CURRICULUM
di
Andrea Mario Caspani
nato a Milano, il 14 – 11 – 1953
residente a Milano
20127, via Soperga, 45
tel. 02/26823138
cell. 3337341875
TITOLI
-

Laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguita il
9 – 11 – 1977 con votazione di 110/110 e lode

-

Abilitazione in Materie Letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado

-

Abilitazione in Filosofia, Storia e Scienze dell’Educazione

-

Master di secondo livello in Dirigenza per le Scuole presso l’Università di Bergamo,
conseguito il 28 – 07 -2010 con votazione di 110/110 e lode

-

Vincitore di concorso per il ruolo di Dirigente Scolastico nel 2014

-

Cultore della materia presso la cattedra di Storia moderna del prof. D. Zardin della facoltà di
Scienza della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

-

Collaboratore dell’IRRSAE (oggi IRRE) Lombardia

-

Coordinatore didattico del Progetto ISPER “Nuovi linguaggi per la professionalità docente”
dell’IRRSAE (IRRE) Lombardia per il gruppo “Filosofia e Storia”

-

Coordinatore progettista del Progetto I.L. T.U.T.O.R. dell’IRRE Lombardia

-

Conoscenza scolastica di Francese, Inglese, Tedesco
ATTIVITA’

-

Dirigente Scolastico dell’I.C. “P. Mascagni” di Melzo (MI) dal 30-06-2014 al 31-08-2019

-

docente ordinario di ruolo di Storia e filosofia presso il Liceo Classico Statale “G.Carducci”
di Milano fino al 29-06-2014

-

Direttore di Linea Tempo. Itinerari di ricerca storica e letteraria (rivista culturale di storia,
filosofia, letteratura e arte) dal 1997, divenuta dal 2007 Lineatemponline, rivista online di
ricerca storica, letteratura e arte e dal 2013 LineaTempo. Itinerari di storia, letteratura,
filosofia e arte

-

supervisore di tirocinio per Scienze Umane presso la SSIS (Scuola di specializzazione per
l’insegnamento secondario) dell’Università Cattolica di Milano dall’a.a.2000-2001 all’a.a.
2008-2009

-

coordinatore tutor di tirocinio presso il TFA (tirocinio formativo attivo) dell’Università
Cattolica di Milano dall’a.a.2012-2013

-

Docente a contratto di Laboratorio di Didattica della Storia presso la SSIS (Scuola di
specializzazione per l’insegnamento secondario) dell’Università Cattolica di Milano dall’a.a.
2001–2002 all’a.a. 2008-2009

-

Docente a contratto per l’a.a. 2002-2003 per l’insegnamento annuale di STORIA
MODERNA E CONTEMPORANEA nella facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica, corso di laurea in Operatore dei processi formativi e culturali
presso la sede di Piacenza

-

Docente a contratto per l’a.a. 2003-2004 per l’insegnamento annuale di STORIA
CONTEMPORANEA nella facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica,
corso di laurea in Operatore dei processi formativi e culturali presso la sede di Piacenza

-

Docente a contratto per l’a.a. 2004-2005 per l’insegnamento annuale di STORIA
CONTEMPORANEA nella facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica,
corso di laurea in Operatore dei processi formativi e culturali presso la sede di Piacenza

-

Docente a contratto per l’a.a. 2004-2005 per l’insegnamento semestrale di STORIA DEI
MEDIA E DELLE SOCIETA’ DI MASSA nella facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica, corso di laurea in Operatore dei processi formativi e culturali
presso la sede di Piacenza

-

Docente a contratto per l’a.a. 2005-2006 per l’insegnamento semestrale di STORIA DEL
CORPO E DEL COMPORTAMENTO nella facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica, corso di laurea in Operatore dei processi formativi e culturali
presso la sede di Piacenza

-

Docente a contratto per l’a.a. 2006-2007 per l’insegnamento semestrale di STORIA DEI
MEDIA E DELLE SOCIETA’ DI MASSA nella facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica, corso di laurea in Operatore dei processi formativi e culturali
presso la sede di Piacenza

