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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome GIORGIO CAVADI 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 23/07/1959 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

- Dirigente Centro Provinciale Istruzione Adulti Palermo 2, dal 26 
maggio 2021. 

- Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna, dal 6 
marzo al 6 settembre 2020. 

- Dirigente tecnico con funzione ispettive, presso l’USR per la Sicilia, 
dal 29 maggio 2015 al 25 maggio 2021. 

- Componente del  contingente ispettivo che concorre a realizzare gli 
obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione, ai sensi del D.M. 
598/2015, dal 18 settembre 2015. 

- Dirigente scolastico presso istituti di istruzione secondaria di II 
grado dal 1 settembre 2007. 

- Dal 1/09/2008 è stato distaccato presso l’Ufficio Scolastico 
regionale per la Sicilia per compiti connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica, in particolare si occupa di formazione di 
dirigenti scolastici e docenti e ricerca didattica. 

- Supervisore e coordinatore alle attività di tirocinio, presso la Scuola 
Interuniversitaria di Specializzazione  Siciliana Insegnamento 
Secondario (S.I.S.S.I.S.) dell’Università di Palermo, quale vincitore 
del concorso indetto dall’Università di Palermo in data 5/8/1999, 
Ddal luglio 2000 al 1° settembre. 

- Docente a contratto presso l’Università di Palermo dall’ Anno 
Accademico 2000/2001.  

- Docente a tempo indeterminato di filosofia e storia nelle scuole 
secondarie di II grado dal 1/09/2006. 

- Docente a tempo indeterminato di italiano e storia nelle scuole 
secondarie di II grado dal 1/09/1987 

- Docente di italiano storia educazione civica e geografia nell’a.s. 
1986/1987 
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- Docente di materie letterarie e latino presso il Liceo “Gonzaga” negli
aa. ss. 1984/1985 e 1985/1986

Pubblica regolarmente da oltre trent’anni su riviste specializzate di ambito 
regionale e nazionale, articoli di storia, didattica, didattica laboratoriale, 
valutazione, problemi della scuola e dell’apprendimento. 
Collaboratore dell’edizione di Palermo del quotidiano “La Repubblica” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Laurea in lettere moderne presso l’Università di Palermo in data
16/12/82 con il punteggio di 110 e lode, discutendo la tesi su “Aspetti
del mito della guerra nella politica e nella cultura italiana del primo
‘900”.

- Master per formatori curato dall’Associazione, PROTEO FARE
SAPERE soggetto qualificato per la formazione DM 23/05/2002

- Vincitore del concorso ordinario a Dirigente scolastico bandito con
DM 24/11/2004

- Abilitazione all’insegnamento in Storia e Filosofia (A037) in data
15/6/2000

- Vincitore del concorso per titoli ed esami per l’insegnamento di
materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II gr.
(A050), bandito con D.M. 29/12/’84 con il quale ha ottenuto
l’immissione in ruolo con decorrenza 1/9/’87.

- Vincitore del concorso per titoli ed esami per l’insegnamento di
Italiano, Storia ed. Civica e Geografia nella scuola media (A043),
indetto con DSSR. Del12/2/’85 applicativo dell’O.M. 29/12/’84, con
il quale ha ottenuto l’immissione in ruolo in data 1/9/’86.

- Abilitazione all’insegnamento per Italiano, Storia, Ed. Civica e
Geografia nella scuola media (classe A043, ex A057) con il concorso
per titoli ed esami bandito con DSSR del 30/10/’82.

- Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie nelle scuole
secondarie di II grado (classe A050 ex A066), con il concorso per
titoli ed esami bandito con D.M. 4/9/’82.

- Componente del Direttivo nazionale dell’Associazione insegnanti e
ricercatori di  Storia “Clio ’92,” ente formatore riconosciuto MIUR,
dal 2002 al 2004

- Iscritto all’albo formatori della predetta associazione.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(INCARICHI RICOPERTI) 

    Tutor ,  nel corso di formazione per neo-immessi in ruolo, che si è 
tenuto presso l’Istituto Magistrale “De Cosmi” di Palermo nell’A.S. 

1998/99 . 
- Referente per le nuove tecnologie didattiche multimediali, tutor 

e relatore del progetto 1A, (“Programma di sviluppo delle 
tecnologie didattiche 1997-2000” avviato con C.M. n. 282 del 
24/4/’97) svoltosi presso l’Istituto magistrale “De Cosmi” di 
Palermo, nell’a.s. 1998/99. 

- Referente Progetto nazionale “Telecomunicando” realizzato in 
attuazione del Protocollo di intesa M.P.I.-STET . 

- Tutor di storia nella équipe istituita dal Provveditorato agli Studi 
di Palermo, in ottemperanza alle direttive 681 e 682/’96 del 
Ministero Pubblica Istruzione per il potenziamento della didattica 
e dell’insegnamento della storia negli Istituti italiani di ogni ordine 
e grado, per la progettazione e il coordinamento del corso di 
formazione per docenti  di scuole di ogni grado “Operatori 
cognitivi, curricolo verticale e moduli per l’insegnamento della 
storia” nell’ambito del quale ha tenuto esercitazioni di laboratorio 
(dicembre 1999). 

INCARICHI presso l’Università degli Studi di Palermo  
- Insegnamento di Elementi d’istituzioni giuridico-politiche cl.43A 

per l’a.a. 1999-2000 II semestre; docenza in due Laboratori di 
Storia cl. 51A, per l’a.a. 1999-2000 III e IV semestre;  docenza 
del Laboratorio Educazione Civica, cl. 43 II semestre II ciclo, e 
Laboratorio di storia IV sem. II ciclo cl.51 (a.a. 2000-2001); 
l’insegnamento di Elementi d’istituzioni giuridico-politiche cl.51 
per il III ciclo,  a.a. 2001/2002 e IV ciclo a.a. 2002/2003 e per il 
V ciclo a.a. 2003/2004; l’insegnamento di Didattica della storia II 
per la classe 37A (Filosofia e storia nei licei), per l’a.a. 
2002/2003; contratto per il Laboratorio di Storia cl. 51  IV ciclo, 
a.a. 2003/2004; Laboratorio di storia V ciclo III sem. cl 43/50
a.a. 2004/2005; insegnamento di Epistemologia della storia, VI
ciclo I sem. a. a. 2004/2005. Per l’A.A. 2006/2007 gli
insegnamenti di Didattica della storia, Laboratorio di storia, El. di
Istituzioni giuridico politiche.

- Insegnamento di Storia contemporanea (3 CFU) a  contratto
presso la Facoltà di Scienze della formazione, c.so di “Scienze e
tecniche psicologiche delle personalità e delle relazioni d’aiuto”
indirizzo Relazioni familiari, nell’a. a. 2003/2004.

- “Seminario di didattica della storia” (3 CFU), presso la Facoltà
di Lettere, per il c.so di laurea “Scienze storiche” nell’a. a.
2003/2004.

- Conduzione di n. 3 laboratori di scrittura, presso la Facoltà di
Lettere, per l’a.a. 2004-2005 e 2005-2006;
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INCARICHI PER L’INVALSI anche in riferimento ai processi di 
valutazione e autovalutazione 

- Esperto sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e
internazionali per la valutazione delle competenze di giovani e
adulti presenti nel sistema di istruzione e formazione (rilevazioni
INVALSI, indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-
PIRLS) per la conduzione di n. 2 Seminari  di formazione
(dicembre 2011 e febbraio 2012) sulle prove INVALSI E OCSE-
PISA, rivolti a docenti e dirigenti scolastici, PON-FSE
“Competenze per lo sviluppo” Ob. B, Az. B3 “Interventi di
formazione sulla valutazione dei processi di apprendimento”,
Avviso MIUR AOODGAI/5071 del 12.10.2009.

- Componente dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV) nell’ambito
del  progetto FSE-PON-INVALSI “Valutazione e Miglioramento”
per lo svolgimento della visita osservativa-valutativa della durata
di 3-5 gg.  per ogni scuola, ha redatto n. 3 Rapporti di Valutazione
Esterna nelle seguenti 3 scuole esaminate fra aprile-maggio 2011:
SMS. “S. Agata” Portici (NA); SMS “P. Gobetti”, Quarto (NA); I.C.
“Fisciano”, (SA).

- Coordinatore dei “Piani di miglioramento” di 10 istituzioni
scolastiche della Puglia, FSE-PON-INVALSI “Valutazione e
Miglioramento”, a seguito di selezione nazionale (“Coordinatore
delle attività connesse al PON Valutazione e Miglioramento” SEL
7/2011), nell’a.s. 2012/2013.

IC- D. ALIGHIERI - SAN DONACI SAN DONACI BR 

SMS -SAN F. D'ASSISI - FRAN. F. FRANCAVILLA FONTANA BR 

SMS MILIZIA - FERMI - ORIA ORIA  BR 

EX MANZONI SM LUCERA LUCERA  FG 

FIORITTI APRICENA FG 

SMS PADRE PIO  CERIGNOLA FG 

LEVERANO POLO 1 LEVERANO LE 

TRICASE POLO 2 TRICASE  LE 

A. GRANDI - LECCE LECCE  LE 

SMS D. ALIGHIERI - MATINO MATINO  LE 

- Componente Nucleo di valutazione esterna”, Team Siracusa3, per
l’a.s. 2012/2013 del progetto sperimentale di INDIRE VSQ
“Valutazione per lo Sviluppo della qualità delle scuole”, all’interno
delle seguenti istituzioni scolastiche visitate : IC “D.Dolci”, di
Priolo Gargallo, I.C. “N. Martoglio” di Siracusa, I.C. “Carlo V”, di
Carlentini, (SR) , e  IC S. Lucia, di Siracusa.

- Coordinatore Nucleo di Valutazione Esterna delle scuole nel
progetto FSE- PON-INVALSI, “Vales” e “Valutazione e
Miglioramento”, a.s. 2013-2014 a seguito di selezione Nazionale
(SEL INVALSI 118/2013 profilo A1, Dirigenti scolastici e
Docenti in graduatori all’11° posto su 124) e successivo corso di
formazione nazionale curato dall’INVALSI e successiva
conduzione di visita osservativa-valutativa con redazione di RVE
in 3 istituzioni scolastiche: Liceo Classico “Umberto I” di Napoli;
I.C. Alvaro-Gebbione di Reggio Calabria; I.C. “Montezemolo”,
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Roma.  
- Formatore  workshop su “L’Osservazione in classe” in occasione

del seminario INVALSI “Valutazione delle scuole: percorsi di
formazione/informazione per i Dirigenti Tecnici”, Roma 24-26
novembre 2015.

- “Formatore di alta qualificazione” INVALSI per la realizzazione
della formazione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici
e per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del
progetto Prodis,                       Bando SEL7/2016,
Determinazione INVALSI n. 347/2016 del 27/12/2016.

- Esperto-formatore in occasione del “Seminario di formazione
Nuclei di Valutazione Esterna”, Roma, 31 gennaio, 1-2 febbraio
2017, rivolto ai Dirigenti tecnici coordinatori dei nuclei di
valutazione esterna delle scuole.

- “Formatore di alta qualificazione” INVALSI per la realizzazione
della formazione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici
e per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del
progetto Prodis,                       Bando SEL11/2017,
Determinazione INVALSI n. 7/2018 del 16/01/2018.
Coordinatore Team valutazione esterna scuole NEV n.20,
Determina INVALSI 154/2017.

- Conduzione dei gruppi di lavoro, “Seminario residenziale di
formazione sulla valutazione delle scuole” Roma 31 gennaio-2
febbraio 2017,.

Incarichi in progetti del FSE PON-POR, MIUR, SNV 
(progettazione e supporto dei processi formativi, processi 
inclusivi a scuola) 
- Progettazione e coordinamento del Progetto FSE P.O.N. mis.

3.2 “Scuola e comunità locale”, in rete fra Ist. Mag. “De Cosmi”
di Palermo e I.P.S.I.A. “E. Ascione” di Palermo, annualità 2003.

- Progettazione e coordinamento del progetto FSE P.O.N. mis.
3.2 “La scuola incontra il territorio” ” in rete fra Ist. Mag. “De
Cosmi” di Palermo e I.P.S.I.A. “E. Ascione” di Palermo, annualità
2003 e annualità 2004.

- Esperto per la conduzione del “Laboratorio sulla conoscenza
storica” presso la SMS “G. Cocchiara” di Palermo, nell’ambito dei
POR Sicilia mis. 3.1.6. Prevenzione della dispersione scolastica,
nell’a.s. 2002/2003.

- Tutor corso alfabetizzazione informatica genitori POR Sicilia
mis. 3.06, , presso Ist. Mag. De Cosmi Palermo, a.s. 2002/2003.

- Progettazione e coordinamento del progetto FSE P.O.N.  La
scuola incontra il territorio Mis. 3 Az. 3.2, annualità 2003 e
2004 presso l’Istituto Magistrale “De Cosmi” Palermo; ha
progettato e coordinato la realizzazione del progetto P.O.N.
“Scuola E comunità locale”  Mis. 3 Az. 3.2, annualità 2003.

