
Prof.  Leonardo  MAIORCA,  nato  a  Palermo,  8  maggio  1947,  è  coordinatore  ANIEF per  la 
Formazione e Ricerca educativa e didattica. Ha insegnato nelle scuole di istruzione secondaria 
di secondo grado e,  a contratto, presso l’Università di Palermo. Negli anni Ottanta ha svolto 
attività di ricerca e di formazione presso l’Università degli studi di Palermo e presso l’IRRSAE-
Sicilia; dal 2002 al 2009 è stato supervisore di didattica per le classi a036 e a037 della SISSIS. 

Sito: www.dinomaiorca.altervista.org                        E mail: prof.maiorca@tin.it
  Recapito: via Lombardia 12, 90144 Palermo               0916252594 – 3468468927

Curriculum

1966-1970 Studente  presso  Facoltà  Filosofia  Università  di  Palermo;  ricercatore  volontario 
(Istituto  di  Storia  della  filosofia  diretto  dal  prof.  A.Plebe);  laureato  cum  laude  (tesi  sul 
Pragmatismo  americano,  relatore  il  prof.Santino  Caramella).  Redattore  capo  del  periodico 
“Prospettiva”.  

1971-1974 Docente  a  t.i.  nei  licei  pubblici.  Abilitato  per  Filosofia,  Scienze  Umane,  Storia. 
Vincitore concorso a cattedre. Docente di Etica in scuole infermieri professionali.

1975-1985 Docente di Storia e Filosofia nei licei, e di Pedagogia, Psicologia, Scienze umane e 
sociali presso istituto sperimentale statale. Membro della Scuola di studi semiotici di Palermo. 
Membro commissione concorso a cattedra di Psicologia sociale. Assistente volontario cattedra 
di Educazione degli adulti (Università di Palermo). Membro comitato scientifico dei convegni: 
Valutazione e scuola dell’obbligo; Don Milani, scuola e società; Una cultura per lo sviluppo. 

1986-1989 Comandato  presso  il  Servizio  documentazione,  e  il  Servizio  Aggiornamento 
IRRSAE-Sicilia; redattore del periodico “Funzione docente”. Esperto di  Continous education, 
membro  del  Comitato  regionale  PPNPSNS,  e  della  Commissione  di  monitoraggio  Legge 
regionale antimafia n.51/80. Relatore in stages, corsi di formazione, convegni . 

1990-2000 Docente di storia e filosofia e membro del Consiglio di presidenza, del Consiglio 
d’istituto, del Consiglio distrettuale, e interrottamente dal 1974, del  Comitato di valutazione. 
Coordinatore  Educazione  alla  legalità  e  Educazione  stradale.  Presidente/membro  in 
commissioni concorsuali scolastiche e di EE.LL della Regione Sicilia. Direttore/docente in corsi 
di formazione/aggiornamento per docenti. Docente di storia nei corsi speciali per l’abilitazione 
all’insegnamento. Autore di testi scolastici.

2001-2005 Docente nei licei. Membro del comitato progetto pluriennale USR Sicilia: “Educare 
comunicando;  comunicare  educando”.  Supervisore  di  didattica  presso  SISSIS,  per  gli 
specializzandi  classe A036 e  A037; membro  delle  relative  commissioni  per  la  selezione in 
ingresso e l’abilitazione; docente “a contratto” per “Legislazione scolastica”. 

2006-2009 Docente nei licei. Membro della commissione PNSS Regione Sicilia. Formatore in 
corsi di aggiornamento per docenti. Supervisore SISSIS e membro delle commissioni esame di 
ammissione e di abilitazione a036 e a037. Docente a contratto di “Educazione civica”. Docente 
a contratto per “Filosofia. Tecniche di valutazione”. Docente a contratto per il “Laboratorio di 
Educazione civica”. Docente a contratto (Corsi speciali L. 143/04) di “Istituzioni di Educazione 
civica”. Docente a contratto (Corsi speciali L. 143/04) per il Laboratorio di filosofia. Docente a 
contratto (Corsi abilitazione al Sostegno) per “Legislazione scolastica generale”. Vicepresidente 
della sezione SFI “S.Caramella”.            

http://www.dinomaiorca.altervista.org/


Principali pubblicazioni

1979 Polivalenza del dato storico, in IL BIENNIO, Roma

1979 J. Dewey: problematicità dell’esistenza e metodo dell’indagine, in QUADERNI DI 
FILOSOFIA, Palermo

1981 L’insegnamento di Scienze umane e Storia, in LA SCUOLA E L’UOMO, Roma

1983 Inferenza ipotetica. Dissennata antagonista della deduzione?, in PEGASO, Palermo

1983 La promozione umana nell’opera di Don Lorenzo Milani, in DON MILANI SCUOLA E 
SOCIETA’, Bologna

1984 Scuola secondaria superiore e trasformazione del sistema educativo, in UNA CULTURA 
PER LO SVILUPPO, Palermo

1986 Videotapes nella formazione in servizio dei docenti, in FUNZIONE DOCENTE, Palermo

1987 Temi ed attività dell’educazione degli adulti in Italia, in FUNZIONE DOCENTE, Palermo

1988 Stato di avanzamento del P.P.A. sui Nuovi Programmi per la Scuola Elementare, in 
FUNZIONE DOCENTE, Palermo

1989 Educazione permanente e sviluppo socioeconomico, in FUNZIONE DOCENTE, Palermo

1992 Dialoghi, antologia filosofica, THEOREMA Palermo

1994 Filosofia, da Kant a Popper, MURSIA Milano

1999 Filosofia-Prove oggettive     Quaderni per la maturità, SIMONE Napoli

1999 Dizionario di filosofia, LOFFREDO Napoli.

1999 La nuova professionalità docente nella scuola secondaria, SIMONE Napoli

2000 Test per le prove di ammissione ai corsi di specializzazione, SIMONE Napoli

2002 Dizionario di filosofia, Scienze sociali e della formazione, LOFFREDO Napoli (II edizione, 
2011)

2003 Il concorso per dirigente scolastico, SIMONE Napoli

2004 L’insegnante di religione, nella scuola materna, elementare e secondaria, SIMONE Napoli

2005 Il dirigente scolastico, SIMONE Napoli

2005 TEST per ammissione ai corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno, SIMONE 
Napoli

2009 Trasversalità e polisemanticità della nozione di Tempo, in Atti delle giornate di studio 
dell’8 febbraio e del 9 maggio 2008, Dal Kaos al Cosmo 
CNR Palermo

2010 Concorso per dirigenti scolastici. Quiz per la prova preselettiva  (curatore)  SIMONE 
Napoli

2011 Il concorso per dirigenti scolastici. Saggi  (curatore)  SIMONE Napoli
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