  n.  7  Anno  LXI; Titolo:  “Cittadinanza  e  
Costituzione”
- 25 novembre 2009 n. 6 Anno LXI;  Titolo: “Come incentivare la 
lettura in classe”
- 10 novembre 2009 n.  5 Anno LXI;  Titolo: “Consigli  di  classe:  
criticità, opportunità e strategie”
- 25 ottobre 2009 n. 4 Anno LXI; Titolo: “Prove di ingresso nelle  
prime classi” 
- 10 ottobre 2009 n. 3 Anno LXI; Titolo: “Integriamoci... e partite” 
(sulle problematiche  dell’integrazione e dell’intercultura a scuola)
- 25 settembre 2009 n. 2 Anno LXI; Titolo: “Il delicato passaggio  
dalla primaria alla media”
- 5 agosto 2009 n. 24 Anno LX; Titolo: “Riforma Fioroni e Riforma 
Gelmini a confronto”
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-  25  marzo  2009  n.  15  Anno  LX;  Titolo:  “Teoria  e  meccanismi  
dell’‘incapacità  appresa’";  Argomento: Le  dinamiche  emozionali  e

  motivazionali all’origine dell’atteggiamento rinunciatario e 
pessimistico negli alunni di fronte alle sfide dello studio
- 10 febbraio 2009 n. 11  Anno LX; Titolo: “Le buone ragioni 
dell’oblio”; Argomento: perché dimentichiamo (la natura e i processi

  della memoria e dell’oblio, più altri aspetti di natura psicopedagogica
-  20 dicembre 2008 n. 8 Anno LX; Titolo:  “Quando un ponte può 
 diventare un muro”; Argomento: Sulla proposta delle “classi-ponte” e
 gli aspetti cognitivi dell’apprendimento della lingua                         

   straniera
-  20  novembre  2008  n.  6  Anno  LX; Titolo:  “Riforma Gelimini:  
  ritorno al passato o tagli futuri?”
- 20 ottobre 2008 n. 4 Anno LX; Titolo:  “Quali strategie di studio  
  davvero efficaci per gli alunni?”

Nome e ind. del datore di lavoro “La Tecnica della Scuola” s.r.l., v. Tripolitania 12,  95127 –  

Catania 

Tipo di azienda o settore Casa editrice

Tipo di impiego Collaborazione libero professionale

Principali mans. e responsabilità Vicedirettore - Pubblicista – Redattore

Attività di relatore

Date (da – a) 

9 ottobre 2015
Relatore  sul  tema  "L’ideologia  gender”,  presso  il  Centro  Mariapoli
“Tretende”  di  Trecastagni,  organizzato  dal  movimento  “Famiglie
nuove” - Sez. Sicilia

9 settembre 2015
Relatore sul tema "La scuola come soggetto, fra curricolo e program-
mazione", presso l'I.C. "Dusmet-Doria" di Catania

29 novembre 2014
Convegno di presentazione dei risultati del progetto in rete 
"Attrattiv@mente Scuola", sul contrasto alla dispersione scolastica 
e per una scuola inclusiva, tenutosi presso l'I.I.S. "E. Fermi - F. 
Eredia" di Catania

7 ottobre 2014
Convegno sul documento "La buona scuola". Intervento sul tema 
delle nuove assunzioni secondo il piano governativo; Liceo Statale 
"G. Turrisi Colonna" di Catania

22 aprile 2013 
Convegno dell'Ucim sui disturbi specifici dell'apprendimento
Intervento sul tema: "Il ruolo del docente nella presa in carico 
dell'alunno con DSA"; Palazzo della cultura di Modica (RG)

15 marzo 2013
Convegno su "La pedagogia di Chiara Lubich", presso il  Liceo 
Statale "G. Lombardo Radice", via Imperia 21, Catania
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26 febbraio 2013
Convegno sul tema "Verso un progetto educativo condiviso", 
presso l'I.C.S. "D'Annunzio-Don Milani", via Brindisi 11, Catania

16 novembre 2012
Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi (Regione Sicilia), 
dal titolo “La professionalità efficace nei disturbi specifici 
dell’apprendimento (Catania, NH “Parco degli Aragonesi”); 
Intervento sul tema “Il ruolo del docente nella presa in carico 
del soggetto con DSA”

