CURRICULUM
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, SCIENTIFICA E PROFESSIONALE
DI

GIOVANNI MAGISTRALE
Nome: Giovanni Magistrale
Data di nascita: 15/01/1955
Qualifica: Dirigente Scolastico
Amministrazione: MIUR
Scuola: Liceo Scientifico Statale "A. SCACCHI" - Bari
Incarico attuale: Dirigente Scolastico
Numero telefonico personale: tel e fax: 0805534313 cell.: 338.8004069
Numero telefonico dell’ufficio: 080.5214201 - 080.5242237
Fax dell’ufficio: 080.5242237
E-mail personale: magistrale@libero.it
PEC personale: giovanni.magistrale@pec.it
E-mail istituzionale: baps01000x@istruzione.it
Altra e-mail: presidenza@liceoscacchibari.it
PEC istituzionale: BAPS01000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Titoli accademici, diplomi e abilitazioni
1. Diploma di Laurea in Filosofia, con 110/110 e lode, presso l’Università degli studi di
Bari, 1978;
2. Diploma di Perfezionamento in Diritto del Lavoro, biennale, presso la facoltà di
Giurisprudenza di Bari, 1981;
3. Dottorato di ricerca in Filosofia, triennale, Università degli studi di Bari, Ferrara e
Urbino, 1991;
4. Abilitazione e cattedra ottenuta tramite concorso nelle classi A036 (Filosofia e scienza
dell’educazione), A037 (Filosofia e storia), A043 (Lettere nella scuola media), A050
(Lettere nelle scuole secondarie superiori), 1984-85.
Esperienza lavorativa
-

Dal marzo 1979 al giugno 1984, supplente di lettere nelle scuole medie e superiori;
dal 1° settembre 1984 al 31 agosto 1985, docente di lettere di ruolo nelle scuole medie
statali;
dal 1° settembre 1985 al 31 agosto 2007, docente di storia e filosofia di ruolo nei Licei (dal
1990 al 2007 presso il Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di Bari);
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-

dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2009, dirigente scolastico presso l’ITC “Colamonico”
di Acquaviva delle Fonti;
dal 1° settembre 2009, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di
Bari.

Competenze linguistiche
Conoscenza delle seguenti lingue straniere:
- inglese: Cambridge FCE – Livello B2 del CEFR
- francese, buona;
- tedesco, Zentrale Mittelstufeprüfung del Goethe Institut – Livello C1 del CEFR.
Lingue classiche:
- latino e greco, livello scolastico.
 
Competenze informatiche
Uso disinvolto del computer e di tutti i principali programmi di:
- scrittura (word, writer, ecc.)
- foglio elettronico
- presentazione
- posta elettronica
- chat
- navigazione in internet
- pubblicazione contenuti su sito web
- Pubblicazione pagine social network.
 Titoli scientifici-pubblicazioni


- Articoli e recensioni di filosofia e filosofia politica pubblicati su
 - “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia”, 1981;
 - “Il Contributo”, 1982;
 - “Paradigmi”, 1985, ’87, ’89, ’90.
- Libro: Neutralizzazione, spoliticizzazione, iperpoliticizzazione, Schena 1994. pp. 342.
Pubblicazioni di didattica
1. Intervento su “Paradigmi”, 1987, sul problema del Manuale di filosofia;
2. Intervento su “Paradigmi”, 1991, sul tema della didattica della filosofia;
I suddetti interventi sono stati ripresi e pubblicati in L’insegnamento della filosofia oggi,
a cura di R. Calcaterra, Schena 1994 e citati nelle seguenti pubblicazioni:
a. “Zeitschrift für Didaktik der Philosophie”, 3/87;
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3.
4.
5.
6.

