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CURRICULUM DI GIUSEPPE ZANNIELLO 
 
FORMAZIONE 

Giuseppe Zanniello si è diplomato, nel 1968, presso il liceo classico Giambattista Vico di 
Napoli. Ha iniziato gli studi universitari in Filosofia, presso l’Università Cattolica di Milano, 
per concluderli all’Università di Catania nel 1972 discutendo una tesi di laurea sulla 
formazione e il reclutamento degli insegnanti in Italia. Dal 1972, all’Università di Catania, è 
stato, prima assistente incaricato e poi contrattista con Gino Corallo, per le discipline 
Pedagogia e Didattica. Ha conseguito il diploma di specializzazione in Sociologia a Roma 
nel 1976. Successivamente, la sua formazione scientifica è continuata mediante  la 
collaborazione alle ricerche dirette da Luigi Calonghi, Mario Mencarelli, Victor García Hoz, 
Jean Pierre Pourtois, Norbert Boteram, Cesare Scurati e Luciano Corradini.  

 

CARRIERA 

La sua attività presso l’Università degli Studi di Palermo è iniziata il 1° gennaio 1980 quando 
ha trasferito la titolarità di un contratto quadriennale di Pedagogia dall’ Università di Catania 
a quella di Palermo. Presso l’Ateneo palermitano ha vinto tre concorsi: nel 1981, per 
ricercatore di Pedagogia; nel 1992, per professore associato di Pedagogia Sperimentale 
(primo titolare del ssd nella storia dell’Ateneo); nel 2000 per professore ordinario di Didattica 
e Pedagogia Speciale (primo titolare del ssd nella storia dell’Ateneo). Dal 1° settembre 2000 
al 31 ottobre 2020 è stato professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale presso  
l’Università degli Studi di Palermo, che attualmente  ha in organico dieci docenti del settore 
concorsuale 11/D2 . Nel giugno 2021 gli è stato assegnato un premio alla carriera dalla 
Società Italiana di Pedagogia. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dal 1983 al 2020 ha insegnato presso l'Università degli Studi di Palermo: Pedagogia 
Sperimentale, Letteratura per l'infanzia, Didattica Generale, Progettazione didattica, 
Metodologia Didattica, Teoria e Storia della didattica.  Ha insegnato varie discipline del ssd 
M-PED/03 in tutti i corsi abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria e nei corsi di 
specializzazione per insegnanti di sostegno, che sono stati organizzati dall’Università di 
Palermo dal 2001 al 2020. 

 

AMBITI DI RICERCA 

E’ autore di 235 pubblicazioni. I suoi principali lavori scientifici riguardano la metodologia 
della ricerca sperimentale in campo educativo, le strategie di contrasto alla dispersione 
scolastica, la costruzione di un sistema di obiettivi educativi fondamentali, la dimensione 
orientativa dell’insegnamento, il tutorato didattico, la valutazione formativa nel primo ciclo 
dell’istruzione, la valorizzazione delle specificità femminili e maschili a scuola, la formazione 
universitaria per le professioni educative, l’educazione interculturale, la formazione alla 
genitorialità.  E’ autore di prove oggettive, questionari e guide di osservazione per gli 
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insegnanti. Ha diretto la produzione di sussidi multimediali per l’aggiornamento degli 
insegnanti e per l’orientamento scolastico e universitario degli studenti. I suoi attuali interessi 
di ricerca riguardano la raccolta e l’analisi di buone pratiche di educazione personalizzata, 
le differenze di genere in educazione, la formazione dei maestri di scuola primaria, la 
valutazione degli alunni di scuola primaria. 

 

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

Ha realizzato collaborazioni scientifiche con le università di Navarra-E, Freiburg-D, Madrid 
Complutense-E, Burgos-E, Mons-B, Granada-E e Coimbra-P. Ha promosso vari convegni  e 
seminari internazionali  sull’orientamento scolastico-universitario-professionale, 
sull’educazione alla salute durante l’adolescenza, sulla valorizzazione delle specificità 
femminili e maschili a scuola, sull’educazione interculturale a scuola, sul life long learning. 
E’ stato responsabile del primo progetto Erasmus attivato dall’Università di Palermo, 
precisamente con la Padagogische Hochschule di Reutlingen (D). Negli anni successivi è 
stato coordinatore locale di progetti Erasmus , in ambito educativo, con le Università di 
Freiburg, Navarra, Mons, e Burgos. 