- FSE P.O.N. Mis. 1 Az. 1, annualità 2005, docente esperto e
formatore di Rete per il modulo “Dove c’è acqua c’è vita”, presso
ITC “F. Ferrara” Palermo.

- P.O.R Sicilia Mis. 3.06, docente esperto all’interno del progetto
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“Il Castello di Maredolce: una rete per  il territorio”, presso 
la S.M.S. “S. Quasimodo” Palermo, nell’a.s. 2005/2006 
(“Laboratorio dalle storie alla storia”). 

- P.O.R Sicilia Mis. 3.06 “Territorialmente”, annualità   2004, a.s.
2005/2006, in qualità di docente esperto per la formazione dei
docenti della Rete, azioni A-B-C-E, presso l’I. C. “E. Basile”.

- P.O.R Sicilia Mis. 3.08 “Dalle storie alla storia: passato
personale, storia locale e passato del mondo”, in qualità di
esperto, nell’a.s. 2005/2006 presso la S.M.S. “Ignazio Florio”,
Palermo.

- P.O.R Sicilia Mis. 6.08B “Percorsi formativi di orientamento e
Promozione degli stili di vita” nell’a.s. 2005/2006, presso
l’I.T.C.G. “Duca degli Abruzzi”, Palermo, in qualità di docente
esperto del Modulo 7.

- Direzione e coordinamento in qualità di Dirigente scolastico, del
Piano integrato PON FSE annualità 2007/2008 presso il Liceo
classico “Secusio” di Caltagirone (CT), a.s. 2007/2008.

- Docente Esperto PON FSE 2007/2013, az. B4 a.s.
2009/2010 IC Berlinguer Ragusa AZ. B4 “Scuola e legalità.
Insieme per crescere”.

 ] 
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
- Docente esperto in n,2 seminari  laboratoriali su “La storia del

‘900” presso il Liceo Classico “V. Emanuele II” di Palermo nell’a.s.
1999/2000

- Docente esperto e coordinatore in un ciclo di seminari su “La
didattica della storia” presso l’Ist. Magistrale “De Cosmi” di
Palermo, nell’a.s. 2000/2001.

- Coordinamento e docenza del “Corso di aggiornamento in didattica
della storia” presso l’I.T.I. “A. Volta” di Palermo, dal 2 al
14/3/2001.

- Progettazione e coordinamento del Laboratorio di Storia, presso
la scuola media “Cocchiara” annessa alla C.C. “Ucciardone” di
Palermo dal marzo al giugno 2001; l’unità di lavoro frutto di questa
esperienza, dal titolo “DacCapo”, vincitore del primo premio nelle
I edizione del premio “Franco Rizzi”, per lavori di didattica della
storia, assegnato a Treviso il 16 febbraio 2002.

- Esperto relatore presso la SMS “E Setti Carraro” di Palermo nel
corso di aggiornamento “Curricoli disciplinari e didattica modulare”
(settembre 2001), sulla didattica della storia.

- Progettazione, coordinamento e docenza del “Corso di
aggiornamento sulla sperimentazione in storia “ rivolto agli
insegnanti della SMS “I. Florio” di Palermo (ottobre-novembre
2001).

- Progettazione, coordinamento e docenza del secondo Corso di
formazione sulla didattica della storia “Come insegnare la storia
del ‘900”, presso la SMS “G. Piazzi” di Palermo (dicembre 2001-
gennaio 2002).

- Docente relatore su “Il sapere insegnato: la formazione degli
insegnanti di storia” al III  Convegno nazionale dei supervisori di
tirocinio, tenutosi a Palermo nei gg. 19 e 20 settembre 2002

- Esperto alla “Produzione di standards per l’educazione degli adulti”
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per l’area geo-storico-sociale,  progetto  coordinato dal prof. Lucio 
Guasti per conto del MIUR e dell’INDIRE, dal marzo al novembre 
2002, presso l’IRRE Emilia Romagna. 

- Relatore nella tavola rotonda “Storia e storie locali nell’entroterra
palermitano” svoltasi a Mezzoiuso (PA), il 18 gennaio 2003.

- Relatore n. 2 seminari sull’insegnamento della storia, presso il Lic.
Scientifico “G D’Alessandro” di Bagheria, nell’a. s. 2002/2003

- Progettazione e coordinamento presso l’Istituto mag. “De Cosmi”
di Palermo nell’a.s. 2002/2003 del progetto “Costruire un
curricolo di scuola”.

- Esperto e docente presso l’I.C. G. Falcone di Palermo, nel progetto
“Per la costruzione e sperimentazione di un curricolo verticale”,
a.s. 2003/2004.

- Responsabile e coordinatore del progetto “La storia della città
nella storia di Borgo Nuovo”, Ist. Magistrale “De Cosmi”, a.s.
2004/2005.

- Docente esperto nel corso di formazione per docenti della scuola
secondaria di I grado “Unità di apprendimento per operazioni
cognitive e conoscenze significative nell’insegnamento della
storia”, svoltosi presso la S.M.S. “G. Marconi“ di Palermo nell’a.s.
2004/2005.

- Docente esperto nel corso di aggiornamento su “La didattica della
storia” e “Le competenze didattiche verticalizzate per il
curricolo di storia” presso la S.M.S. “L. Pirandello” di Palermo
nell’a.s. 2003/2004 e nell’a.s. 2004/2005

- Docente esperto nel corso di aggiornamento per docenti su
“Fondamenti di didattica della storia” presso il Liceo classico “G.
Pantaleo” di Castelvetrano (TP) nell’a.s. 2004/2005.

- Docenza corso per insegnanti su “La didattica della storia”, I.C. “S.
Quasimodo”, Palermo, a.s. 2005/2006.

- Docenza corso formazione per insegnanti su “La didattica della
storia”, I.I.S. “P. Mattarella” Castellamare del Golfo (TP), a.s.
2008/2009.

- Progettazione e coordinamento della ricerca-azione su “La
costruzione del curricolo verticale”, presso l’I.C. Falcone di
Palermo a.s . 2009-2010, i cui materiali sono stati inclusi nel POF
dell’istituzione scolastica.

- Docenza corso di formazione “Riordino dei Licei: l’insegnamento
della geostoria”, Lic. Sc. “G. Galilei”, Catania  8/02/2013.

- Docenza corso di formazione “Strategie didattiche di
orientamento e di continuità nel passaggio fra I e II ciclo”,
Siracusa, aprile 2013.

- Collaborazione esterna MIUR, a seguito di procedura
comparativa nazionale quale esperto in “Interventi di
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”
(FSE -2007-IT 05 1 PO 007, Asse I – Capitale Umano –
Obiettivo B “Migliorare le competenze del personale della
scuola e dei docenti”, Azione B.3, Banca Dati Esperti sulle
tematiche inerenti le indagini nazionali e internazionali per la
valutazione delle competenze di giovani e adulti presenti nel
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sistema di istruzione e formazione: rilevazioni INVALSI, 
indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-
PIRLS), a.s. 2011/2012. 

- Incarico di consulente-esperto “Supporto alle azioni di
valutazione e monitoraggio”, PON Piano Azione Coesione
Obiettivo/azione F3, “Migliorare in rete”, annualità
2013/2014,  presso I.C. “Berlinguer” Ragusa.

- Incarico di consulente-esperto “Supporto alle azioni di
valutazione e monitoraggio”, PON Piano Azione Coesione
Obiettivo/azione F3, “Migliorare in rete”, annualità
2013/2014, Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico,
le pari opportunità e l'inclusione sociale" Azione 3 "Sviluppo
di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di
prototipi innovativi", presso la D.D. “Pallavicino” di Palermo.

- Consulente-esperto “Supporto alle azioni di valutazione e
monitoraggio”, PON Piano Azione Coesione Obiettivo/azione
F3, “Migliorare in rete”, annualità 2013/2014, Obiettivo F
"Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e
l'inclusione sociale" Azione 3 "Sviluppo di reti contro la
dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi",
presso l’I.C. “Maredolce” di Palermo.

- Esperto all’interno del progetto MIUR, “Io Conto”, nucleo
dell’I.C. “S. Lucia” di Siracusa” D.D.G. 518, 8/12/2013.

- Incluso nell’elenco Esperti INDIRE per la valutazione dei
Progetti Erasmus+ a seguito si selezione nazionale INDIRE
n.67 del 3/02/2014;

- Incluso nella Banca Dati Esperti sulle tematiche inerenti le
indagini nazionali e internazionali per la valutazione delle
competenze di giovani e adulti presenti nel sistema di
istruzione e formazione (rilevazioni INVALSI, indagini
OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS). Prot.
AOODGAI/5071 del 12 ottobre 2009, Decreto 52, 21
dicembre 2012.

- Incluso in qualità di autore nella Banca dati INDIRE autori
di materiali di studio per Progetti di formazione per
Dirigenti scolastici e DSGA per l’anno 2013” Area 2 “Qualità
ed efficacia della scuola”,  (Decreto INDIRE n. 63, 19
febbraio 2013);

- Consulente per l’azione di valutazione di sistema del Progetto
PON “F3”, nel 2015, su incarico dell’ISMERI/MIUR, per la
conduzione di n. due studi di caso su reti di scuole aderenti al
progetto e la redazione dei relativi rapporti di valutazione.

- Dirigente tecnico coordinatore del “Nucleo 9 per la
Valutazione dei dirigenti scolastici”, istituito presso l’USR
Sicilia per la valutazione dei Dirigenti scolastici con Decreto
del D.G. USR Sicilia prot. n. 9242 del 30/03/2017.

- Dirigente tecnico per la verifica dei docenti neoassunti che
ripetono l’anno di formazione e di prova, art.14 D.M.
850/2015: attività ispettiva a.s. 2016/2017 n. 3 neoassunti
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nelle province di g, RG; a.s. 2017/2018, n. 1 neoassunto 
provincia di PA. 

- Visite di monitoraggio nuovo modello di certificazione
competenze del I ciclo di istruzione a.s. 2015/2016, n. 2
scuole; 2016/2017 n. 1 scuole

Incarichi USR SICILIA (supporto tecnico-didattico-
pedagogico, alla progettazione e al supporto dei processi
formativi, azioni di supporto e accompagnamento alle
istituzioni scolastiche autonome, miglioramento della
qualità degli apprendimenti)

- Incarichi ispettivi  del Direttore Generale USR per la
Sicilia:
2015, 10 incarichi nelle province di AG, CT e RG;
2016, 14 incarichi nelle province di AG, RG, ME;
2017, 13 incarichi nelle province di AG, CL, RG.
2018, 10 incarichi nelle province di AG, CL, ME, RG, TP.
2019, 9 incarichi nelle province di AG, RG, TP.
2020, 6 incarichi ispettivi nelle province di RG, TP, PA
2021, 3 incarichi ispettivi nelle province di AG, RG.

- Piano nazionale controlli scuole paritarie 2016/2018,
controlli ispettivi in n. 10 scuole.

- Vigilanza e supporto esami di Stato I e II ciclo aa. ss. 2015-
2020.

- Dirigente tecnico di riferimento, in relazione al proprio
incarico per l’USR Sicilia dei seguenti progetti/attività
aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2019/2020 attività di progettazione, coordinamento,
formazione e supporto alle scuole:
Progetti e sperimentazioni CLIL;
Diploma ESABAC;
INVALSI, Area prove nazionali e SNV.
Progetto diffusione lingua cinese, Coordinatore Accordo di
rete 10 gennaio 2018;
Consulte studentesche;
Forum Regionale Associazioni Genitori Sicilia (FORAGS)
Orientamento scuole II grado;
Progetto Lauree scientifiche;
Olimpiadi di italiano;
Olimpiadi cultura classica;
Olimpiadi di Filosofia;
Certificazione di latino (CELIL) Atenei di Palermo, Catania e
Messina);
Progetto Debate, Accordo di rete;
Progetto Service learning, Accordo di rete;
Progetto Accademia della Crusca 2017/2018;
Progetto “Certilingua”
Coordinamento regionale Piano Formazione neoassunti;
Piano Nazionale Formazione 2016/2019, L107/2015;
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Formazione dirigenti scolastici neoassunti; 
Piano formazione dirigenti scolastici a.s. 2016/2017 
Sperimentazione licei quadriennali (D.M. 3/8/2017); 
Comitato Regionale Indicazioni nazionali del I ciclo; 
Misure di accompagnamento, Fisica per i Licei scientifici, a.s. 
2015/2016 e 2016/2017. 
Vigilanza e assistenza alle Commissioni esami di Stato II 
ciclo per le province di AG, CL, PA, RG 
Rappresentante USR Sicilia nelle Commissioni di Laurea 
Scienza della Formazione primaria, Università degli studi di 
Palermo. 
Concorso “I giovani ricordano la SHOAH”. 
Coordinamento mostra nazionale “I giovani e la Shoah”, 
UNIPA, gennaio-febbraio 2019. 
Coordinatore del progetto di ricerca per l’USR Sicilia e co-
autore dell’articolo su 
“Esiti delle prove standardizzate: tra monitoraggio esterno 
e interventi di miglioramento. Una ricerca empirica con 
Scuole siciliane del I ciclo”, presentato al Convegno 
“INVALSI I dati per la ricerca”, Firenze 17-18 novembre 
2017. 
Progetto “Percorsi Quadriennali”, D.M. 3 agosto 2017, n. 
567. 
Dal 2018 è DT incaricato di coordinare i progetti europei, 
con particolare riferimento ad ERASMUS+ ed eTwinning 
Componente CTS “Piano di formazione docenti IRC”, a.s. 
2018/2019. 
Componente del CTS nazionale INVALSI per la “Validazione 
corsi WBT e-learning”, progetto PON Value E FSE 2015-1. 

