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CURRICULUM 
Del Prof. LUIGI GALLUCCI 

 
Dati anagrafici LUIGI  GALLUCCI, nato  a Montecorice (SA) il 05.04.1944 

Residente  a  Sassari in via Mosca N° 17   Tel. 079 217593 
c. f.  GLLLGU44DO5F479V 

Interessi    
 
 
 
 
 
 
Hobby 
Sport 

• Letteratura e storia; 
• Arte e cinema; 
• Pedagogia e didattica; 
• Tutto quanto riguarda l’istruzione. 
• Musica:  classica, leggera e Jazz. 
• Strumenti suonati:  Violino, Chitarra, Mandolino e Pianoforte. 
 
• Viaggi 
• Vela 

 
 
Titoli di studio 
 

 
• Laurea in Lettere moderne (materie letterarie), conseguita presso 

l’Università degli studi di Salerno 
 

• Laurea in pedagogia, conseguita presso l’Università degli studi di 
Sassari 

 
• Perfezionamento in Teoria e metodi di valutazione scolastica, 

conseguito presso l’Università “La Sapienza” di Roma 
 

• Perfezionamento in Didattica e Didattica della Storia, conseguito 
presso l’Università “La sapienza” di Roma 
 

• Perfezionamento in psicologia dell’età evolutiva (Problemi di 
socializzazione difficile) corsi del MPI 

 
Altri Titoli • Master in Management scolastico; 

 
• N° 5 Corsi di formazione  in materia di socializzazione difficile; 

 
• Vari corsi di aggiornamento sulla valutazione scolastica; 

 
• Corso di aggiornamento sulla didattica del latino con il Prof. S. 

Mariotti dell’Univ. la Sapenza di Roma 
 
• Vari corsi di aggiornamento sulla progettazione didattica; 
 
• Vari corsi di formazione sulla valutazione scolastica e sulla scheda di 

valutazione; 
 

• Vari corsi di aggiornamento sull’autonomia scolastica. 
 

Servizio militare • 1970 - Scuola AUC di Ascoli Piceno, 61° corso (sett.’70/marzo’71); 
 
• 1971 – (marzo/luglio’72) Servizio di applicazione d’arma presso il 

V° reggimento fanteria “Aosta” di Messina; 
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• Servizio di prima nomina (luglio/gennaio’72), con il grado di 

sottotenente, presso il 9° reggimento fanteria “Pinerolo” di Bari con 
l’incarico di Ufficiale Osservatore da aeroplano. 

 
Concorsi • Abilitazioni all’insegnamento: 

 
                 * Lingua e letteratura Italiana e storia 
 
                 * Italiano, Latino, Storia e Geografia  
 
 

• Concorso ordinario a posti di Preside (prova scritta 32 su 40 – 
prova orale 40 su 40) 

 
 

Esperienze 
lavorative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1977/82 
 
 
1982/85 
 
 
1985/92 
 
 
1992/05 
 
 
2005/08 
 
 

• 1964/1968  - Varie supplenze di Ed. musicale nella Scuola Media 
 

• 1969/1970 – Assistente universitario incaricato delle esercitazioni 
pratiche degli studenti, presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli studi di Salerno; 

 
• A. S. 1970/71 Nomina a tempo indeterminato di  docente di Italiano, 

Latino, Storia ed Ed.Civica e Geografia 
 
 

• A. S. 1974/75  Nomina in ruolo quale docente di Materie Letterarie 
nella Scuola Media 
 

SERVIZIO DI PRESIDE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Dall’anno scolastico 1977/88 all’anno scolastico 1981/82   presso la 
Scuola Media di Perfugas;   
 

• Dall’anno scolastico 1982/83 all’anno scolastico 1984/85 presso la 
Scuola Media N° 9  di Sassari; 

 
• Dall’anno scolastico 1985/86 all’anno scolastico 1991/92 presso la 

Scuola Media N° 7 di Sassari; 
 

• Dall’anno scolastico 1992/93 all’anno scolastico 2004/2005 presso la 
Scuola Media N° 3 di Sassari 

 
• Dall’anno scolastico 2005/2006 all’anno scolastico 2007/2008 presso 

il Liceo Classico “D. A. Azuni” di Sassari 
 

Collaborazioni 
con l’Università, 
 il Conservatorio 
di Musica ed altri 
Enti 

• Docente a contratto di linguistica nei corsi di specializzazione per 
docenti di sostegno (Univ. Sassari). 