b. AA.VV., La filosofia insegnata, Pagus 1991;
c. A. Girotti, La filosofia per unità didattiche, Pagus 1993;
d. E. Ruffaldi, Insegnare filosofia, La Nuova Italia 1999;
Consulenza didattica e note ai brani antologici per varie edizioni del manuale di storia di
Giardina-Sabbatucci-Vidotto, edito da Laterza, uno dei più diffusi in Italia;
Cura delle schede di dibattito storiografico per il testo di storia Le età del presente, di
Sabbatucci e Vidotto, edito da Laterza;
Cura del Modulo di storia Le origini della politica contemporanea, edito da Laterza;
Cura dell’apparato didattico e degli esercizi per i seguenti “Moduli di storia” editi da
Laterza:
= Crisi e rivoluzioni nel ‘600;
= Nuova Scienza e nuova politica;
= L’età dell’imperialismo;
= La grande crisi e i totalitarismi;
= La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze.

Partecipazione a iniziative di formazione (si citano solo le più significative):
- “Filosofia e Informatica”, a cura della SFI, Roma , novembre 1995
- “La multimedialità applicata alla didattica”, a cura dell’IRRSAE Puglia, Bari, marzo 1996.
- “Utilizzo e diffusione del software Iride” corso IRRSAE di 48 ore per l’informatizzazione delle
biblioteche, Bari, ottobre-novembre 1996.
- “Informatica e multimedialità”, Liceo “Scacchi”, sett.-dic. ‘96.
- “Filosofia e Informatica ieri e oggi”, IRRSAE, Bari, ottobre 1997.
- “Strategie della comunicazione interpersonale e di gruppo”, Liceo “Scacchi” e IKOS-Istituto di
comunicazione solistica sociale, Bari, febbraio-marzo 2000.
- Corso di formazione a distanza: “Il nuovo esame di stato”, MPI-Rai Educational, gennaio-aprile
2000.
- Formazione on line e in presenza per Funzioni obiettivo, MPI-Bdp, maggio-giugno 2000.
- “L’insegnamento della filosofia oggi”, Università di Bari e di Padova, Bari, ottobre 2002.
- Progetto Docente. Corso di formazione on line per Microsoft Office XP, MIUR-Microsoft,
ottobre-dicembre 2002.
- Progetto Docente. Sessione avanzata. 2004-05.
- Seminario regionale sulla programmazione dei Fondi Strutturali 2007-13, USR Puglia, Bari, 259-07.
- “L’assegnazione diretta delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche”, Seminario
regionale di formazione, IRASE, Bari, 5-12-07.
- Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-13, MPI-Direzione Generale Affari Internazionali,
Ufficio V, Castellaneta, 18-3-08.
- Corso di formazione integrato on line e in presenza “Progetto Per la Scuola”, III ciclo CPS,
MPI-Università Bocconi, Bari 13-15 maggio 2008.
- Seminario Regionale chiusura PON 2000/2006 e programmazione PON 2007/23, MPIDirezione Generale Affari Internazionali, Ufficio IV, IPSSCTARP Perrone, Castellaneta
(TA), 24-9-2008.
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- Seminario Regionale “Le competenze degli adulti nell’ambito delle iniziative PON 2007/13:
modelli di rilevazione e strumenti diagnostici”, MIUR-Direzione Generale Affari
Internazionali, Ufficio IV, presso l’ITC Romanazzi, 6 e 7 ottobre 2008.
- Attività di formazione dei Dirigenti Scolastici, “Autoanalisi e autovalutazione d’istituto”
(Direttiva 46/07), presso l’ITC e Linguistco “Marco Polo” dal 23-5 al 17-10-2008 (24 ore).
- Seminario di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche
internazionali. MIUR-Direzione Generale Affari Internazionali, Ufficio IV, presso l’ITC e
Linguistco “Marco Polo” , Bari, 27 Ottobre 2008.
- Seminario “Il nuovo testo unico sulla sicurezza”, IRASE, ITAS “Elena di Savoia”, Bari, 5-112008.
- Seminario di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche
internazionali. Interventi di formazione sulla valutazione dei processi di apprendimento.
MIUR-Direzione Generale Affari Internazionali, Ufficio IV, presso l’ITC e Linguistco
“Marco Polo” , Bari, 10-11 novembre 2008.
- “D. Lgs. 196/2003: obblighi, sanzioni e strategie di sicurezza”, CLE, Bari 30 aprile 2009.
- Seminario informativo provinciale PON SOS Studenti, ITC Romanazzi, Bari, 4 giugno 2009.
- Seminario regionale sulla Riforma della scuola secondaria di II grado, USR Puglia, Liceo
“Salvemini”, Bari, 22/1/2010
- Summer School organizzata dalla Tecnodid, “Guardare aventi. Vivere da professionisti nei
nuovi scenari della scuola che cambia”, Ischia, 18-22 luglio 2010.