Attività formazione e valutazione rivolta a Dirigenti 
scolastici e Istituzioni scolastiche rivolti anche a 
sostenere il cambiamento organizzativo. 

Formatore, Gruppo di ricerca e Formazione Dirigenti 
Scolastici del gruppo 1 ambito 9, previste dall’art. 24 comma 
1 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016. 
Modulo n.1 U.F. n. 6 – La promozione della formazione in 
servizio “obbligatoria, permanente, strutturale”, 16, 17 
giugno e 14 luglio 2017 per un totale di 12 ore in presenza e 
10 on line 
Modulo n.2 U.F. n. 10 – L’orientamento, il curricolo dello 
studente, la personalizzazione dei percorsi 
II modulo 30 novembre-1 dicembre 2017,  12 ore in 
presenza e 10 on line. 
Progettazione e coordinamento del Piano regionale di 
formazione dei DS sulla valutazione dei Dirigenti scolastici. 
 “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale 
sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito 
nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 
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settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D. n. 1046 del 
13/10/2016". 
Docente nel corso di formazione Istituto Professionale 
Salvo D’Acquisto di Bagheria, per un totale di 12 ore, 22-23 
maggio 2017. 
Progettazione e coordinamento del “Piano di formazione a 
livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, 
come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 
663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 
1046 del 13/10/2016" Corso residenziale per la formazione 
dei NUCLEI ESTERNI DI VALUTAZIONE 16 e 17 luglio 
2017.   Relazione su  “L’utilizzo degli strumenti di 
valutazione”,  Corso residenziale per i coordinatori dei 
Nuclei di valutazione (NdV)- Programma lavori, Giardini 
Naxos, 12-13 ottobre 2017. 
Seminario USR Sicilia rivolto ai componenti dei NDV 
Valutazione Dirigenti scolastici–  USR SICILIA, 5 giugno 
2017, ore 10.00-14.00, IPSSAR “Paolo Borsellino”, Palermo. 
Relazione, Dirigente tecnico, Giorgio Cavadi “La compilazione 
del portfolio del Dirigente scolastico, con particolare 
riferimento alla parte quarta”. 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti 
scolastici n. 9 USR Sicilia, ai sensi della D.M. 36/2016 
Valutazione esterna delle scuole II ciclo, 
Progettazione e coordinamento Corso intensivo di 
formazione per aspiranti Dirigenti scolastici di cui al D.M. 
499 del 20/07/2015, a.s. 2017, Lezione su “Rapporto di 
Autovalutazione e sistema nazionale”, Palermo 27 aprile 
2017. 
Progettazione coordinamento azioni di accompagnamento 
SNV dirigenti scolastici a.s. 2017/2018. 
Coordinamento Nucleo Valutazione DS n.9 a.s. 2017/2018 e 
2018/2019. 
Progettazione e coordinamento attività di formazione 
Dirigenti scolastici componenti Nuclei di Valutazione DS a.s. 
2018/2019. 
Progettazione e coordinamento Piano formazione Dirigenti 
scolastici neoassunti, aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 
Formatore Piano formazione neo dirigenti                          
scolastici a.s. 2019-20, USR Sicilia, Modulo A2 “Promozione 
e accompagnamento nella definizione del Rapporto di 
autovalutazione e nella realizzazione del Piano triennale 
dell’offerta formativa”; Modulo A3 Sviluppo del piano di 
miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale 

 
  Incarichi di gestione, organizzazione e valutazione del sistema  

      scolastico per il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia: 
 

- Componente Gruppo regionale valutazione progetti PON FSE 
e FESR annualità 2008, 2009 e 2010; materiali prodotti: 
scheda e modelli di valutazione; 
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- Componente Gruppo regionale valutazione progetti regionali
Alternanza scuola/lavoro a.s. 2008-2009; materiali prodotti:
scheda di valutazione;

- Componente Gruppo regionale valutazione progetti regionali
Scuola aperte a.s. 2008-2009; materiali prodotti: scheda di
valutazione;

- Componente Gruppo regionale valutazione prodotti
multimediali esami di Stato 2008-2009;

- Componente Gruppo regionale monitoraggio provinciale
Progetti scuole aree a rischio a.s. 2008-2009;

- Componente Gruppo tecnico regionale di coordinamento
Invalsi, Servizio Nazionale Valutazione 2009 e 2010, scuole
primarie ed Esame di stato scuole secondarie di I grado, 2009
e 2010;

- Referente regionale per il programma “Scuola digitale” (Piano
diffusione delle LIM), aa.ss. 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011. Organizzazione generale delle reti di scuole e
accompagnamento dell’azione amministrativa-contabile e
didattica;

- Coordinatore Progetto nazionale Cl@ssi 2.0, a.s. 2009/2010 e
2010/2011;

- Componente (Cabina di regia) Piano diffusione riforma delle
istruzione secondaria di II grado  responsabile per i Licei, a.s.
2009/2010. Organizzazione conferenze di servizio sul
territorio regionale; definizione di materiali condivisi per i
singoli interventi.

- Componente Gruppo regionale per le misure di
accompagnamento riordino del II ciclo (C.M. 76 del 30 agosto
2010), responsabile per i Licei.

- Componente Gruppo regionale Ufficio V (Formazione);
- Responsabile delle attività di formazione immessi in ruolo per

l’Uff. XV (Ambito territoriale di Palermo), a.s. 2008/2010,
2009/2010;

- Responsabile delle attività di formazione per l’Uff. XV
(Ambito territoriale di Palermo), a.s. 2010/2011;

- Componente gruppo di lavoro docenti neo-immessi in ruolo
USR per la Sicilia 2011-2121, 2012-2013, 2013-2014.

- Referente Gruppo regionale di lavoro sull’orientamento
scuola-università;

- Componente Gruppo di lavoro USR Sicilia, “Misure
accompagnamento Indicazioni nazionali per la scuola
dell’infanzia e del primo ciclo”, 2012- 2016.

- Componente commissione regionale di valutazione  presso
l’USR Sicilia formazione “Reach” (14/05/2010)

- Componente commissione regionale valutazione concorso, I
giovani ricordano la Shoah  a.s. 2008/2009.

- Presidente commissione regionale valutazione concorso, I
giovani ricordano la Shoah,  aa.ss. dal 2015/2016 al
2020/2021.
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- Componente commissione USR Sicilia, lavori multimediali 
Scuole sec. di II grado, a.s. 2008/2009. 

- Componente commissione valutazione USR Sicilia, progetto 
Cl@ssi 2.0, 2008/2009 e 2009/2010. 

- Componente “Sportello unico regionale” per il riordino della 
suola, secondaria di II grado, con incarico specifico di 
coordinamento per l’istruzione liceale (C. M. 76/2010). 

- Componente designato dall’USR Sicilia, presso l’Assessorato 
regionale Istruzione e formazione professionale, nella 
commissione per la parità e il riordino della scuola secondaria 
di II grado. 

- Rappresentante dell’USR Sicilia per l’incontro presso 
l’Università degli studi di Messina in relazione a “Eccellenze e 
standard formativi” (4/02/2010). 

- Componente per l’USR Sicilia del gruppo di coordinamento 
scuola-università, relativamente a “Promozione delle 
eccellenze e percorsi di orientamento” (progetto in atto). 

- Rappresentante MIUR-USR Sicilia, sessione laurea corsi di 
Scienza della formazione, a.a. 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 

- Componente “Gruppo di supporto all’attività dell’Uff. IV, 
presso l’USR Sicilia” in materia di formazione dei dirigenti 
scolastici, a.s. 2008/2009 2009/2010. 

- Referente per l’USR Sicilia del progetto nazionale “Editoria 
digitale”, a.s. 2010/2011. 

- Referente per l’USR Sicilia del progetto di formazione per 
docenti della scuola sec. di I e II grado,  “Costruire il 
curricolo di geostoria”, a.s. 2010/2011. 

- Componente Gruppo tecnico regionale per l’USR Sicilia del 
Servizio nazionale di Valutazione (SNV, prove  INVALSI) per 
l’ anno scolastico 2011/2012. 

- INVALSI, incarico di collaborazione esterna a seguito di 
procedura comparativa nazionale come “Esperto 
nell’osservazione qualitativa dei processi scolastici”, SEL 
17/2010 

- Componente Gruppo regionale del Progetto promosso dall’USR 
per la Sicilia “Gli Istituti comprensivi, un’opportunità 
pedagogica”, a.s. 2010/2011. 

- Componente del “Comitato di coordinamento territoriale” per 
l’attuazione del “Protocollo d’intesa per la realizzazione di 
iniziative relative alla formazione del personale della scuola”, 
sottoscritto in data 23 dicembre 2011 dall’Ufficio scolastico 
Regionale per la Sicilia e dall’Assessorato regionale 
dell’istruzione. 

- Coordinatore del Comitato regionale di cultura classica e 
referente regionale per le Olimpiadi nazionali di cultura 
classica a.s. 2011/2012. 

- Componente Gruppo regionale di coordinamento “Formazione 
in ingresso del personale docente ed educativo, a.s. 
2011/2012”. 
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- Referente regionale “Piano nazionale di formazione per 
Dirigenti scolastici” a cura dell’ANSAS a.s. 2012/2013. 

- Componente commissione di laurea Università di Palermo, 
Facoltà di scienza della formazione primaria, quale 
rappresentante del MIUR. 

- Componente gruppo regionale valutazione PON Az. E1, a.s. 
2011/2012. 

- Responsabile procedure di raccordo USR per la Sicilia-
Università, relativamente ai corsi TFA per la Regione Sicilia. 

- Responsabile Piano formazione in servizio Dirigenti scolastici 
per l’USR Sicilia, a.s. 2011/2012. 

- Componente Gruppo regionale di coordinamento USR Sicilia 
del Nucleo regionale per la  revisione delle  “Indicazioni 
nazionali scuola dell’infanzia e del I ciclo”, a.s. 2001-2012 e 
2012-2013 

- Responsabile Ufficio della Comunicazione, Direzione Generale 
dell’USR per la Sicilia (a.s. 2011/2012). 

- Referente regionale seminari MIUR sul tema della valutazione 
(dicembre 2012); 

- Componente gruppo USR di coordinamento attività regionali 
del progetto MIUR Delivery unit 2011-2012 e 2012-2013 

- Componente gruppo di lavoro per la progettazione e il 
coordinamento “Corso di riqualificazione personale transitato 
dagli EE. LL.” USR per la Sicilia 2012 

- Componente Comitato tecnico per la valutazione di “Progetti 
per l’educazione permanente ai beni culturali”, Assessorato 
Regionale Beni Culturali e ambientali, Regione Sicilia a.s. 2012-
2013. 

- Referente USR per la Sicilia, progetto “Vales” (Valutazione e 
sviluppo scuola”); 

- Referente e coordinatore “Conferenze di servizio in tema di 
valutazione ed autovalutazione del MIUR”, a.s. 2012-2013; in 
relazione a questo incarico ha introdotto e coordinato i lavori 
delle due conferenze di servizio svoltesi a Palermo il 19 marzo 
2013;  

- Componente Nucleo USR Sicilia per il coordinamento  azioni 
regionali di accompagnamento “Indicazioni nazionali del I 
ciclo”, in relazione a questo incarico ha coordinato i lavori dei 
due seminari regionali di Palermo e Catania  “Ripensare il 
curricolo della scuola di base”(23 e 24 gennaio 2013) e svolto 
l’intervento “Il curricolo di geostoria: un esempio di 
trasversalità delle discipline” nei seminari che si sono svolti a 
Palermo nei gg. 15 e 19 aprile e Cefalù il 16 aprile 2013; 

- Referente USR Sicilia per i corsi TFA e PAS attivati negli 
Atenei Regione Sicilia, 2013 e 2014; 

- Componente Gruppo regionale di coordinamento “Formazione 
in ingresso del personale docente ed educativo” a.s. 
2012/2013; 

- Componente “Nucleo supporto tecnico-amministrativo” 
dell’USR per la Sicilia per la realizzazione del Progetto 
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Nazionale assistito MIUR per l’attuazione del nuovo assetto 
organizzativo e didattico dei CPIA. 

- Componente tavolo tecnico USR-Regione Sicilia per la
predisposizione del Piano Regionale O.F. a.s. 2013/2014 -
D.D.G. 3916/2013;

- Organizzazione e relatore “Seminari nazionali sulla
valutazione “, organizzati dal MIUR, 2012-2013;

- Componente Team USR Sicilia “Progetto miglioramento delle
performance delle istituzioni scolastiche, CAF Education
2013”;

- Componente Tavolo tecnico coordinamento azioni di
formazione per docenti USR per la Sicilia- Soprintendenza
BBCCAA di Palermo;

- Ha progettato e coordinato per l’USR Sicilia il “Corso di
formazione per i dirigenti scolastici neo assunti della Sicilia”,
assunti con DDGL3/7/20L1, a.s.2OI3/2014.