22 gennaio 2011
Convegno “Costruiamo relazioni”,  promosso dalla Commissione 
Aggregazioni Laicali Vicariato di Ispica e dal Movimento 
"Umanità Nuova" Sicilia;
Intervento sul tema “L’attenzione in classe e il disagio 
affettivo-motivazionale degli adolescenti”

13 gennaio 2011
Convegno “La persona per la persona”, presso  l’I.C. 
“D’Annunzio-Don Milani” di Catania; Intervento sul tema: 
“Educazione e riconoscimento della centralità del Sé”

25 ottobre 2010
Convegno “Storie nella storia”, presso il “Convitto Cutelli” 
di Catania; Intervento sul tema: “Le sfide nell’apprendimento 
della storia e i vantaggi dell’approccio ludico-divergente”

10 marzo 2010
Convegno “Le forme della comunicazione e della partecipazione dei 
genitori a scuola”, promosso dalla casa editrice “La tecnica della 
scuola”, presso la SMS “G. Parini” di Catania; Intervento sul tema 
“La comunicazione e la partecipazione dei genitori nella scuola 
secondaria di primo grado”

10 novembre 2009
Convegno  “La  promozione  delle  eccellenze  a  scuola”,   promosso  
dalla  casa  editrice  “La  tecnica  della  scuola”,  presso  il  Liceo  Socio-
psico-pedagogico “Turrisi Colonna” di Catania;  Intervento  sul  tema  
“Le strategie di promozione dell’eccellenza a scuola”

Dal 1993 al 2009
Interventi all’interno di convegni o seminari sui temi della 
didattica, dell’educazione, della psicologia dell’apprendimento, 
della  comunicazione  e  della  filosofia  del  linguaggio,  presso  scuole,  
associazioni o presso l’Università di Catania (Corso di laurea in 
Filosofia)
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Attività didattica

Scuola
- dal 2001: docente di Lettere a tempo indeterminato (scuola  
 secondaria)

Nome e indir. del datore di avoro  S.M.S. “Giovanni XXIII”, v. Tasso 6 (Catania)
Tipo di azienda o settore  Scuola statale
Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato
Principali mans. e responsabilità - Docente di Lettere, dal 2001;

- Funzione strumentale per l’area “Analisi dei bisogni 
 formativi e gestione del Piano di Formazione e 
  Aggiornamento dei Docenti”, dal 2006 al 2009;
-  Presidente  della  Commissione  Elettorale  di  Istituto,  dal
 2003;

 - Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Progettazione e 
 P.O.F”, dal 2002 al 2009;
-  Docente nel laboratorio di  “Alfabetizzazione informatica”,
 dal  2002.

Date (da – a) - 1993/2001: docente di Lettere e di Storia e Filosofia a 
tempo indeterminato (biennio e triennio del Liceo Classico e  
del Liceo Scientifico)

Nome e ind. del datore di lavoro Istituto ‘San Francesco di Sales’   v. Cifali 6    - 95100 - 
Catania

Tipo di azienda o settore Scuola paritaria
Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità docente di Lettere e di Storia e Filosofia

coordinatore del Gruppo di Lavoro “Progettazione e 
P.O.F.”

Università

Date (da – a) - 1990/1994: Attività di ricerca, nell’Istituto di Filosofia 
Teoretica dell’Università di Catania, in collaborazione col 
Prof. Marcello Pera, Docente Ordinario di Filosofia della 
Scienza, già Pres. del Senato della Repubblica nella XIV 
Legislatura (2001-2006), sul rapporto fra ontologia, logica e 
semantica nel "primo Wittgenstein"

Tipo di azienda o settore Università
Tipo di impiego Collaborazione volontaria per attività di docenza-ricerca 

Date (da – a) 1995:  Pubblicazione, su “Epistemologia”, Rivista Italiana 
di Filosofia della Scienza, diretta da Evandro Agazzi 
(Università di Genova) del seguente articolo di filosofia 
del linguaggio e rapporto fra ontologia, logica e semantica:
Anno XVIII, n. 1; titolo: “Lo pseudo-esame di uno pseudo-
problema: l’ontologia del  ‘Tractatus’”  
Link all’abstract: 
www.tilgher.it/chrCorrelati/upload/doc/riass_Morello.pdf