- Conferenza d’informazione sul bando PON FESR 2010 per i comuni e le province di Bari, BAT
e Foggia, MIUR, Ufficio IV, Villa Romanazzi Carducci, Bari 9/9/2010.
- 3° Workshop su “Pensioni, cedolino unico, Programma annuale”, IRASE, Bari, 10/12/2010.
- “Soluzioni per la scuola digitale”, Pearson, Napoli, 8/2/2011.
- Conferenza di servizio “Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2010-11
nell’ambito del SNV”, MIUR-USR Puglia, Bari, 19/4/2011.
- Seminario provinciale di formazione sulla Programmazione dei fondi strutturali 2007-13 – PON
FSE AS 2011-12, MIUR-USR Puglia, Bari, 2/5/2011.
- Seminario provinciale “Servizio Nazionale di Valutazione - Rilevazione degli apprendimenti
per l’a.s. 2011-12”, MIUR-USR Puglia, Bari, 4/5/2012.
- Seminario di supporto e promozione per gli istituti scolastici pugliesi coinvolti nell’azione FSE
C1”, Istituto Marco Polo, Bari, 3 marzo 2014.
- Roadshow di presentazione XII ediz. Smart Education & Tchnology Day – 21/5/2014. Città
della Scienza, Bari.
- Corso di formazione “L’attività negoziale”, MIUR-Formez, 20 ore su piattaforma ministeriale,
Novembre 2012.
- Corso di formazione per Dirigente sulla sicurezza, 16 ore (artt. 36 e 37 , comma 7, D.Lgs
81/2008), Università di Bari-Eliapos, maggio 2014.
- Seminario di formazione semiresidenziale “La digitalizzazione della scuola”, IRASE, Bari, 26
novembre 2014.
- Corso di formazione “Sviluppo delle competenze dei DS e DSGA nella programmazione e
gestione di attività e progetti: formazione e social networking” – ForMIUR 39 ore,
piattaforma on line Gennaio 2015.
- Seminario formativo “L’autovalutazione nelle scuole”, IRSEF-IRFED, Bari, 10 marzo 2015.
- Seminario formativo “Quali prospettive per la dirigenza scolastica tra valutazione e processi di
riforma?”, IRSEF-IRFED, Bari, 22/4/2015.
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- Seminario formativo “Ruolo e funzione del Dirigente scolastico nel nuovo quadro normativo”.
IRSEF-IRFED, Bari, 31/8/2015.
- Seminario formativo “La legge 107/2015: istruzioni operative”, CISL Scuola Puglia e
Basilicata, Bari 12/10/2015.
- Corso di formazione “La semplificazione del codice di amministrazione digitale” MIURFormezPA, 8 e 22/10/2015.
- Workshop “Utilizzazione organico potenziato, comitato di valutazione, offerta formativa e
ambiti territoriali, dimensionamento rete scolastica”, IRASE, Bari 26/11/2015.
- Evento “Le buone esperienze PON 2007-2013 e lancio PON programmazione 2014-20, IISS
Marco Polo, Bari 18/11/2015.
- Corso di formazione “Orizzonti della valutazione” – USR Puglia, Bari 18/1/2016, Liceo
Scientifico “Fermi” di Bari.
- Seminario “La scuola che cambia: modelli e pratiche di alternanza scuola lavoro”, IISS “Maeco
Polo”, Bari, 19/2/2016, h. 9-16,30.
- Seminario formativo “Gestione e responsabilità nella scuola alla luce delle innovazioni
legislative”, IRSEF-IRFED, Bari, 5/3/2016.
- Convegno nazionale delle scuole Cambridge in Italia, MIUR-Cambridge International
Examinations-Liceo Scientifico “A. Righi”, Cesena, 14-15 marzo 2016, 13 ore di formazione.
- Convegno regionale semiresidenziale “L’alternanza scuola-lavoro nella legge 107”, IRASE,
Bari 5/4/2016.
- Seminario formativo “Professionalità e merito nella scuola dell’autonomia”, IRSEF-IRFED,
Bari, 16/4/2016.
- Corso di formazione “Orizzonti della valutazione: nuovi modelli di leadership del dirigente e
forme di partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione” – USR Puglia,
Bari 22/4/2016, Liceo Scientifico “Fermi” di Bari.
- Corso di formazione “Orizzonti della valutazione: La valorizzazione del merito del personale
docente” – USR Puglia, Bari 13/5/2016, Liceo Scientifico “Fermi” di Bari.
- Corso di formazione “La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola”
articolato in FAD e in 8 ore di fruizione WBT. MIUR, 21/6-19/7/2016.
- Seminario “Il dirigente nella scuola che cambia”, IRSEF-IRFED, Bari, 2/9/2016.
- Corso Erasmus+ “School developmentand quality evaluation & enhancement in primary and
secundary schools in Scotland – 1 week course for headteachers, teachers, inspectors & other
educators”, International study programmes, Dunfermline, 30 october-6november 2016.