- Coordinatore formazione Mentori per DS neoassunti a.s.
2013/2014

- Referente regionale USR Sicilia progetto nazionale MIUR di
accompagnamento “Liceo scientifico, opzione Scienze
applicate” a.s. 2013/2014;

- Referente regionale USR Sicilia progetto nazionale MIUR di
accompagnamento Lic Scienze umane opzione economico-
sociale, a.s. 2014/2015.

- Referente regionale USR Sicilia a.s. 2014/2015 “Educazione
finanziaria nelle scuole” in collaborazione con la Banca d’Italia.

- Componente tavolo tecnico USR-Regione Sicilia, azioni di
formazione rivolte al personale della scuola

- Componente staff USR Sicilia per attività organizzative per
il Sistema Nazionale di Valutazione con partecipazione in
qualità di relatore a 5 Conferenze di servizio su “Il Sistema
Nazionale di Valutazione: scenario, quadro di riferimento,
strumenti”, Palermo, Catania, Messina, Trapani, febbraio-
marzo 2015.

- Componete Commissione regionale assegnazione personale per
compiti connessi all’autonomia scolastica 8L. 448/1998),
18/07/2016.

- Componente staff regionale azioni di accompagnamento piano
formazione docenti neoassunti, 2014/2020;

- Coordinamento, progettazione e relatore in 4 seminari
provinciali sul “Sistema nazionale di valutazione” febbraio-
marzo 2015 USR Sicilia (prot. 2918, del 26/02/2015).

- Progettazione corso/concorso riservato per dirigenti
scolastici per l’USR Sicilia ex L. 107, art.1 c. 88;  docente della
lezione su “Rapporto di autovalutazione e Sistema nazionale
di valutazione”, 18 agosto 2015.

- Coordinatore Gruppo di lavoro accordo bi-nazionale ESABAC,
per l’USR per la Sicilia a.s. 2016/2017.
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- Componente Commissione di valutazione candidature per 
Nuclei esterni di valutazione dei Dirigenti Scolastici ai sensi 
della Direttiva Min. 36/2016, per l’USR Sicilia. 

- Progettazione corso/concorso riservato per dirigenti 
scolastici per l’USR Sicilia ex L. 107, art.1 c. 88;  docente 
della lezione su “Rapporto di autovalutazione e Sistema 
nazionale di valutazione”, 27 aprile 2017. 

- Progettazione corso/concorso riservato per dirigenti 
scolastici per l’USR Sicilia ex L. 107, art.1 c. 88;  docente 
della lezione su “Rapporto di autovalutazione e Sistema 
nazionale di valutazione”, 21 febbraio 2018. 

- Componente Gruppo Regionale coordinamento del Piano 
Nazionale Formazione Docenti, ex l. 107/2015, a.s. 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

- Componente Gruppo di lavoro Regionale per il coordinamento 
Piano Nazionale Formazione Dirigenti Scolastici a.s. 
2016/2017, ai sensi del D.M. 1441 del 22/12/2016. 

- Presidente della Commissione preposta all’accreditamento 
delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio formativo, 
2015, 2017 e 2019. 

- Coordinatore per l’USR Sicilia del Piano di intervento 
nazionale, “Superare i divari territoriali”, 2020. 

-  Progettazione percorso per la formazione DS neoassunti, a.s. 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

- Progettazione e coordinamento “Azioni di accompagnamento 
Nuovo esame di Stato”, USR Sicilia, art 33 D.M. 851/2017, 
scuola polo reginale  LS “Galilei” di Catania. 

- Componente CTS, progettazione e coordinamento progetto 
“Migliorare per valutare”,  azioni D.M. 851/2017 art.33, 
“Valutazione ed esame di Stato, I ciclo”. 

- Componente CTS progetto MIUR “Formazione sulle I.N. e 
Linee guida del II ciclo”, art. 33 D.M. 851/2017, scuola polo 
Sud Italia, Liceo “Turrisi Colonna” di Catania. Relatore di 4 
seminari per le regioni Campania e Calabria su “Indicazioni 
nazionali e nuovo esame di Stato”. 

- Progettazione coordinamento progetto formazione tutor 
neoassunti USR Sicilia, a.s. 2018/2019. 

- Coordinamento regionale “Monitoraggio MIUR-INDIRE Piano 
nazionale formazione 2016/2019”, visite di controllo presso 
IC “Don Bosco” di C.llo di Mazara (07/05/2019) e I.C. 
“Pandolfini” Termini Imerese (29/04/2019). 

- Coordinamento Corso formazione per docenti “Ripartire dalla 
storia per una didattica della Shoah”, MIUR-USR 16/17 
maggio 2019. 

- Componente tavolo tecnico Regione Sicilia-USR per 
l’attuazione della L.R. 9/2011. 

- Componente Commissione scuola polo art. 12 DM 721/2018. 
- Componente gruppi di lavoro “Piano scuola”, istituito presso 

l’Assessorato regionale Istruzione e formazione 
professionale, con nota 641 del 2/03/2018. 
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- Coordinatore e componente gruppo di coordinamento Rete 
scuole siciliane per il supporto all’insegnamento del cinese e la 
diffusione della cultura cinese, a.s. 2017/2018, 2018/2019 
Coordinamento attività di accompagnamento per il nuovo 
esame di Stato 2018/2019, 2019/2020 

- Coordinatore Piano regionale eTwinning 2019/2020 e 
2020/2021 

- Coordinamento Piano regionale formazione neo dirigenti D.M. 
956 16/10/2019. 

- Presidente Commissione accertamento titoli professionali 
classe di concorso A061, 2019/2020. 

- Presidente commissione selezione progetti “Fulbright”, nota 
MIUR prot. n. 14079 del 27.06.2019 

- Coordinamento azioni di formazione sulla rendicontazione 
sociale, a.s. 2019/2020. 

- Componente Tavolo tecnico regionale per gli esami di Stato, 
USR Sicilia (D.D. n. 84 del 4/06/2020). 

- Componente Tavolo tecnico regionale per l’avvio dell’a.s. 
2020/21, USR Sicilia (D.D. n. 98 del 02/07/2020). 

- Componente Tavolo tecnico regionale USR Sicilia per la 
gestione dell’emergenza Covid-19. 

-  
Incarichi in qualità di docente esperto per il supporto 
dei processi formativi, organizzativi e l’innovazione 
didattica 

- Docente Corso aggiornamento per docenti “Didattica della 
storia “ ITI “A. Volta” Palermo 2 - 14 marzo  2000 

- Palermo 14 settembre 2001 SMS “E. Setti Carraro” Corso di 
aggiornamento per docenti “La didattica modulare” 

- Docente Corso di formazione per docenti “Equipe tutor di 
storia”, Provveditorato agli studi di Palermo- Palermo, 6 
dicembre 2001 15 gennaio 2002 

- Docente/progettista Seminario formazione per docenti “La 
produzione di standards per l'Educazione degli adulti” IRRE 
Emilia Romagna Bologna  7-9 novembre   2002 

- Docente “La costruzione di un curricolo verticale” Palermo 4 
settembre 2003 I.C. “G. Falcone” 

- Docente e coordinatore Palermo a.s. 2002/2003 I.M. “De 
Cosmi” Costruire un curricolo di scuola” Palermo a.s. 
2002/2003 I.M. “De Cosmi”  

- Docente Corso di formazione per docenti sulla didattica 
Castelvetrano (TP) 2/12/2004 23/03/2005 Liceo classico “G. 
Pantaleo” 

- Docente Palermo, Corso di formazione sulla didattica 
laboratoriale in storia Palermo, 4 maggio 2005 I.C. “Luigi 
Pirandello” 

- Docente Corso di formazione didattica laboratoriale” per 
docenti, POR Sicilia “Territorialmente” Palermo, 
a.s.2005/2006 I.C. “Basile 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
[ Cavadi Giorgio] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

- Docente Corso di formazione per docenti “La didattica della 
storia, modelli e teorie” Palermo a.s. 2005/2006 I.C. “S. 
Quasimodo” 

- Docente Corso di formazione per docenti in “Didattica della 
storia” C/mare del Golfo (TP) febbraio 2009 

- Docente Piano regionale sulle Indicazioni nazionali del I ciclo 
2012, “Ripensare il curricolo della scuola di base”, relazione 
“Il curricolo di geostoria: un esempio di trasversalità delle 
discipline” Cefalù 16 aprile 2013 

- Palermo 17 maggio 2016 Seminario rivolto agli studenti del 
corso di TFA per il Sostegno Università Studi di Palermo 
Docenza. 

- MOSCA, 19 novembre 2016 Istituto Italiano di Cultura, 
Seminario per docenti di italiano L2 “Insegnare la storia in 
italiano: modelli teorici e pratica didattica” Docenza 

- Enna UNIKORE, 18 marzo 2017 Seminario rivolto a studenti 
dei corsi di Scienza della formazione primaria, “Il curricolo 
fra I e II grado” Docenza. 

- Palermo, IPSSAR “Cascino”, 27 aprile 2017 Corso/concorso 
riservato per dirigenti scolastici per l’USR Sicilia ex L. 107, 
art.1 c. 88;   lezione su “Rapporto di autovalutazione e Sistema 
nazionale di valutazione”, Docenza 

- Catania, 5 maggio 2017 I.C. C. Battisti “La valutazione dei 
Dirigenti scolastici dopo le legge 107/2015”, Corso per 
l’Associazione DS DISAL  Docenza 

- Bagheria, Ist. Prof “S. D’Acquisto”, 22-23 maggio 2017 “ Piano 
di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti 
Scolastici” Docenza. 

- I.C. “Alvaro-Gebbione “ Reggio Calabria  Piano formazione DS, 
ex art. 24 comma 1 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016. 
Modulo n.1 U.F. n. 6 – La promozione della formazione in 
servizio “obbligatoria, permanente, strutturale”, 16-17 giugno 
e 14 luglio 2017 Docenza. 

- I.C. “I. Calvino”, Mosca, 30 agosto-1 settembre 2017 Corso di 
aggiornamento “Dalle Indicazioni nazionali al curricolo di 
scuola” Docenza. 

- I.C. “Alvaro-Gebbione “ Reggio Calabria Piano formazione DS, 
ex art. 24 comma 1 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016. 
Formazione DS Modulo n.2 U.F. n. 10 – L’orientamento, il 
curricolo dello studente, la personalizzazione dei percorsi 30 
novembre-1 dicembre 2017. Docenza 

- Università “KORE” Enna, 9 marzo 2018 Corso TFA sostegno 
“Le novità della valutazione alla luce del Dlgs 62/2017” 
Docenza 

- Partinico, 9 aprile 2018, Polo museale Arte moderna Regione 
siciliana “La prima guerra mondiale fra attesa e realtà del 
conflitto”, Seminario in occasione del centenario della Prima 
guerra mondiale Docenza 

- Enna Università, KORE Aprile 2018 Seminario, La valutazione 
nella scuola del primo ciclo Docenza 
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- Palermo,  23 febbraio  2021 La rappresentazione della Shoah 
nei manuali di storia del II ‘900. II Corso di aggiornamento 
per docenti “Didattica della Shoah”, organizzato 
dall’Università degli studi di Palermo. Docenza 

- Roma, 25 febbraio 2021 V seminario “I dati Invalsi, uno 
strumento per la ricerca”. Sessione “I dati Invalsi come 
strumento per sostenere l’innovazione e il miglioramento 
scolastico” Chair sessione parallela 

- USR SICILIA FORMAZIONE NEO DS 2020 A-AREA 
DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO Unità formativa: “A2. 
Promozione e accompagnamento nella definizione del 
Rapporto di autovalutazione e nella realizzazione del Piano 
triennale dell’offerta formativa”  complessive 9 ore. 2) A-
AREA DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO Unità 
formativa:“A3. Sviluppo del Piano di Miglioramento e delle 
azioni di Rendicontazione sociale” per complessive 6 ore.  
Docenza ore 15 

- USR SICILIA FORMAZIONE NEO DS 2021 Unità A2. 
Promozione e accompagnamento nella definizione del 
Rapporto di autovalutazione e nella realizzazione del Piano 
triennale dell’offerta formativa Unità C2. La gestione e la 
valorizzazione delle risorse umane per la costruzione della 
comunità professionale: leadership professionale, relazioni e 
comunicazione efficace Unità C5. Sviluppo della 
professionalità docente, con particolare riferimento alla 
formazione per la costruzione del curricolo di educazione 
civica (Legge 92/2019). Docenza ore 9 

- MIUR LICEO TURRISI COLONNA DI CATANIA Progetto 
Monitor 440 “Il Network delle scelte” La progettazione e la 
programmazione di istituto e di classe per orientare gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado verso i Licei 

- La progettazione e la programmazione di istituto e di classe 
per gli studenti dei licei per rafforzare la loro consapevolezza 
nella scelta del percorso formativo e/o professionale post 
diploma” Docenza per n. 6 ore di webinar, marzo-aprile 2021 

- I.C. BERLINGUER RAGUSA NUOVE MODALITA’ 
VALUTATIVE NELLA SCUOLA PRIMARIA Unità formativa 
PNFD a.s.2020/2021,marzo-aprile 2021 Docenza 6 ore.  