 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

Per due volte ha coordinato progetti biennali di ricerca finanziati dall’Unione Europea a enti 
siciliani. Per cinque volte è stato coordinatore di unità operative PRIN impegnate in Progetti 
pluriennali di rilevante interesse nazionale  finanziati dal MIUR. Per nove volte ha coordinato 
progetti di ricerca biennali finanziati dall’Università di Palermo. 

 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA ALLE SCUOLE 

Il sicuro possesso della metodologia di ricerca sul campo, unitamente alla conoscenza delle 
principali caratteristiche del sistema italiano di istruzione e formazione, anche in 
comparazione con quelle   degli altri Paesi appartenenti all’OCSE, gli ha consentito di 
dirigere macro-innovazioni didattiche. Si è distinto nell’assistenza alle innovazioni didattiche 
e alle sperimentazioni educative finalizzate al successo scolastico. Ha dimostrato di 
possedere una comprovata esperienza nella gestione dei progetti innovativi realizzati 
nelle scuole siciliane. 

  

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

• Presidente nazionale dell’Associazione Pedagogica Italiana (AsPeI) dal 2002 al 
2008. 

• Socio fondatore e membro del primo consiglio direttivo della Società Italiana di 
Ricerca Didattica (SIRD) nel 1992. 

• Socio fondatore e membro del primo consiglio direttivo della Società Italiana di 
Pedagogia (SIPED) nel 1989. 
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INCARICHI E CONSULENZE IN AMBITO ACCADEMICO 

-Membro della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale del settore concorsuale 
11/D2 dal novembre 2016 al luglio 2018. 

-Direttore delle prime quattro edizioni del corso di specializzazione per il conseguimento 
dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno dell'Università degli Studi di Palermo. 

-Coordinatore del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria dal 2011 al 2019 

-Presidente del Corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria dal 
2006 al 2010.  

- Rappresentante dell’Università di Palermo nel  consorzio interuniversitario Italian 
University Line dal 2005 al 2014 e Presidente del suo comitato ordinatore dal 2009 al 2014. 

-Membro della giunta SISSIS di Palermo dall’a.a. 2000-01 all'a.a 2003-04. 

-Membro del Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca di area pedagogica  e didattica dal 
XIV al XXIX  ciclo presso l’Università di Palermo o presso università con essa consorziate. 
Direttore di otto tesi dottorali pubblicate. 

-Delegato del Rettore per l’orientamento universitario nel 1998 e nel 1999. 

 

INCARICHI E CONSULENZE PEDAGOGICHE IN AMBITO SOCIO-ISTITUZIONALE 

-Primo Presidente dell’Istituto Regionale per la Ricerca Educativa (IRRE) della Sicilia: da 
novembre 2003 a dicembre 2006. 

-Membro del gruppo di lavoro istruttorio finalizzato alla individuazione delle modalità e dei 
contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari per conto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca: dal 2002 al 2006. 

-Membro dell’osservatorio regionale della Sicilia con il compito di monitoraggio e sviluppo 
del progetto nazionale di sperimentazione (scuola dell’infanzia e prima classe della scuola 
elementare) di cui al D.M. 100 del 18.9.2002: durante l’a. a. 2002-03. 

Membro del comitato scientifico dell’INDIRE per la formazione dei docenti neoassunti: 
durante l’a. a. 2001-02. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Provveditorato agli Studi  di Palermo per 
l’educazione alla salute dal 1995  al 2006 

Membro della Consulta Regionale della Sicilia per la Prevenzione delle Tossicodipendenze 
(1998-2001) 
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Membro del comitato tecnico scientifico del Ministero dell’Istruzione, presieduto da Luigi 
Calonghi, per la sperimentazione nazionale della nuova scheda di valutazione degli alunni 
di scuola media (dal 1989 al 1992). 

-Membro dei comitati scientifici di: associazione FAES- Famiglia e Scuola (dal 2010); Centro 
Studi Scuola Cattolica della CEI (dal 2005); Associazione OEFFE per l’orientamento 
familiare (dal 2005);  FISM regionale (2001-2017); dell’associazione siciliana ARCES (dal 
1979 al 2019).  

 

COLLABORAZIONI EDITORIALI 

Direttore delle collane editoriali in campo didattico delle case editrici  Palumbo  e Armando. 
Membro dei comitati editoriali per le collane in campo didattico  delle case editrici SEI, Pensa 
e Aracne. Membro dei comitati editoriali delle riviste Dirigenti scuola, Studium Educationis, 
Rivista italiana di educazione familiare e Pedagogia e Vita. 

 

 