Docenza in attività di formazione e aggiornamento:
1. Due lezioni sul tema “Multimedialità e didattica” per il corso di aggiornamento dei docenti
dello “Scacchi”, sett.-ott. ‘95;
2. Lezione sul tema “Unione europea tra illusioni tecnocratiche e progetto politico”, per un
Corso di aggiornamento dell’AEDE, Bari, 16.1.96;
3. Due lezioni su “Multimedialità e didattica della filosofia” per il Corso di Perfezionamento in
Filosofia e didattica della filosofia dell’Università di Bari, aprile-maggio 1997;
4. Lezioni e conduzione di laboratori di didattica della filosofia al Corso di riconversione
professionale per docenti di filosofia tenutosi al Liceo “Scacchi” nel maggio ‘97;
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5. Una lezione ad un corso di aggiornamento AEDE sul tema “Scuole europee on the web”,
Bari, 17.3.’98;
6. Seminario sulla filosofia politica di Carl Schmitt tenuto all’interno del Corso di Storia della
Filosofia Morale del Prof. Furio Semerari, Università di Bari, aprile 1999;
7. Direzione e 40 ore di lezione al Corso di preparazione ai Concorsi a cattedra di Filosofia del
CIDI, Bari, marzo-maggio ‘99.
8. Lezione sul tema “Multimedialità e didattica” per il corso di formazione dei docenti neoimmessi in ruolo, Liceo Scientifico “Scacchi”, Bari, Aprile 2007.