- LICEO LEONARDO, GIARRE "Nuove modalità valutative nella 
scuola primaria”, Unità formativa, PNFD 2020/2021, Docenza 
ore 25. 

- Università degli studi di Palermo, Docenza 10 ore, Master di 
II livello, Dirigenza scolastica e gestione delle istituzioni 
formative, 2-3 luglio 2021. 
 
Incarichi in qualità di relatore in seminari/convegni 

- Palermo, 29/11/2000, Tavola rotonda “La storia e gli storici”, 
Università di Palermo, Fac. di Lettere e filosofia. 

- Palermo, 14-16 novembre 2001 I.M. “De Cosmi” Corso 
formazione per docenti “Lo stage formativo tra curricolo e 
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progettazione nell'indirizzo delle Scienze sociali” 
Coordinatore di Gruppo. 

- Palermo, 9-10 /05 2002 Seminario “La didattica delle storie
locali: ricerche ed esperienze”, CSA (Provveditorato  agli
studi) Relazione “DacCapo: un itinerario fra storia locale,
passato del mondo e memoria ricostruita”.

- Palermo 17-19/09/ 2002 “I supervisori e i modelli di
formazione” 3° convegno annuale supervisori di tirocinio,
Università di Palermo Relatore “La formazione iniziale degli
insegnanti di storia”.

- Riccione, 19-21 marzo 2004 7° Convegno nazionale,
Associazione “Clio '92” “Il curricolo praticato, quale politica
per la storia insegnata” Relazione “L'organizzazione delle
conoscenze nel curricolo di I e II grado.

- Trapani, IV Circolo didattico 06/05/09 Seminario di
formazione per Dirigenti e docenti somministratori prove
SNV/INVALSI Relazione Componente Gruppo tecnico
dell’USR Sicilia per il coordinamento del processo valutativo
relativo al Servizio Nazionale di valutazione.

- I.C. Villarosa (Enna) 12/06/2009 Seminario di formazione
interprovinciale per Dirigenti scolastici  e Presidenti
Commissioni esaminatrici, Prova nazionale INVALSI  Relatore
in qualità di componente Gruppo regionale di coordinamento e
di supporto tecnico per la prova nazionale INVALSI
dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Esperto per la materia “Italiano”.

- Palermo 09/03/10 “Quale storia? Strategie, metodi e
tecniche per l'insegnamento” Organizzazione e relazione
introduttiva.

- Palermo, 28/04/10 Andis “Una riforma per la scuola
superiore? Le idee generano riforme” Relazione “Indirizzi,
tipologie e idea di scuola”.

- Catania, 25/10/2010 Formac Educational, Convegno “Storie
nella storia” Relazione “Tesi e modelli di didattica della storia.

- Palermo, 04/11/10 Università di Palermo, Scuola di lingua
italiana per stranieri “Le scuole migranti e l'insegnamento
dell'italiano a migranti adulti” Intervento e relazione.

- Pergusa,  (EN)  17/12/10 Andis,  La rendicontazione sociale e
l'autonomia scolastica Relazione La rendicontazione sociale e
l’autonomia scolastica.

- Palermo, 24 e 25 01 2011 USR per la Sicilia “Il nuovo curricolo
di geostoria” Progettazione Organizzazione e relazione.

- Trapani 5 e 6 /04 2011 USR per la Sicilia “Il nuovo curricolo
di geostoria” Progettazione Organizzazione e relazione.

- 7/8 /04 2011Catania, USR per la Sicilia “Il nuovo curricolo di
geostoria” Progettazione e  Organizzazione.

- Carini (PA) 9 maggio 2011 I.C. Guttuso, CEDEFOP, SEICK “Le
nuove tecnologie nel domani della progettazione europea”
Relazione.

- Palermo, Catania 15-16 novembre 2011 Gli istituti
“comprensivi”: una sfida pedagogica e organizzativa per la
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scuola di base  Progettazione, Organizzazione e conduzione 
gruppi di lavoro. 

- Palermo 01/03/12 Andis, “Le esperienze di osservazione e 
valutazione delle scuole e il progetto Vales” Relazione. 

- Palermo 2 e Catania 3 aprile 2012 USR Sicilia, Seminario di 
formazione per Dirigenti scolastici,  Avv. Laura Paolucci,  “La 
patologia della vita scolastica: sanzionare i dipendenti e 
difendersi in giudizio” Progettazione e Organizzazione per 
l'USR Sicilia 

- Palermo, 21 e Catania 22 maggio 2012 USR Sicilia, Seminario 
di formazione per Dirigenti scolastici, Prof. Angelo Paletta, 
“Accountability, management scolastico, rendicontazione 
sociale” Progettazione e Organizzazione per l'USR Sicilia. 

- 17 Palermo e 18 Catania maggio 2012 USR per la Sicilia, 
Seminario di formazione per Dirigenti scolastici, Dott. 
Luciano Rondanini “L’azione educativa degli insegnanti e il 
sistema disciplinare degli alunni”         Progettazione e 
Organizzazione per l'USR Sicilia. 

- Catania 22 ottobre 2012 Unilend e Università di Catania, 
“Imparare a certificare. Quali competenze per il docente?” 
Relazione “Le competenze storico sociali dalle nuove 
Indicazioni all'obbligo d'istruzione: uno sguardo d'insieme” 

- Palermo 23 gennaio 2013 USR per la Sicilia, “Ripensare il 
curricolo di base: aspetti pedagogici e organizzativi” 
Progettazione, organizzazione, coordinamento, relazione 
introduttiva. 

- Catania, 24 gennaio 2013 USR per la Sicilia, “Ripensare il 
curricolo di base: aspetti pedagogici e organizzativi” 
Progettazione, organizzazione, coordinamento, relazione 
introduttiva. 

- Catania, 18 febbraio 2013 Casa editrice “La Tecnica della 
scuola”, Liceo Cutelli, “Per una storia discutibile” Relazione 

- Palermo, 27 febbraio 2013 ANP Sicilia, Seminario di studio La 
scuola delle competenze: progettazione, valutazione, 
certificazione. Relazione “Per un dirigente “competente”. 
Progettazione coordinamento e relazione 

- Palermo 26 marzo 2013 Seminario di formazione per docenti 
“Archeologia e Storia a Palermo” Lic. Sc. “Galilei” Relazione 
“Il Laboratorio delle fonti”. 

- Cefalù 16 aprile 2013 Piano regionale sulle Indicazioni 
nazionali del I ciclo 2012, “Ripensare il curricolo della scuola 
di base”, relazione “Il curricolo di geostoria: un esempio di 
trasversalità delle discipline” Progettazione, relazione. 

- Palermo 19 aprile 2013 Piano regionale sulle Indicazioni 
nazionali del I ciclo 2012, “Ripensare il curricolo della scuola 
di base”, relazione “Il curricolo di geostoria: un esempio di 
trasversalità delle discipline” Progettazione, relazione 

- Trapani 30 aprile 2013 Presentazione “Piano regionale sulle 
Indicazioni nazionali del I ciclo 2012”. Progettazione, 
Relazione 
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- Catania  8/02/2013. Docenza corso di formazione “Riordino 
dei Licei: l’insegnamento della geostoria”, Lic. Sc. “G. Galilei”. 
Relazione 

- Siracusa, 4 aprile 2013 Docenza corso di formazione 
“Strategie didattiche di orientamento e di continuità nel 
passaggio fra I e II ciclo”. Relazione 

- Palermo, 9 settembre 2013 Relazione “L’autovalutazione 
d’istituto”, I.C. “G. Marconi”, Palermo. Relazione 

- Palermo, 10 settembre 2013 Relazione “Indicazioni nazionali 
e curricolo verticale”, I.C. G. Garibaldi, Palermo Relazione 

- Catania AlmaDiploma Relazione 
- Palermo Formazione Dirigenti scolastici neo assunti a.s. 2013-

2014 Coordinamento 
- Palermo, 12 marzo 2014 Seminario di formazione rivolto ai 

mentori dei Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2013/2014 
Coordinamento e relazione: “L’attività di mentorship per i 
dirigenti neoassunti”  

- Palermo, 8 maggio 2014 Seminario nazionale sul Curricolo 
verticale, CIDI, Palermo “Il curricolo di geostoria nelle scuole 
secondarie. Una proposta ponte fra storia, geografia e 
convivenza civica Relazione e conduzione laboratorio  

- Reggio Calabria 11-12 settembre 2014 I.C. “Alvaro Gebbione” 
C/so formazione docenti, Le Indicazioni nazionali e il curricolo 
verticale” Relazioni e conduzione focus group 

- Palermo 14 novembre 2014Ass. “Italia Nostra”-MIUR 
Relazione di apertura I corso formazione “Le pietre e i 
cittadini”, su Didattica della storia ed educazione al 
patrimonio Relazione  

- Catania 18 novembre 2014 I. C. “S. Giorgio” Seminario “Le 
nuove Indicazioni nazionali e  la costruzione del curricolo di 
scuola Relazione 

- Palermo 11 dicembre 2014 Cerisdi-USR Sicilia “La scuola che 
cambia: i processi di valutazione, merito e qualità” 
Coordinamento scientifico Moderatore  

- Palermo, 17 dicembre 2014 Seminario di formazione  ANDIS, 
Ass. Naz. Dirigenti scolastici “Dirigenti e scuole nei percorsi 
valutativi” Relazione su “Quadro teorico e strumenti della 
valutazione del SNV” 

- Palermo, 18 e 23 febbraio 2015 USR Sicilia Conferenza di 
servizio per Dirigenti scolastici “Il Sistema Nazionale di 
Valutazione: scenario, quadro di riferimento, strumenti” 
Coordinamento e relazione 

- Palermo, 2 marzo 2015 D. D. “De Amicis” Seminario di 
formazione sul sistema nazionale di valutazione Relazione 

- Trapani, 4 marzo 2015 USR Sicilia Conferenza di servizio per 
Dirigenti scolastici “Il Sistema Nazionale di Valutazione: 
scenario, quadro di riferimento, strumenti” Relazione: La 
compilazione del  rapporto di autovalutazione: una riflessione 
condivisa. 

- Milazzo (ME), 6 marzo 2015 USR Sicilia Conferenza di 
servizio per Dirigenti scolastici “Il Sistema Nazionale di 
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Valutazione: scenario, quadro di riferimento, strumenti” 
Coordinamento e relazione 

- Caltanissetta 9 marzo 2015 Corso Formazione Progetto 
Nazionale Lauree Scientifiche, LS “A. Volta” Caltanissetta. 
Coordinamento e relazione introduttiva 

- Catania, 10 marzo 2015 USR Sicilia Conferenza di servizio per 
Dirigenti scolastici “Il Sistema Nazionale di Valutazione: 
scenario, quadro di riferimento, strumenti” Relazione 

- Palermo 12 marzo 2015 Università degli Studi di Palermo 
Seminario “Le buone pratiche del tirocinio: progettualità e 
qualità nella formazione iniziale degli insegnanti”Relazione:                              
Scuola e USR nel percorso del TFA 

- Caltanissetta 7 maggio 2015 IIS “Mottura” Seminario 
regionale USR Sicilia rivolto ai Dirigenti Scolastici, “Il SNV, 
stesura del RAV e linee guida per il miglioramento” 
Progettazione, coordinamento e relazione introduttiva 

- Agrigento 19 maggio 2015, IIS “M. Foderà” La costruzione 
del Rapporto di Autovalutazione delle istituzioni scolastiche” 
Relazione 

- Palermo, IPSSEOA “P. Piazza” 18 agosto 2015.Corso/concorso 
riservato per dirigenti scolastici per l’USR Sicilia ex L. 107, 
art.1 c. 88;   lezione su “Rapporto di autovalutazione e Sistema 
nazionale di valutazione”, 18 agosto 2015. Docenza 

- Palermo, 24 novembre 2015 Corso di Formazione per docenti 
Associazione “Italia Nostra”, Relazione Valutare le scuole, 
migliorare la scuola,  Relazione 

- Palermo17 febbraio 2016, Assessorato Regionale si BB.CC., 
USR Sicilia Convegno “Didattica museale ed educazione al 
patrimonio” Relazione: Il valore educativo della pedagogia del 
patrimonio. Le esperienze dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia 

- Palermo 1 marzo 2016 USR Sicilia Seminario di 
accompagnamento del SNV rivolto ai DS delle province di AG, 
PA, TP Progettazione, Coordinamento e relazione 

- Palermo, 4 aprile 2016 Seminario per docenti, Il quadro di 
riferimento della II prova di Fisica dell’esame di Stato”, Lic 
Sc. “Cannizzaro” Relazione 

- Agrigento 9 aprile 2016 Seminario provinciale di studi sulle 
Nuove Indicazioni Nazionali. IC Livatino Porto Empedocle 
(AG) Progettazione e relazione introduttiva 

- Montevago 18 maggio 2016 (AG) Seminario di formazione per 
docenti sulle nuove tecnologie,  “Innovadidattica” Relazione 