-

Docente a contratto per l’a.a. 2011-2012 per l’insegnamento annuale di STORIA
CONTEMPORANEA nella facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica,
corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso la sede di Brescia

-

Curatore della mostra “Testimoni della verità nell’Italia in guerra. La Resistenza cancellata”
presentata al Meeting per l’amicizia dei popoli, Rimini, 2007

-

Curatore dell’evento “L’Italia unita a scuola” 15-17 marzo 2011, promosso dagli Editori
Laterza per la giornata del 15 marzo presso il Liceo Carducci di Milano

-

Curatore del Progetto AGORA’ per l’anno scolastico 2011-2012 promosso dagli Editori
Laterza in collaborazione con il Liceo Carducci di Milano

-

Curatore della mostra “La prima follia mondiale chiamata guerra” promossa da DIESSE
Lombardia nel 2014

PUBBLICAZIONI
-La formazione di Matteo Liberatore e il tomismo, in AA. VV., Atti dell' VIII Congresso Tomistico
Internazionale, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Città del Vaticano,1981, vol. II, pp. 332-339
-Per un'epistemologia integrale: la conoscenza per connaturalità in J. Maritain, in “Doctor
Communis”, 1982, pp. 39-67
-Alle origini dello ius circa sacra in Grozio, in “Rivista di filosofia neoscolastica”, 1987, n°.2, pp.
217-249
-Il De Imperio Summarum Potestatum circa sacra di Grozio, in “Rivista di filosofia neoscolastica”,
1987, n°.3, pp. 382-419
-Nonsolodate. Storia alla maturità, Milano, 1990, pp. 116
-La prima guerra totale, in AA. VV., Tapum. Immagini della grande guerra tra mito e realtà,
Bologna, 1991, pp. 9-39
-Le radici culturali del fascismo, Milano, 1992, pp. 30
-La crisi politico-culturale del primo dopoguerra in Europa, in AA. VV., Novecento. L’Europa
delle ideologie e delle guerre totali, Faenza, 1994, pp. 73-84
-La storia del Novecento raccontata attraverso le espressioni artistiche e culturali, in “Dimensioni
dello sviluppo”, 1994, n.1, pp. 41-55
-In AA.VV., I colori della Resistenza, Milano, 1995, i capp. 5, 12, 13
-Novecento pro e contro. Il sogno di una storia normale, Milano, 1997, pp. 280
-Le aporie della democrazia moderna, in “Linea Tempo”, 1997, n. 1, pp. 86-97
-Alle origini dell’Italia repubblicana. Intervista a G. Rumi,in “Linea Tempo”, 1998, n. 3, pp. 50-62
-Le radici storiche della crisi jugoslava, in “Linea Tempo”, 1999, n. 2, pp. 79-99
-La crisi europea alla fine del XIX secolo, in “Linea Tempo”, 1999, n. 3, pp. 9-12
-Rivoluzione, Restaurazione e nazionalità, in AA. VV., Scoprire l’Ottocento, Castelbolognese,
2000, pp. 15-24
-La storia a scuola, in “Linea Tempo”, 2000, n. 1, pp. 8-21
-Il destino della storia nella scuola, in “Nuova Storia contemporanea”, maggio-giugno 2000, pp.
137-141
-Appunti di metodo per un curricolo verticale di storia,in “Linea Tempo”, 2000, n.2, pp. 122-127
-L’apogeo della cultura borghese, il mito del progresso e insieme della guerra come strumento per
temprare i popoli, in AA. VV., Decenni di storia contemporanea 1900-1939, Milano, 2001, pp.