Ideazione e direzione di progetti (si citano solo i più significativi):
Come docente:
1. Progetto di sistema telematico di Istituto per una didattica multimediale del novembre
1995, che ha portato alla realizzazione della 1ª aula informatica multimediale del Liceo
“Scacchi” nel 1996.
2. Progetto di alfabetizzazione informatica e aggiornamento multimediale dei
docenti dello “Scacchi”, varato nel novembre 1995 e svoltosi nei tre anni scolastici
successivi.
3. Progetto Bibliomediateca, proposto e approvato nel 97-98 dal Collegio Docenti del Liceo
“Scacchi”.
4. Progetto per la realizzazione della 2ª aula multimediale d’Istituto, Liceo Scacchi, col
finanziamento del MPI, nell’ambito del Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche.
5. Progetto software disciplinare e multidisciplinare per l’insegnamento, per l’anno
scolastico 1999-2000, Liceo Scacchi.
6. Progetto per la sperimentazione dei Programmi Brocca di filosofia, per l’anno scolastico
2000-01, Liceo Scacchi.
7. Forum della filosofia, concorso nazionale in collaborazione col Liceo Torricelli di Faenza
e il patrocinio del MPI, Liceo Scacchi, 2000.
Come Dirigente Scolastico:
8. Progettazione e direzione dei Corsi di formazione “Scuole situate in aree a rischio”- art. 9
CCNL, art. 3 Cir 21-9-06, per il personale scolastico afferente al CRSP Ba 11, negli anni
scolastici 2007-08 e 2008-09;
9. Progettazione e direzione dei Corsi di formazione sulle Indicazioni per il Curricolo delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i docenti delle scuole
afferenti al CRSP Ba 11, nell’a. s. 2007-08;
10. Progettazione e direzione dei Corsi di formazione sulle figure sensibili per il personale
scolastico afferente al CRSP Ba 11, negli anni scolastici 2007-08 e 2008-09;
11. Progettazione e direzione del Progetto “Imprenditori e professionisti in cattedra”, inserito
nel Pof 2007-08 e 2008-09 dell’ITC “Colamonico” di Acquaviva delle Fonti e premiato
nell’ambito dell’evento “Progetto scuola & società”, concorso nazionale promosso da
Interregionale del Centro (Confindustria e giovani imprenditori di Viterbo), Viterbo, 24
maggio 2008, e della manifestazione “Missione Lavoro”, promossa da “Intrapresa-scuola
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di management”, Bari 1° ottobre 2008. Infine, per questo progetto, la scuola è stata
segnalata come “scuola di eccellenza” in un articolo del Sole24ore-Scuola del 6-19 marzo
2009 e segnalata come esempio di eccellenza nel saluto di Natale 2008 del Direttore
Generale dell’USR Puglia.
12. Progetto Cooperative learning, inserito nel POF degli anni scolastici 2007-08 e 2008-09
dell’ITC Colamonico.
13. E-learning come ausilio alla didattica disciplinare, inserito nel POF 2007-08 dell’ITC
“Colamonico” di Acquaviva delle Fonti e realizzato nello stesso a. s. .
14. Piattaforma e-learning sul sito web dell’ITC “Colamonico”, con la realizzazione tecnica a
cura del responsabile tecnico del sito nell’anno scolastico 2008-09.
15. Direzione dei Piani Integrati di Istituto PON-FSE 2007-08 e 2008-09, ITC “Colamonico”.
16. Direzione dei Piani Integrati di Istituto PON-FSE 2009-10, 2010-11, 2011-13, 2013-14 del
Liceo Scientifico “Scacchi”.
17. Direzione e coordinamento del Progetto PON-FSE, Azione C1- “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”- Stage linguistico
all’estero, 2012 e 2014, Liceo Scacchi.
18. Ideazione Progetti PON FESR E1 del 2011 e 2014, per ambienti di apprendimento e
laboratori docenti.
19. Ideazione Progetto estensione rete wireless d’Istituto 2014.
20. Ideazione e direzione del progetto “Piattaforma FAD di Istituto” e relativa attività di
formazione del personale docente, anno 2015, Liceo Scacchi.
21. Ideazione e direzione del Corso di formazione per docenti “Ragione e fede: sintonia o
antagonismo”, conversazioni con il filosofo Ermanno Bencivenga, della University of
California Irvine, con laboratori, costruzione di unità didattiche, materiali online, Liceo
Scacchi, SFI, Rivista Logoi.ph, Bari 19-23 marzo 2017.

Firmato da:Giovanni Magistrale
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7