- Ispica (RG) IIS “Curcio”24 maggio 2016 Seminario di 
formazione per docenti, “La prova di matematica nel nuovo 
esame di Stato” Relazione 

- Messina 14 giugno 2016 Conferenza di servizio per presidenti 
Esami di Stato Relatore 

- Agrigento 15 giugno 2016 Conferenza di servizio per 
presidenti Esami di Stato Relatore 

- Petrosino (TP) 15 ottobre 2016 Seminario regionale di 
formazione ANP rivolto ai dirigenti scolastici della Sicilia 
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Relazione: Il sistema nazionale di valutazione dei Ds: dal 
contesto al piano di miglioramento Relatore 

- MOSCA  18 novembre 2016 Istituto delle lingue straniere 
dell’Università pedagogica di Mosca, Tavola Rotonda 
“L’antimafia in Italia” Relazione 

- Caltanissetta 18 gennaio 2017 Seminario Progetto 
“Partecip@parte” Relazione 

- Mazara del Vallo (TP) 15 febbraio 2017 Seminario di 
formazione per docenti Associazione di scuole Rete Sophia 
Aula Magna Scuola Secondaria 1° grado “G. Grassa” Docenza 
Le competenze nel  curriculum verticale 

- CIDI sez. di Palermo, 4 marzo 2017 Seminario, La formazione 
iniziale degli insegnanti  Relazione 

- CIDI sez. di Palermo, 21 aprile 2017 Seminario, Oltre 
l’ingorgo normativo: c’è ancora una visione pedagogica della 
scuola Relazione 

- Liceo classico “N. Spedalieri” Catania, 26 maggio 2017 
“Valutare per migliorarsi: le esperienze delle scuola italiana”, 
corso per docenti Relazione 

- Giardini Naxos, 16/17 luglio 2017 “L’utilizzo degli strumenti 
di valutazione” Corso Formazione Nuclei di valutazione 
Dirigenti scolastici Relazione 

- Firenze, 17/18 settembre 2017, Convegno “I dati INVALSI: 
uno strumento per la ricerca” “Esiti delle prove 
standardizzate: tra monitoraggio esterno e interventi di 
miglioramento. Una ricerca empirica con le scuole siciliane del 
I ciclo. Relazione 

- Liceo “N. Spedalieri” Catania, 25 settembre 2018 “Il service 
learning come pratica didattica innovativa”, Corso di 
formazione regionale sul S/L Relazione 

- IIS “Gagini” Siracusa, 22 febbraio 2018 “Il curricolo 
verticale e il raccordo fra I e II grado” Docenza 

- Catania, 23 febbraio 2018, Liceo Boggio Lera“L’insegnamento 
CLIL: stato dell’arte e nuove prospettive” Relazione 

- ITI Archimede Catania, 23 marzo 2018 Dalla valutazione 
interna al miglioramento Relazione 

- Catania, 24 marzo 2018, Liceo “Cutelli” “Etica e politica in 
Platone”, Certamen Concetto Marchesi Relazione 

- Palermo, 16 aprile 2018 Primo Convegno Forum Regionale dei 
genitori, Forags Sicilia Relazione 

- Palermo, 17 aprile 2018, Liceo Umberto I Palermo,  Corso 
formazione sulla metodologia Debate e service learning 
Relazione 

- LS “Volta” Caltanissetta 29/05/2018 Conferenza dei servizi 
per DS “Le novità nelle procedure di valutazione dei DS a.s. 
2017/2018” Relatore 

- Seminario ANDIS rivolto ai DS “Emergenze educative” 
Palermo 17/09/2019Intervento in Tavola rotonda sul 
rapporto scuola-famiglia Relatore 
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- SIRACUSA Convegno ANDIS sulla Rendicontazione sociale,
28/29 settembre 2018 Il RAV primo strumento di
rendicontazione sociale: uso pubblico e distorsioni Relatore

- Palermo, IPSSEOA “P. Piazza” Seminario regionale
formazione Componenti nuclei valutazione DS 2018/2019, 2
OTTOBRE 2018 “Il protocollo della visita: gli strumenti a
disposizione del nucleo” Relatore

- Caltanissetta, A.T., 30/10/2018 Il piano regionale formazione
neoassunti 2018/2019 Relatore

- Catania 23/11/2018 Conferenze dei servizi sui nuovi Esami di
Stato Il nuovo esame di Stato. Le prove Invalsi Relazione
introduttiva. Relatore

- Palermo 27/11/2018 Seminario nazionale “Il contributo del
pensiero scientifico al curricolo del Liceo classico” Tavolo
tematico Didattica per competenze Chairman e relatore

- Roma, MIUR 4/12/2018 Il modello di formazione neoassunti
dell’USR Sicilia Relatore

- Palermo, 19/12/2018, IT “Pio La Torre ”Il nuovo esame di
Stato “Le prove d’esame” Relatore

- BARI 28/10/2018 III Seminario I dati per la ricercar Prove
Invalsi e migrazione verso modalità CBT” Relatore/autore

- IC “Berlinguer” Ragusa, 16/01/2019 Strumenti per il periodo
di prova e la formazione dei docenti neoassunti Relatore

- Catania, 9/11/2018 Conferenza nazionale e Twinning Il
progetto e Twinning in Sicilia Relatore

- Palermo 20/11/2018  “Nuove emergenze educative: scuola e
famiglia di fronte alla sfida” Convegno Relazione “La scuola e
il genitore drone” Relatore

- Palermo 5/02/2019 Incontro formazione neo DS USR Sicilia
2018/19, IPSSAR “Cascino”  Il modello di formazione iniziale
e il mentoring Relatore

- Palermo 12/02/2019 Conferenze dei servizi sui nuovi Esami di
Stato La I prova dell’esame di Stato Chairman

- Palermo 28/01/2019 UNIPA “Giorno della memoria” Relazione
“Politiche della memoria” Relatore

- Seminari per le regioni Campania e Calabria: Salerno 25
febbraio, Napoli 26 febbraio; Lamezia T. 3 aprile, Reggio
Calabria 4 aprile 2019 “Indicazioni nazionali e nuovo esame di
Stato”, rivolti a DS e docenti scuole sec. di II grado Relatore

- Palermo 21/03/2019 Seminario rivolto ai docenti IRC “La
formazione e le formazioni “Per un’educazione alla
cittadinanza digitale” Relatore

- Palermo 16/04/2019 Conferenze dei servizi sui nuovi Esami di
Stato Il colloquio nel quadro del nuovo esame di Stato e il
documento del Consiglio di classe. Relatore

- Palermo, IPPSAR “P. “Piazza”, 9 maggio 2019 Seminario
“Developing European values in the primary school. Relazione
”La progettazione europea nelle scuole” Relatore

- Siracusa 13 aprile 2019, Seminario nazionale SISSCO
“Lezioni di Storia” Tavola rotonda e relazione “Manuali e
didattica frontale” Relatore
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- Marsala, evento MIUR “Futura” PNSD 17 maggio 2019 Per 
un’educazione alla cittadinanza digitale: indicazioni per il 
curricolo Relatore 

- Palermo 15/05/2019 Scuola e cultura regionale in Sicilia 
Evento 73° anniversario dell’Autonomia siciliana Chairman 

- Palermo 16 maggio 2019, LS “Einstein” L’eredità di Auschwitz 
nel XXI secolo Ripartire dalla storia per una didattica della 
Shoah. Introduzione ai lavori Relatore 

- Seminari regionali sul Service learning, Catania/Palermo 
17/18 settembre 2019 Introduzione ai lavori Catania/Palermo 
27-28 settembre 2020 La rendicontazione sociale nelle 
scuole Chairman 

- Catania, Liceo classico Cutelli seminario territoriale per il 
rinnovamento del curricolo del LC, 25 novembre 2019 Debate 
e service learning: modalità ed efficacia nella pratica 
didattica Relatore 

- Roma 29/11-1/12/2019 V Seminario nazionale “I dati Invalsi: 
uno strumento per la ricerca e al didattica” Presentazione  
della ricerca “Governare gli esiti: dalle prove Invalsi alle 
azioni di miglioramento”. Chair Sezione Teaching 3 “Invalsi 
data to improve and evalue italian teaching” Relatore 

- Catania, 7 novembre Palermo, 21 novembre 2019 Università di 
Palermo Progetto Scuola e cultura regionale per l’attuazione 
della L.R. 9/2011, “La prospettiva didattico-progettuale” 
Relatore. 

- Palermo, 12 novembre 2019 Università di Palermo I giovani 
ricordano la Shoah Relatore. 

- Palermo, 27 novembre 2019 Università di Palermo Audiovisivi 
e storia: un percorso didattico sul nazismo e i lager Relatore 

- Agrigento, 18 ottobre 2019 Seminario regionale eTwinning 
“Le opportunità del progetto eTwinning per le scuole siciliane” 
Relatore. 

- Catania, LS Galilei, 15 gennaio 2020 Progetto regionale 
“Migliorare per valutare” Chairman. 

- Enna 19 febbraio 2020, Seminario eTwinning “Le opportunità 
del progetto eTwinning per le scuole siciliane” Relatore. 

- Ragusa 16 gennaio 2020 Strumenti per il periodo di prova e la 
formazione dei docenti neoassunti Relatore 

- Ragusa 27 febbraio 2020, PNSD Az. 25 “Le azioni di 
formazione dell’USR Sicilia” Relatore 

- Palermo 20 marzo 2020 Ripensare la scuola al tempo dei 
legami telematici”, seminario per Dirigenti scolastici, ANDIS 
Relatore. 

- Roma 25 febbraio 2021, V seminario “I dati Invalsi, uno 
strumento per la ricerca”. Sessione “I dati Invalsi come 
strumento per sostenere l’innovazione e il miglioramento 
scolastico”. Chair sessione parallela. 

- Ragusa, 21 gennaio 2021, Corso formazione docenti 
neoassunti, Ambito 24, Relatore “Il Piano di Formazione per i 
Docenti Neoassunti per l’a.s. 2020/2021. Aspetti normativi 
ed elementi innovativi della formazione” 
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-  
PARTECIPAZIONE A CORSI                      
DI AGGIORNAMENTO- 
FORMAZIONE  

- CIRMES, Nuove figure professionali del lavoro scolastico
PALERMO, 4-5/12 1989, 12 ORE. 

- ASSESSORATO BC E PI REGIONE SICILIA, La didattica 
della storiaPALERMO, 8-11 OTTOBRE 1990, 16 ORE. 

- ASSESSORATO BC E PI REGIONE SICILIA, Educazione 
alla salute PALERMO, A.S. 1990/1991 30 ORE. 

- CIDI, Montale e la poesia italiana del ‘900, 
PALERMO, 9-12/ 03/ 1992 24 ORE. 

- CIDI Umorismo e allegoria nel I ‘900 PALERMO, 18-20/03 
1993, 13 ORE. 

- FONDAZIONE G. COSTA PROVVEDITORATO AGLI STUDI 
DI PALERMO Educazione alla legalità e ai valori
PALERMO, 18-21/10 1995,  30 ORE. 

- FONDAZIONE G. COSTA Rilettura della storia della Sicilia
PALERMO, 13/20 E 27 03 1996 8 ORE. 

- FONDAZIONE G. COSTA Educazione alla legalità PALERMO, 
9/10 05 1996 6 ORE. 

- MPI - DG ISTR. PROFESSIONALE La progettazione dei 
moduli di storia PALERMO 7-9/10/1996 16 ORE. 

- MPI - DG ISTR. PROFESSIONALE La progettazione dei 
moduli di storia nel quadro dei Nuovi programmi, PALERMO 
6-8/04/1998 16 ORE. 

- MPIInsegnare la storia PALERMO 18/12/2000 8 ORE. 
- PROVVEDITORATO AGLI STUDI PALERMO, (DIRETTIVA 

681/96) Seminario formazione tutor di storia
PALERMO 27/29 OTTOBRE 1998, 23 ORE. 

- IRRSAE SICILIA I e II seminario  sulla didattica della storia
14/15/12 1998 8 ORE 3-4/05 1999 8 ORE. 

- PROVVEDITORATO AGLI STUDI PALERMO, (DIRETTIVA 
681/96) Operatori cognitivi e curricolo verticale di storia
PALERMO, 13-14 DICEMBRE 1999 E 3-4/05 2000, ORE 21 + 
13 DI LABORATORIO. 

- PROVVEDITORATO AGLI STUDI PALERMO, (DIRETTIVA 
681/96),  Didattica della storia, PALERMO 08/04 1999, 6 
ORE. 

- CIDI SEZ PALERMO Il ‘900 e la didattica della letteratura
6-8 APRILE 2000, 16 ORE.  

- PROVVEDITORATO AGLI STUDI PALERMO Valutare a 
scuola valutare la scuola, 13/15 APRILE 2000 16 ORE. 

- MIUR L’invisibile nella storia: silenzi e segreti dell’esperienza 
femminile , PALERMO 18/12/2001, 8 0RE. 

- BRUNO MONDADORI Mappe del ‘900, RIMINI 22/24 
NOVEMBRE 2001. 

- IRSSAE SICILIA Dove va la formazione nella scuola 
dell’autonomia, PALERMO 16/01/ 2002 4 ORE. 