-Avvenimento e tradizione nell’insegnamento della storia, in AA. VV., L’insegnamento della storia
nei nuovi cicli, Castelbolognese, 2001, pp. 11-37
-Il Novecento, in AA. VV., Insegnare la storia. Percorsi per il docente, Milano, 2001, pp. 89-113
-Educare la memoria in storia, in “Il Quadrangolo”, agosto-dicembre 2001, n. 3-4, pp. 35-41
-Liberiamo la storia, in “Fondazione Liberal”, febbraio-marzo 2002, pp. 74-82
-Storia e scuola, in AA. VV., La storia nella scuola. Ricerca storica ed esperienze didattiche,
Genova-Milano, 2002, pp. 193-224
-Memoria storica e insegnamento della storia, in AA. VV., Documentazione e didattica della
storia. Esperienze a confronto, Lodi, 2003, pp. 31-50
-Storia-Triennio,in “Nuova Secondaria”, 15 settembre, 2003, n. 1, pp. 58-62
-La memoria e la speranza. Negazionismi, la Shoah, i giusti, in “Linea Tempo”, 2003, n. 3, pp. 6-9
-Chiesa e democrazia nel secondo Novecento (1946-2000), in AA. VV., Dizionario di dottrina
sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, Milano, 2004, pp. 721-744
-Il percorso di tirocinio di Scienze Umane, Milano, 2004, pp. 82
-Pio XII e il caso dei bambini ebrei, in “Linea Tempo”, gennaio 2005, NS n. 5, pp. 49-56
-Formazione iniziale degli insegnanti e tirocinio (a cura di, insieme con Maria Paola Negri e
Flavio Arpini), Milano, 2005, pp. 192
-Le varie fasi della Resistenza, in “Linea Tempo”, marzo-aprile 2005, NS n. 6, pp. 9-14
-La storia italiana: una questione d’identità (a cura di), Milano, 2005, pp. 76
-La libertà degli antichi e dei moderni, in “Linea Tempo”, agosto 2005, NS n. 7-8, pp. 4-8
-25 aprile: quale memoria ?, in “Linea Tempo”, febbraio-marzo 2006, NS n. 11, pp. 103-114
-Il vento della storia. Fascismo, Resistenza, Democrazia (a cura di, insieme con Paolo Zara),
Milano, 2006, pp. 108
-L’inetto: storia di un esito imprevedibile. L’Europa della «Belle époque» e il primo Svevo, in AA.
VV. Italo Svevo, Firenze, 2006, pp. 15-47
-Educare alla storia: educare ai valori ?, in “I quaderni di Libertà d’educazione”, 2006, n. 7, pp.
23-28
-L’incontro con i musulmani e la sfida educativa, in “Linea Tempo”, maggio-giugno 2007, NS 1617, pp. 4-9

-Novecento: il secolo delle tragiche utopie. Ripensare i totalitarismi, in AA.VV., Pensare la storia.
Itinerari per una rilettura del passato, Bologna, 2007, pp. 88-102
-Gli italiani dal Fascismo alla Resistenza, in “Linea Tempo”, agosto-settembre 2007, NS n. 18, pp.
4-12
-Violenza fascista e violenza partigiana, in “Linea Tempo”, agosto-settembre 2007, NS n. 18, pp.
43-46
-E dei caduti che facciamo ? Pavese, la guerra e la Resistenza. Storia di un’umanità ferita in
un’Italia divisa, in AA. VV., Cesare Pavese, Firenze, 2007, pp. 13-53
-Testimoni della verità nell’Italia in guerra. La Resistenza cancellata, (a cura di), Castelbolognese,
2007, pp. 64
-Storia-Triennio,in “Nuova Secondaria”, 15 settembre, 2007, n. 1, pp. 60-67
-La Chiesa: contemporaneità di Cristo. Una prospettiva sulla storia della Chiesa, in www.cultura
cattolica.it
-L’Italia nel secondo dopoguerra: le speranze e le contraddizioni, in AA. VV., Italo Calvino,
Firenze, 2008, pp. 21-66
-La libertà, il diritto e il cristianesimo: cocktail esplosivo o dimensioni fondamentali di una
modernità “umanistica” ?, in Lineatemponline n.6, 2008, pp. 1-2
-Mondo islamico ed Occidente tra Ottocento e Novecento, Milano, 2008, pp. 102
-Storie scelte. Elementi e pratiche di una didattica della storia, (a cura di), Milano, 2008, pp. 130
-Informazione, istruzione ed educazione: il problema educativo nell’Occidente contemporaneo, in
“La nuova Europa”, 2009, n.1, pp. 103-112
-La Chiesa e l’avvento della società laica. La sfida della Rivoluzione francese e del Risorgimento,
in Lineatemponline n.11, 2009, pp. 15
-Si spengono i lumi su tutta l’Europa … Ricordando l’«inutile strage», (a cura di, insieme con
Paolo Zara), Milano, 2009, pp. 78
-Verso la Riforma della scuola superiore: un soffio di speranza per la dimensione umanistica dalle
nuove indicazioni di storia e filosofia, in Lineatemponline n.14, 2010, pp. 1-2
-L’Europa e la cappa delle ideologie della “guerra fredda”, in Lineatemponline n.15, 2010, pp. 1-4
-Il 1989, l’anno degli imprevisti, in Lineatemponline n.15, 2010, pp. 1-7
-La libertà motore della storia europea, in Lineatemponline n.15, 2010, pp. 1-3
-Illuminismo e Romanticismo: cultura e società italiana nei primi decenni dell’Ottocento, in AA.
VV., Giacomo Leopardi, Firenze, 2010, pp. 13-30

