
Pubblicazioni di Giancarlo Cerini 
 
Si riportano alcune delle numerose pubblicazioni di Giancarlo. 
 
 

  

Atlante delle riforme 
(im)possibili 

 
Ed. Tecnodid 

  

Dirigenti Scolastici di 
nuova generazione 

 
Il dirigente scolastico di oggi.  
Nuovi temi e approfondimenti 
per il «concorso» e la 
professione. 
 
24 saggi sulle funzioni del 
dirigente scolastico con 
riferimenti alla legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
 
Maggioli Editore 
2015 

  
Competenza è 
Cittadinanza 

 
IDEE, FONTI, PROPOSTE 
OPERATIVE. Con il testo della 
legge 20 agosto 2019, n.92 
 
HOEPLI Edizioni 



  
Progetto Scuolainfanzia. 
Orientamenti e 
prospettive della scuola 
materna 

 
Editore: Le stelle 

  
Il nuovo concorso 
magistrale -  

 
Editore: Tecnodid, 1999 

  
Se la Riforma fosse una 
ballata popolare…… 

 
Strategie e tattiche per 
l'innovazione della scuola. 
 
 
Ed. Homeless Book 

  
PASSA... PAROLE.  

 
Chiavi di lettura delle indicazioni 
2012. 
 
 
Ed. Homeless Book 



  
Una certa idea di 
valutazione. 
Apprendimenti, insegnanti, 
scuole, sistema. 

 
Ed. Homeless Book 

  
Scuola dell'infanzia e 
prospettiva zerosei 

 
Ed. Homeless Book 

  
Una mappa per la 
riforma.  
Viaggio tra 212 commi 
della legge 107/2015 

 
Ed. Tecnodid 

  
Essere docenti in Emilia 
Romagna 2011-12 

 
Ed. Tecnodid 



  
La strategia del 
portfolio dolente 

 
Ed. Tecnodid 

  
Essere docenti. Manuale 
per insegnanti 
neoassunti 2009 

 
Ed. Tecnodid 

  
Essere studenti. 
Annuario 2007 sul 
sistema educativo 
dell'Emilia Romagna 

 
Ed. Tecnodid 

  
Le nuove indicazioni per 
il curricolo verticale 

 
Maggioli Editore, 2013 



  
Concorso a dirigente 
scolastico. Manuale 
prova orale concorso 
dirigenti. Cosa si chiede 
ai dirigenti del futuro? 

 
Ed. Tecnodid 

  
Competenze chiave per 
la cittadinanza.  
Dalle indicazioni per il 
curricolo alla didattica 

 
 
Ed. Tecnodid  
Ed. GiuntiScuola 

 Un' ancora per la 
valutazione. Nuovo 

quadro normativo e 
indicazioni operative. I voti, 
le rubriche, i giudizi. I nuovi 
esami di stato, le prove 
INVALSI. La certificazione 
delle competenze 

 
Ed. Tecnodid 

  
Una bussola per le 
deleghe.  
I nuovi decreti legislativi 

 
Ed. Tecnodid 



 Manuale per la scuola 
primaria. Guida ai 
concorsi.  
I fondamenti epistemologici, 
le didattiche e le 
metodologie, le indicazioni 
nazionali, ... la valutazione, 
le norme da conoscere 

 
 
Ed. Tecnodid  
Ed. GiuntiScuola 

 