- IPSSAR CASCINO Le nuove indicazioni ministeriali per 
l’insegnamento della storia PALERMO 8-10/9 2003, 12 ORE. 
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- ANP La gestione dei procedimenti disciplinari nella scuola. 
L’accesso agli atti e la sua applicazione nelle istituzioni 
scolastiche, TAORMINA 17-18/05/2011. 

- ANDIS SICILIA, I documenti fondamentali della scuola
PALERMO 28/8/2014 8 ORE. 

- MIUR- USR MARCHE, Seminario nazionale indicazioni per 
promuovere curriculi verticali di storia, S. BENEDETTO DEL 
TRONTO 29-30/09 2014. 

- MIUR INVALSI, Seminario formazione NEV ROMA 22-25 
02 2016. 

- MIUR, Seminario nazionale delivery unit RAGUSA 28-30/09 
2011. 

- ANDIS, La valutazione, il valore aggiunto della scuola
BOLOGNA 23/24/03 2012. 

- ANDIS, Indicazioni nazionali del i ciclo, impegni e 
responsabilità del ds RICCIONE 29/30/2012 

- MIUR FORMEZ, Corso di formazione “sviluppo delle 
competenze dei ds e dei direttori amministrativi” L’attivita’ 
negoziale. PALERMO, FEBBRAIO-MARZO 2013, 16 ORE. 

- MIUR FORMEZ Corso di formazione “sviluppo delle 
competenze dei ds e dei direttori amministrativi” il 
programma annuale.PALERMO, FEBBRAIO 2013, 7 ORE. 

- MIUR DG ORDINAMENTI, Seminario LS-OSA, ROMA 
11/09/2013 6 ORE. 

- ANDIS,  Governance delle scuole autonome, JESOLO 19-21 
FEBBRAIO 2015. 

- INVALSI-MIUR, Valutazione formazione per dirigenti 
tecnici, ROMA 24/26/11 2015. 

- INVALSI-MIUR Seminario di formazione “la valutazione e lo 
sviluppo della scuola”, ROMA 28/11/2012. 

- MIUR- DG ORDINAMENTISeminario “accompagnare le 
indicazioni”, ROMA 2/3 LUGLIO 2013. 

- PROTEO FARE SAPERE “La situazione di inizio di anno 
scolastico”, PALERMO, 30/09 2013 6 ORE. 

- USR VENETO- MIUR,  Indicazioni per promuovere 
competenzeABANO TERME 29/30/05/2014 10 ORE. 

- INVALSI, I dati invalsi uno strumento per la ricerca BARI 
26-28 OTTOBRE 2018. 

- MIUR INVALSI DGIFTS, Seminario “valutare le competenze 
strumenti e percorsi possibili”ROMA 15/11 2011 7 ORE. 

- ANP DIRSCUOLA, Attività contrattuale e regolarità’ 
contributiva,  PALERMO 27 MAGGIO 2011 4 ORE. 

- INVALSI Seminario nazionale “Invece del cheating, perché 
non serve barare a scuola”, NAPOLI 13/14/09 2016. 

- INVALSI I dati invalsi uno strumento per la ricerca
FIRENZE 17-18/12 2019. 

- INVALSI I dati invalsi uno strumento per la ricerca ROMA 
29/11-1/12 2019 

- INVALSI-PRODIS La valutazione della professionalità del 
dirigente scolastico nell’ambito del Progetto Prodis
BOLOGNA 13-09/2018 6 ORE. 
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- MIUR DGPER, Valutazione e autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche autonomePALERMO, 19/3/2013 5 ORE. 

- MIUR, Corso formazione nuclei valutazione
GIARDINI NAXOS 17/18 07 2017, 12 ORE. 

- USR SICILIA-INAIL Corso di formazione per dirigenti sui 
temi della sicurezza  dl 81/08APRILE 2017 16 ORE. 

- MIUR INVALSI, Il procedimento di valutazione del dirigente 
scolastico  PALERMO 21/22/03 2017 18 ORE. 

- MIUR INVALSI, Il procedimento di valutazione del ds: l’anno 
di avvio ROMA 27/07/2017 5 ORE. 

- MIUR INVALSI, La valutazione del DS Esperienze e 
prospettive, ROMA 15/16/02 2018 16 ORE. 

- MIUR INVALSIFormazione nell’ambito del progetto Prodis
ROMA 12/03/2018 6 ORE. 

- MIUR INDIRE, Coordinamento nazionale ITE
9/03/2021 ORE 2. 

 
       

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI E TECNICHE 

. 

        
 

                                      MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
                                                                                          ARABO (ELEMENTARE C.SO DI  I LIVELLO) 
 

- PATENTE ECDL 
- Referente per le nuove tecnologie didattiche in seno al “Programma 

di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000” avviato con C.M. 
n.282 del 24/4/’97 presso l’Istituto Mag. “De Cosmi” di Palermo 
dall’a. s. 1998/1999, 

 
PUBBLICAZIONI 

Articoli dalla rivista  Nuova Secondaria  ed. La Scuola, Brescia 
- “La prima guerra mondiale fra attesa e realtà del conflitto” n.4, 

1988. 
- “Il genocidio degli Ebrei durante la seconda guerra mondiale” n.9, 

1988. 
- “E’ proprio reclutamento non selezione dei docenti” n. 8, 1989. 
- “Cinquant’anni d’Europa 1°”, n. 3, 1992. 
- “Cinquant’anni d’Europa 2°” n.4, 1992. 
- “Riforma e classe politica” n.6, 1993. 
- “Materiali per lo studio della preistoria” n.4, 1994. 
- “Dalla letteratura al documento: Il giorno della civetta” n. 10, 1994. 
- “Quale sorte per l’educazione civica” n. 9, 1993. 
- “Propaganda e mercato una questione” n. 6, 1996. 
- “Studiare la condizione femminile” n.7, 1997. 
- “Lavorare contro il disagio” n.9, 1998. 
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- “I luoghi mentali egli adolescenti e l’apprendimento della storia” n.2,
2002.

Articoli su riviste aspetti didattici e pedagogici:
- Articolo dalla rivista “Scuola e didattica” ed. La Scuola, Brescia:
- “La presenza degli immigrati nella società italiana: un itinerario

didattico” n, 9, 1993
- Articolo per la rivista “Chichibio”, ed. Palumbo, anno I nov.-dic. 1999:

“L’utilizzazione del cinema nella didattica”.
- Articolo per la rivista “Scuola insieme”, ed. La Tecnica della Scuola,

Catania, anno VI n.5, luglio 2000:   ”Ciak inizia la lezione”.
- Articolo per il Bollettino di Clio ’92 (pubblicazione Web), giugno

2001, anno II, n.8: “Audiovisivi e storia: un percorso didattico sul
nazismo e i lager.

- Articolo per il Bollettino di Clio ’92, febbraio 2002, anno III n.10, Le
mappe del ‘900: globalizzazione e revisionismi.

- Articolo per la rivista “Scuola insieme”, anno VIII n.4, aprile/maggio
2002: “Dalle storie alla storia”.

- Articolo per la rivista “Scuola insieme”, anno VIII n.5, giugno/luglio
2002 “Storia ed attualità”, un percorso curricolare di storia del ‘900.

- Articolo per I quaderni di Clio, n.3 marzo 2002 “DacCapo: insegnare
storia all’utenza adulta”.

- Articolo per il Bollettino di Clio, Anno IV n. 12 , febbraio 2003, La
formazione iniziale degli insegnanti di storia nelle SISSIS. Relazione
tenuta al III convegno nazionale supervisori di tirocinio, Palermo, 17-
19 settembre 2002.

- Nello stesso numero: La didattica delle storie locali: ricerche ed
esperienze

- Articolo per Insegnare, mensile del CIDI. N.9/2003 “Non sono solo
canzonette” itinerari di analisi testuale.

- Articolo per la rivista “Scuola insieme”, anno X n. 4, aprile/maggio
2004 “Una Storia da recuperare”, sul recupero delle abilità cognitive
in Storia.

- Articolo per la rivista “Chichibio”, ed. Palumbo, anno VI n. 27,
marzo/aprile 2004, “Alfabetizzazione di base e dispersione
scolastica”

- Articolo per la rivista “Chichibio”, ed. Palumbo, anno VI n. 28,
maggio/giugno 2004, “Connessioni indebite”

Pubblicazioni monografiche su volumi:

- Sull’insegnamento delle discipline storiche nella Sissis di Palermo
(1999-2001), annale della SISSCO  (Società italiana per lo studio
della storia contemporanea) n.II/2001 Il mestiere di storico, con il
prof. Piero Corrao.

- Coautore de Gli standard nell’educazione degli adulti, progetto IRRE
Emilia Romagna- MIUR,  ed. IRRE Emilia Romagna, Bologna 2003.

- La formazione iniziale degli insegnanti di storia nelle SSIS in Chi
forma chi?, La  Linea ed., Padova, 2004, p. 143.

- Costruire il curricolo di scuola, ed. Ist. Mag. “De Cosmi”, Palermo,
2004



Pagina 31 - Curriculum vitae di 
[ Cavadi Giorgio] 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

- Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, in M. Falcone-G.
Marchese,  Io e Tu: la società, Carocci, Roma, 2004,  p. 219.

- Intervento alla tavola rotonda su “La storia e gli storici”, in La storia
gli storici, a c. di Fabrizio D’Avenia, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Palermo, 2004, p. 55

- Per la rivista Mediterranea. Ricerche storiche, l’art. “La storia dei
manuali di storia”, a. II n. 4 agosto 2005, p. 275.

- La formazione dell’insegnante di storia, in Per una paideia del terzo
millennio, a c. di Cosimo Scaglioso, Armando, Roma 2007, vol. III p.
63.

- Proposte operative, in “Memoria da condividere. Progetto di storia
contemporanea” Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Palermo,
2008, p. 23.

- Articolo, WebQuest: Chi ricerca trova su Internet, Scuola Insieme,
a. XIV, n. 2 gennaio 2008.

- Partecipazione e interventi al forum sul sito WWW.novecento.org
sull’insegnamento della storia nelle scuole di specializzazione,
febbraio 2002, a cura di Antonio Crescione.

- Convegno, Storie nella storia, intervento su Tesi e modelli della
didattica derlla storia, Catania, 25 ottobre, 2010. Relazione su
cartaceo e ppt; video all’indirizzo
www.youtube.com/watch?v=2Cs9E7yundo

- 
- Autore delle schede di lavoro per la scuola sec. di II grado su

“Immagini simbolo del Novecento: 1914 l’attentato di Sarajevo e lo
scoppio della I guerra mondiale; 1933 I campi di concentramento
nazisti; 1935-1936 La guerra civile di Spagna ”, per la casa editrice
Treccani, all’indirizzo
http://www.treccani.it/Portale/sito/scuola/in_aula/storia/esame10
/mainArea.html

- Coordinamento e realizzazione del quaderno “DaCcapo”, progetto di
storia locale, edito dal C.T.P. “G. Cocchiara” di Palermo, 2001.

- Coordinamento e realizzazione del quaderno Progetto Dedalo, un
laboratorio della conoscenza storica su “Memoria personale e storia
del territorio”, edito dal C.T.P. “G. Cocchiara”, Palermo 2003.

- Articoli per l’edizione di Palermo de “La Repubblica”:
- “L’eterno presente”, 14 febbraio 2002
- “Modello sovietico in salsa siciliana”, 17 febbraio 2002
- ”Chi è il precettore del primo cittadino” 1 maggio 2002
- “Il regime tribale” 16 maggio 2002.
- “Aiuto la scuola è finita” 12 giugno 2002.
- “Deregulation selvaggia e populismo” 7  novembre 2002
- “Sissini vil razza dannata” 21 novembre 2002
- “Quei giovani che criticano la TV” 16 febbraio 2003
- “Il malato è il sistema sanitario”, 26 febbraio 2002
- “Cari politici imparate dai docenti” 4 marzo 2003
- “La storia locale non è una cassata” 4 maggio 2003
- “Gli esami non cominciano mai” 2 luglio 2003
- “La linea del topo”, 7 ottobre 2003
- “Nelle scuole il default delle imprese” 4 gennaio 2004
- “I miei studenti fra Boccaccio e reality show” 12 maggio 2004
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- “La scuola che non insegna a vivere 6 marzo 2004 
- “Quell’inverno dell’austerità 10 marzo 2004 
- “Quando la città è immobile” 18 maggio 2004 
- “I Rom a Palermo fantasmi in città” 8 ottobre 2004 
- “Studenti preoccupati nelle scuole occupate” 7 dicembre 2004 
- “Le madri dello Zen e il diritto alla denuncia” 19 gennaio 2005 
- “La storia recente non è solo cronaca” 1 febbraio 2005 
- “La notte dei fumatori clandestini” 15 febbraio 2005 
- “Canzoni e foto in bianco e nero” 15 febbraio 2005 
- “Riflettori puntati sui tanti Zen d’Italia”, 25 febbraio 2005 
- “Quando riescono le piccole cose”, 23 marzo 2005 
- “Occupati veri e finti”, 20 aprile 2005 
- “Storia di T che la scuola ha deciso di lasciare sola”, 29 aprile 2005 
- “Sant’Orsola e i Rotoli come specchio della città”, 13 novembre 2005 
- “L’illegalità diffusa nell’aria che si respira”, 17 novembre 2005 
- “La vita agra di una scuola pubblica palermitana” , 8 febbraio 2006 
- “Sicilia ai margini del Mediterraneo”, 4 novembre 2006 
- “La scuola che funziona a dispetto dei politici” 28 marzo 2007 
- “Quell’esame di maturità per i docenti” 3 luglio 2007 
- “Le aspiranti veline e i professori in crisi” 31 luglio 2007 
- “Evviva gli esami a settembre”, 13 ottobre 2007 
- “Il flop del piccolo nella formazione”, 7 novembre 2008 
- “L’irredimibilità siciliana”, 9 novembre 2008 
- “L’avventura impossibile del sindaco Cammarata, 21 febbraio 2009 
- “L’ingiusto balzello sul numero chiuso”, 12 settembre 2009 
- “Una domenica a Ballarò”, 13 novembre 2009 
- “Alla città non serve un altro stadio”, 5 febbraio 2010 
- “Perché i nostri alunni sono gli ultimi in Italia, 10 febbraio 2010 
- “Il Comune difenda le nostre scuole”, 3 settembre 2010 
- “Ma al Regione si è svegliata tardi”, 8 settembre 2010 
- “Se punire un alunno diventa un crimine”, 19 febbraio 2011 
- “La crisi delle lauree brevi e la stretta sui fuori corso, 26 febbraio 