Nome e ind. del datore di lavoro Casa Editrice “Tilgher”,  via Assarotti  n.  31/15 -  16122 -  
Genova

Tipo di azienda o settore Rivista scientifica, a periodicità semestrale, di rilievo 
internazionale

Tipo di impiego Collaborazione libero professionale
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Istruzione e formazione

Date (da – a)
-  15/10/2013   Iscrizione all'albo dei Giornalisti  -  Elenco
Pubblicisti  (percorso  formativo  nelle  sedi  di  Acireale  e
Palermo) 

Date (da – a) - Marzo/Maggio 2008: Partecipazione al progetto di 
formazione  in  modalità  blended-learning “Per  la  Scuola:
Progettare e operare nella scuola dell'autonomia”

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione “Apri Italia S.P.A”, “Sviluppo&Competenze” e 

Università Comm. “Luigi Bocconi”

Date (da – a) - 2000: Vincitore di concorso ordinario per esami e titoli, per 
l’insegnamento nelle classi  A043 e A050  (Materie letterarie  
nelle scuole medie e superiori), con successivo corso di 
formazione per i neoassunti.

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Provveditorato agli Studi di Catania (per il corso 

neoassunti)

Principali materie, abilità professionali 
oggetto dello studio Materie lett.,  Didattica, Formazione a distanza, Metod. della  

ricerca, Gestione dei gruppi, Psicol. dell’apprendimento, 
Legislazione scolastica, Informatica.

Qualifica conseguita Docente a tempo indeterminato per le Materie letterarie nelle  
scuole secondarie

Date (da – a) - 2000: Abilitazione all’insegnamento delle Materie 
letterarie nelle scuole secondarie attraverso corso abilitante.

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Provveditorato agli Studi di Catania
Principali materie, abilità profess. 
oggetto dello studio Materie letterarie, Didattica, Normativa scolastica
Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento delle Materie letterarie nelle 

scuole secondarie

Date (da – a) e principali materie, abilità 
professionali oggetto dello studio -  Dal  1998:  Studio,  approfondimento  ed  attività  di  ricerca

relativamente a tematiche di natura psicopedagogica e 
nell’ambito delle “scienze cognitive”  e del “pensiero 
sistemico” 

- Dal 1998: Attività di ricerca nell’ambito delle competenze 
emozionali e motivazionali, della creatività, della 
comunicazione e delle strategie di organizzazione finalizzate al 
raggiungimento dell’eccellenza (nell'insegnamento, nello 
studio, nella conduzione e gestione dei gruppi)

Date (da – a) - 1996:  Vincitore di cattedra. Concorso ordinario per esami  
e titoli, per l’insegnamento di Storia e Filosofia nei licei, 
(1990)

- 1992: Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per  
le classi di concorso 36A e 37A (Pedagogia e Filosofia, Storia, 
Filosofia e Pedagogia)
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Sovrintendenza Scolastica Regionale della Lombardia 

(Provincia di Como) 
Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso 36A e 

37A (Pedagogia  e  Filosofia,  Storia,  Filosofia  e  Pedagogia).  
Conseguimento di incarico a tempo indeterminato, 
comunque non accettato, perché già impegnato in altra attività
lavorativa a tempo indeterminato, sempre in qualità di docente, 
presso l’Istituto Classico e Scientifico “San Francesco di Sales”
di Catania.

Date (da – a) -  1992:  Corso di  Perfezionamento in “Elementi  di  Didattica
della Filosofia”, con esame di verifica finale (ottobre 1992).

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Magistero

- 1991: Corso di Perfezionamento in “Fondamenti di 
Didattica”, con esame di verifica finale (ottobre 1991).

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Magistero

- 1990-1994:  Formazione post-laurea, mentoring e 
collaborazione  con  Marcello  Pera,  Professore  Ordinario  di
“Filosofia Teoretica” a Catania, con  approfondimento  teorico
di  argomenti  di  epistemologia,  teoria  dell'argomentazione,
filosofia della conoscenza e del linguaggio

Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Catania, Istituto di Filosofia Teoretica

- 1990 (30 marzo):  Laurea in Filosofia
Nome e tipo di istituto di istruzione Università  di  Catania,  Corso  di  Laurea  in  Filosofia;  voto:

110/110  e lode

- 1981:  Diploma di Maturità classica
Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Classico “R. Cancellieri” di Vittoria (RG)
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