 
• Docente a contratto di linguistica nei corsi di specializzazione per 

docenti di sostegno (Univ. Cattolica MI). 
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• Docente a contratto di comunicazione e organizzazione didattica 
nella scuola di specializzazione per la formazione dei docenti  (Univ. 
di Sassari) 
 

• Docente a contratto nel master MUNDIS dell’Università di 
Sassari (aa.aa. 2010/2011-2011/2012). 

 
• Docente a contratto (per tre anni) di legislazione e organizzazione 

scolastica presso la scuola di specializzazione del Conservatorio di 
Musica “L. Canepa” di Sassari. 

 
• Docente di didattica della musica nei corsi speciali per la 

formazione dei docenti di musica negli anni scolastici 1982/83, 
1983/84, 1984/85, 1985/86 (Conservatorio di Musica “L. Canepa” 
di Sassari). 

 
• Docente  nei corsi speciali per l’attribuzione della qualifica di 

“dirigente” ai Capi d’Istituto (Nuoro - Fondazione CUOA). 
 

• Docente nei corsi speciali per l’attribuzione della funzione direttiva 
ai Segretari della scuola dopo l’avvento dell’autonomia (Nuoro, 
Macomer, Oristano – Fondazione CUOA). 

 
• Collaborazione con la Provincia di Sassari (Progettazione, 

coordinamento e docenza nel Master “Dal processo al Progetto”). 
 
• Interventi in numerosi convegni e congressi. 
 
• Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione del piano  

strategico del Comune di Sassari. 
 

• Regione Sardegna: Membro del gruppo di lavoro 
dell’Assessorato alla P. I.   per la razionalizzazione della rete 
scolastica (decreto 3/3150 del 24.02.2011). Anno 2010/2011. 

 
• Regione Sardegna:Membro del  gruppo di monitoraggio e 

valutazione delle azioni previste dal piano A della delibera regionale 
28/69 del 24.06.2011. Dal 2011 al 2013. 
 

• Regione Sardegna: Presidente della commissione di valutazione 
delle offerte  per l’erogazione di servizi logistici e di supporto alla 
formazione dei Master teacher (Determinazione del Direttore del 
servizio Istruzione N° 338, prot. N° 6741 del 16.10.2012). Anno 2013. 
 

• Istituto Tecnico per Geometri “Devilla”: valutazione del Progetto 
“OrientABILE”. Anno 2013. 

 
Esperienze in 
commissioni di 
studio e di ricerca 

• Membro della Commissione per l’orientamento scolastico 
 

• Membro della Commissione per il contrasto del fenomeno della 
dispersione scolastica 
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• Membro della Commissione formazione e aggiornamento 
 

• Membro della Commissione ricorsi per molti anni 
 

• Membro della Commissione per l’educazione alla salute per circa 
15 anni 

 
• Membro del nucleo  provinciale di supporto per l’autonomia 

scolastica 
 
• Membro del gruppo di lavoro regionale sulla riforma del 1° ciclo 

di istruzione 
 
• Membro della cabina di regia regionale per la diffusione della 

musica nelle scuole 
 
• Membro della cabina di regia del gruppo di attuazione della 

riforma scolastica 
 

Presidenza 
commissioni 
esami di Stato 
 

• Continuativamente, per 31 anni, dall’anno scolastico 1977/78 
all’anno scolastico 2007/2008; 

 

Esperienze 
all’estero 

• 1998 - Presidenza commissione esami di Stato presso la Scuola 
Italiana di Madrid; 
 

• 2002 – Presidenza commissione esami di Stato presso Scuola Italiana 
di Parigi. 

 
Presidenza di 
commissioni 
concorso 

 
• Concorso per docenti di Scienze Matem. Chim. Fisi. E Naturali 

 
• Concorso per docenti di Educazione Tecnica 

 
• Concorso per docenti di Italiano  e Latino 

 
• Concorso per docenti di Latino e Greco 

 
Interventi in corsi 
di formazione del 
personale docente 
 

 
• Direttore e Docente  in oltre 30 corsi di formazione per docenti 

vincitori di concorso  

Formazione dei 
Dirigenti 
Scolastici 

 
• Docente e tutor in N° 3 corsi/concorsi per Dirigente scolastici 

Interventi in corsi 
di aggiornamento 
per personale 
docente 

Direttore e Docente in oltre 200 corsi di aggiornamento per il personale 
docente. Corsi tenuti a: 
• Tempio Pausania, Calangianus, Aggius, S. Teresa di Gallura, La 