2011 
- “Il diritto allo studio di chi vive in una piccola isola”, 19 ottobre 2011 
- “Quei libri per le vacanze che fanno odiare la lettura”, 21 agosto 2011 
- “Fare scuola in cucina nelle classi pollaio”, 30 settembre 2012 
- “La scuola siciliana affonda la politica non se ne occupa”, 17 ottobre 
- “Come non fare un buon lavoro”, 7 novembre 2012 
- “L’autogestione rivela tutti i limiti della scuola”, 20 dicembre 2012 
- “Le scuole di periferia figlie di un dio minore”, 24 agosto 2013 
- “Come premiare i docenti più bravi” 17 settembre 2013 
- “Il paradosso dei presidi prigionieri di aule insicure”, 19 novembre 

2013 
- “Il sacco di Palermo” 26 marzo 2014 
- “Identikit della scuola siciliana ai tempi della spending review”, 10 

aprile 2014 
- “Quel filo rosso che lega la scuola e il boom dei poneri”, 17 luglio 2014 
- “Il contesto che zavorra la scuola siciliana” 12 novembre 2016. 
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- Autore del Manuale di educazione civica per le scuole superiori 
(insieme a Filippo Rotolo e Mario Benvenuti) “Idee per una Comunità 
universale”, Palermo, Palumbo, prima ed. 1991; seconda ed. 1994.  

- Autore del Manuale di storia per Istituti Professionali “Le libertà 
dei moderni”, Palermo, Palumbo, 1998, insieme a Filippo Rotolo. 

- Autore di “Vita da preside”, in Presidi da bocciare, a c. di A. Cavadi, 
Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2012. 

- Autore con Gabriele Pallotti del manuale di storia, Che Storia!, 
Bonacci editore, Roma 2012. 

- Autore con V. Guanci, C. Peligra, A. Torrisi del manuale per la 
preparazione alla prova scritta e orale dell’ambito disciplinare 4 
“Italiano, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia”, ed. La 
Tecnica della scuola, 2013, Catania 
 
Articoli di didattica, pedagogia, valutazione e questioni relative 
all’organizzazione del sistema scolastico sulla rivista “La Tecnica 
della scuola”, ed. La Tecnica della scuola, Catania: 
anno LIX 2008-2009: 

- n. 3, Libri di testo, nuove regole;  
- n. 5, Ridimensionamento delle scuole, un diktat alle regioni; 
- n. 8, Una scuola in età matura, il rapporto della Fondazione Agnelli 
- n. 16, Prove Invalsi anche nelle primarie; 
- n. 20, Fine anno scolastico istruzioni per l’uso. Disposizioni per gli 

scrutini finali; 
- n. 21, Uso improprio del “sei rosso”; 
- n. 21, La novità dei CPIA; 

anno LX 2009-2010: 
- n. 2, Quando il generale mortifica le truppe; 
- n. 6, Insegnamento della religione, quali prospettive? 
- n.6, La riforma dei Licei; 
- n. 10, la valutazione del comportamento; 
- n. 10, Dai giudizi ai voti. Fondamenti ideologici e pratica didattica 

nella valutazione; 
- n. 11, Concorso dirigenti scolastici in Sicilia; 
- n. 12, Valutare per competenze; 
- n. 15, Organici e confluenze; 
- n. 16, Regolamenti, impianto didattico ancora nebuloso; 
- n. 17, Educazione adulti: Cpia, tempi incerti; 
- n. 18, Assegnazione prime classi II grado; 
- n. 20, Rinvio della riforma? La Sicilia ci pensa tardi, 
- n . 21, Confluenza classi di concorso; 

anno LXII 2010-2011: 
- n. 2, Dati Ocse, l’Italia spende meno  
- n. 5, Dati Invalsi del I ciclo, come utilizzarli?; 
- n. 6, Insegnamento di Cittadinanaza e Costituzione; 
- n.6,Obiettivi generali delle politiche educative nella direttiva Invalsi 

e nell’atto di indirizzo Ansas.  
- n.11 Sistema scolastico da giudicare 

anno LXIII 2011-2012 
- n. 2 Il concorso per i docenti 
- n. 8 Le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo 
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Pubblicazioni multimediali,  Edizioni dell’Enciclopedia Italiana, 
Editore Treccani, www.treccani.it, a. 2010 e a. 2011 

 
http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporan
ea_in_immagini/17.html 
 
http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporan
ea_in_immagini/6_23.html 
 
http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporan
ea_in_immagini/3_1924_delitto_matteotti.html 
 
http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporan
ea_in_immagini/9_1946_cavadi_referendum.html 
 
http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporan
ea_in_immagini/5_22.html 
 
Per il bimestrale di cultura Scuola insieme, ed. La Tecnica della scuola, ha 
curato  per ogni numero, le interviste su tematiche pedagogico-didattiche 
ad intellettuali, scrittori, docenti ed esperti della formazione fra i quali: 
Romano Luperini, Lucio Guasti, Andrea Camilleri, Cosimo Scaglioso, Domenico 
Chiesa, Giovanna Taviani, Ivo Mattozzi, Umberto Galimberti, Mariangela 
Bastico, Antonio Scurati, Thar Ben Jelloun, Marco Lodoli, Vittorio Lodolo 
Doria. 

- a. XI, 2005 nn. 1,2,3,4,5 
- a. XII,  2006 nn. 1,2,3,4,5 
- a. XIII, 2007 nn.1,2,3,4,5 
-  

 
Articoli per il bimestrale di cultura scolastica “Scuola insieme”, ed La 
Tecnica della scuola, Catania 
 
Anno VI 1999-2000 
n. 5 Ciak inizia la lezione 
 
Anno VIII, 2001-2002 
n. 4 Dalle Storie alla storia 
n. 5 Come costruire un curricolo di storia 
 
Anno X 2003-2004 
n. 4 Una storia da recuperare 
 
 Anno XI 2004-2005 
n. 1 Romano Luperini: i nodi critici di scuola e università 
n. 2 Competenze e standard nella scuola d’oggi 
n. 3 Il “ concorrente” di Alessandro Manzoni, intervista ad Andrea Camilleri 
n. 4 Una scuola a misura di … adulto 
n. 5 Domenico Chiesa, un impegno per la scuola dell’inclusione 
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Anno XII 2005-2006 
n. 1 Audiovisivo e storia un rapporto da scoprire 
n. 2 Ma che storia è mai questa? 
n. 3 Insegnare: una vocazione? 
n. 4 Questioni in divenire fra presente e futuro. 
n. 5 Ma la scuola può sopravvivere? 
 
Anno XIII 2006-2007 
n. 1 Mariangela Bastico: ecco le priorità 
n. 2 Dialogo fra civiltà:capire con empatia 
n. 3 La scuola costruisce un progetto di vita? 
n. 4 Lauree scientifiche fra crisi ed eccellenze 
n. 5 A scuola di follia: la fatica di insegnare 
 
Anno XIV 2007-2008 
n. 2 Webquest: chi cerca trova su internet 
 
Anno XV 2008- 2009 
nn. 1-5 rubrica Il paroliere 
n. 4 La valutazione in italiano 
 
Anno XVI 2009-2010 
n. 2 Classi di concorso e riconversione professionale 
 
Anno XVII 2010-2011 
n. 3 Il sistema formativo e gli ordinamenti 
 
Anno XVIII 2011-2012 
n.1 Invalsi e processi di valutazione 
n. 2 Modernizzare la partecipazione 
n. 2 Didattica per competenze al termine dell’obbligo d’istruzione 
n. 3 La scuola non è un paese per giovani 
n. 4 Il passaggio di testimone 
n. 5 Luci e ombre del lavoro dei tecnici 
 
Anno XIX 2012-2013 
n. 1 La calda estate del ministro Profumo 
n. 2 La Storia: uso formativo delle discipline 
n. 2 Il liceo classico è ancora attuale? 
n. 3La scuola media. Un cammino iniziato 50 anni fa. 
n. 4 In attesa di una nuova stagione per la scuola. 
n. 5 Edilizia scolastica ed ambienti di apprendimento 
 
Articoli per la rivista “Tuttoscuola”: 
n. 528, gennaio 2013 “Sostenere l’innovazione”; 
n. 547, dicembre 2014, “Merito, carriere e competizione” 
n. 607, dicembre 2020, “La ricerca didattico-pedagogica nella scuola 
dell’autonomia. 
 
Saggio su “StrumentiRes” Rivista della Fondazione RES, A. VI, n.2  giugno 
2014, La scuola in Sicilia: numeri e tendenze del sistema di istruzione 
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Rivista dell’istruzione, n, 1-2 a. 2015, “Il dirigente scolastico nel processo di 
autovalutazione” 
Rivista dell’istruzione, n, 3 a. 2016, “Il curricolo di geostoria: un ponte fra 
storia, geografia e competenze civiche”. 
Rivista dell’istruzione, n, 6 a. 2016, “Cronache di un valutatore”. 
Rivista dell’istruzione, n, 2 a. 2019, “Giovani senza storia”. 
Rivista dell’istruzione, n. 6 a. 2019, “Autovalutazione e regolazione 
dell’autonomia” 
Rivista dell’istruzione, n. 1 a. 2021, “Middle management e valutazione di 
sistema” 
Scuola7 Rivista on line edita da Tecnodid: 
n. 16, 24 ottobre 2016, “Vorrei fare il valutatore”;
n. 36, 27 marzo 2017, “La formazione dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti”;
n. 50, 10 luglio 2017, “Cosa fa la differenza…tra le classi?”
n. 78, 19 febbraio 2018 “Il RAV come strumento di rendicontazione
pubblica”;
n. 99, 23 luglio 2018, “Check up all’anno di formazione”.
n. 121, 21 gennaio 2019 “Esame di Stato: dallo scritto all’orale”.
n. 136, 13 maggio 2019, “Il colloquio d’esame”.
n. 145, 15 luglio 2019, “Cosa ha detto l’Invalsi”.
n. 168, 29 febbraio 2020 “Effetto scuola. Contesto sociale, RAV,
miglioramento”
n. 171, 10 febbraio 2020 “Le novità della maturità”
n. 173, 23 febbraio 2020 “Il registro elettronico nel dialogo scuola-famiglia”
n. 180, 14 aprile 2020, “Esami e scrutini in emergenza”
n. 219, 25 gennaio 2021, “AAA Esami di Stato cercasi”.

“Il curricolo di geostoria”, in AA.VV. “Competenza è cittadinanza” a c. di G. 
Cerini, Maggioli editore 2020 
      “Fare scuola al tempo dei legami telematici”, Scuolaoggi.com, 23 marzo 
2020. 
       “Esiti delle prove standardizzate: fra monitoraggio esterno e interventi 
di miglioramento”,   co- autore, in “Il dato e il miglioramento scolastico”, a c. 
di Patrizia Falzetti, Franco Angeli, 2020. 

“Prove SNV tradizionali e migrazione”, co-autore, in “I risultati scolastici: 
alcune piste di miglioramento, a c. di Patrizia Falzetti, Franco Angeli, 2021. 

Campo-Cavadi-Fasulo-Pitino “Progetto Migliorare per Valutare - Dal DL 
62/2017 alla proposta di un cambiamento possibile dell’idea di valutazione 
degli apprendimenti nel I ciclo” Ed. Kreativamente- Ragusa-2020- ISBN 
978-88-943329-7-1

Saggio “La funzione ispettiva e gli esami di stato”, in “Lineamenti della 
funzione ispettiva”, AA. VV., a c. di Dutto-Spinosi, Tecnodid, 2021 

         Palermo, 17/07/2021 
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GIORGIO CAVADI

“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il 
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 
196/2003”; 

GIORGIO CAVADI 

Firmato
digitalmente da

GIORGIO CAVADI

CN = GIORGIO
CAVADI
C = IT