-Dossier : Cattolici per il Risorgimento, (a cura di) in Lineatemponline n.16, 2010,
-Gioberti un grande italiano inattuale ?, in Lineatemponline n.16, 2010, pp. 1-11
-Cattolici soci dell’Italia unita, provocazione o realtà storica ?, in “Rogate”, marzo 2011, n. 3, pp.
22-25
-Testimoni della verità nell’Italia in guerra. La storia dello zio Nello,in Lineatemponline n.17,
2011, pp. 1-2
-Il problema dell’unità d’Italia e l’identità del popolo italiano, in Lineatemponline n.18, 2011, pp.
1-11
-“Una d’arme, di lingua e d’altare, di memorie, di sangue e di cor”. Manzoni e l’unità d’Italia, in
AA. VV., Alessandro Manzoni, Firenze, 2011, pp. 25-53
-L’Italia di Manzoni, Castelbolognese, 2011, pp. 128
-Le tesine per la maturità: un percorso, (a cura di) in Lineatemponline n.18, 2011
-Israele, Palestina, in Lineatemponline n.19, 2011, pp. 1-23
-L'Italia Unita a Scuola. Dalla commemorazione alla memoria: riflessioni su un'esperienza, in
Lineatemponline n.22, 2011, pp. 1-4
-Alle radici della primavera islamica: il quadro storico, in Lineatemponline n.25, 2012, pp. 1-31
-Alla radice della storia della libertà dell’Occidente in LineaTempo n. 1, 2013, pp. 8
-Il principio della libertà religiosa: un percorso didattico in LineaTempo n. 1, 2013, pp. 20
-Il prisma D’Annunzio: decadentismo, belle époque e il mito del superuomo, in AA. VV, Gabriele
D’Annunzio, Firenze, 2014, pp. 11-47
-Una riflessione storica sulla Grande Guerra in occasione del centenario, in AA. VV., 1914-2014
La guerra invisibile. La voce dei soldati della Grande Guerra in 100 opere riscoperte, Tricase,
2014, pp. 9-16
-Periodizzare il Novecento in LineaTempo n. 3, 2014, pp. 9
-La prima follia mondiale chiamata guerra in LineaTempo n. 4, 2014, pp. 24 (anche in e-book)
-La memoria delle origini di “LINEATEMPO” in LineaTempo n. 14, 2017, pp. 9
-La rivoluzione del 68: l’utopia non colma il desiderio in LineaTempo n. 17, 2017, pp. 9
-Il ’68 in Occidente: il desiderio e il sogno in “La nuova Europa” 2018, n. 2, pp. 15-31
-La sfida antropologica della nuova Educazione Civica in LineaTempo n. 20, 2019, pp. 23-32