Maddalena, Badesi,Olbia, Berchidda, Oschiri, Ozieri, Pattada, 
Perfugas,  Bono, Bonorva, Thiesi, Pozzomaggiore, Macomer, Nuoro, 
Orosei, Oristano,Cabras, Marrubio, Cagliari, Ales, Ploaghe, Florinas, 
Ittiri, Alghero, Fertilia, Porto Torres, Sennori, Sorso,  Castelsardo, 
Valledoria, Sassari, Terni, Spoleto. 
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Incarichi di 
fiducia 
 

• Incarico ispettivo  presso la scuola media di Ovodda 
 

• Incarico ispettivo presso la scuola media di Ales 
 

Pubblicazioni • Vari articoli di carattere pedagogico, metodologico e linguistico; 
 

• Teorie e metodi di valutazione scolastica; 
 
• Orientamento formativo (contributo alla pubblicazione dei tre 

volumi della Direzione Generale di 1° grado del MPI); 
 

• Progettare (saggio predisposto per conto della Provincia di Sassari). 
 

 
Progetti 
(elaborazione e 
coordinamento 
della 
realizzazione) 

 
• Progetto europeo I 19b Sardegna Nord (Passaggio dei giovani dalla 

scuola alla vita attiva); 
 

• Progetto per il contrasto del fenomeno della Dispersione scolastica 
presso la Scuola Media N° 7 di Sassari; 

 
• Progetto per il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica 

presso la Scuola Media N° 3 di Sassari; 
 
• Progetto elaborato per il Comune di Sassari  “Progetto laboratori: 

Centri scolastici di aggregazione sociale” 
 

• Progetto PON elaborato  presso la scuola Media N° 3 di Sassari; 
 

• Progetti (vari) di lingua e cultura sarda presso la Scuola Media N° 3 
di Sassari; 

 
• Progetti (7 annualità) di Scambio Culturale con la Scuola Italiana di 

Madrid; 
 

• Progetti di ricerca (vari) su aspetti significativi della cultura sarda; 
 

• Progetto “Orchestra stabile della Scuola Media N° 3 di Sassari”; 
 

• Progetto Cinema (varie edizioni); 
 

• Progetto teatro (varie edizioni); 
 

• Progetto  POR  “Galilei” – liceo classico “Azuni” di Sassari; 
 

• Progetti  IFTS (tre)  - liceo classico “Azuni” di Sassari; 
 
• Progetto “Leonardo” mobilità: stage degli studenti all’estero 

(Lipsia, Dublino, Cannes, Londra); 
 

• Progetto transnazionale EQUAL, in collaborazione con 
l’Associazione degli Industriali di Sassari,  liceo classico “Azuni”; 
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Innovazioni, 
sperimentazioni 

• Una nuova didattica della musica nella scuola media; 
 

• La didattica pluridisciplinare; 
 

• L’educazione linguistica nella scuola media; 
 

• L’insegnamento di una seconda lingua straniera comunitaria; 
 

• Una organizzazione innovativa della scuola  rispondente ai bisogni 
dei cittadini; 

 
• La programmazione didattica e curricolare; 

 
• Una organizzazione scolastica rispondente ai principi di economicità, 

efficacia ed efficienza; 
 

• La didattica breve; 
 
• Ideazione e sperimentazione della didattica laboratoriale mediante 

l’istituzione dei laboratori; 
 

• L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media; 
 

• Sperimentazione dell’autonomia scolastica; 
 
• L’istituzione dell’ Orchestra stabile di allievi; 

 
• La flessibilità organizzativa e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 
• Una forma di collaborazione, tramite convenzione, con il 

Conservatorio di musica di Sassari finalizzata alla istituzione del 
Liceo musicale; 

• Lo studio di due lingue straniere per tutto il percorso di liceo 
classico. 

Collaborazioni 
con P.I. 

• Coordinatore nazionale di corsi per l’aggiornamento del personale 
docente; 

 
• Gruppo di studio e di lavoro sull’orientamento formativo; 

 
• Gruppo di studio e di lavoro sulla valutazione e sulla scheda di 

valutazione; 
 

• Gruppo di studio e di lavoro sull’autonomia scolastica; 
 

• Gruppo di studio e di lavoro sulla negoziazione sindacale. 
 

Altro • Uso corrente  degli applicativi Office e dei programmi di 
impaginazione e grafica. 

 
Sassari, 15  aprile  2014 
                                                                                                              In fede                                                                                         


