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Lunedì 5 dicembre - 14,30/15 

 

Saluto del Preside di Facoltà 

Saluto dei Presidenti di Corso di Laurea 

Saluto di Pino Boero,  Ricordo di Davide Montino e 

      presentazione del Convegno 

 

Lunedì 5 dicembre - 15/17,30 

 

1^ sessione 

Presiede Pino Boero (Università di Genova) 

 

Luciana Bellatalla (Università di Ferrara)  

        Giovanni Ruffini, uno scrittore per l’Italia 

Augusta Molinari (Università di Genova) 

        Maestre di guerra. Aspetti della mobilitazione  

        patriottica delle maestre durante la prima   

        guerra mondiale 

Fabio Targhetta (Università di Padova) 

       “Avoli miei carissimi”. Le relazioni familiari e  

        sociali attraverso la formazione della pratica  

        epistolare 

Rossella Caso (Università di Foggia) 

        Storie bambine: vivere e raccontare la malattia  

        e l’ospedalizzazione attraverso le fiabe 

 

17,30 - "Aiuto, mi laureo!". Monologo teatrale di Fran- 

        cesca Isola e degli studenti della XVII edizione del  

        Master SMEA - Con Francesca Isola 

A cura di LE IMPRONTE 

Associazione Culturale 

(Finalmente arriva il tanto atteso giorno della laurea e, in 

mezzo ai festeggiamenti, si intrufola un pensiero importuno: 

“e adesso, cosa faccio?”. Improvvisamente la nostra ebbrez-

za si smorza e sorgono dubbi, timori, domande. Noi abbiamo 

provato a darvi qualche risposta).  

 

Martedì  6 dicembre - 9,30/13 

 

2^ sessione 

Presiede Simonetta Polenghi (Università Cattolica, 

Milano) 

 

Alberto Barausse (Università del Molise) 

        Circolazione e valutazione della manualistica   

        scolastica per le scuole elementari negli anni  

        della Destra storica: le relazioni dei consigli  

        scolastici provinciali del 1869 

Mirella D’Ascenzo (Università di Bologna) 

        Il maestro e direttore Alberto Calderara 

Carla Ghizzoni (Università Cattolica, Milano) 

        Il Comune di Milano e le politiche educative per  

        la donna fra Otto e Novecento 

Ilaria Filograsso (Università di Chieti) 

        Sulle tracce della pedagogia nera nella lette-  

        ratura per l’infanzia 

Cristina Morandini (Università di Torino) 

        La storia della pedagogia speciale in Italia: il  

        caso dei sordomuti 

Paolo Bianchini (Università di Torino) 

        L’emigrazione spiegata al popolo. La rappre- 

        sentazione dei migranti e del loro destino  

        nei manuali francesi e italiani 

Raffaele Tumino (Università di Macerata) 

        Modelli formativi e libri di testo nell’insegna- 

        mento della filosofia nei licei nel ventennio  

        postunitario 

 

Martedì 6 dicembre - 15/18,30 

 

3^ sessione 

Presiede Franco Trequadrini (Università dell’Aquila) 

 

 

Juri Meda (Università  di Macerata) 

        Scritture scolastiche: contributo alla definizio- 

        ne di una categoria storiografica  

Renata Lollo (Università Cattolica, Milano) 

        La lettura tra adulto e bambino 

Alessandra Avanzini (Università di Ferrara) 

        Linee per una riflessione educativa sulla let- 

        teratura per l’infanzia 

Sabrina Fava (Università Cattolica, Milano) 

        La pubblicistica per ragazzi tra storia ed epi- 

        stemologia 

Lorenzo Cantatore (Università di RomaTre) 

       “Viaggio intorno a casa mia”. Realtà e simbo- 

        lo dell’universo domestico nella letteratura  

        per l’infanzia di secondo Ottocento 

Susanna Barsotti (Università di Cagliari) 

        Ancora Pinocchio? Spunti e riflessioni per  

        una ricerca 

Alberto Carli (Università del Molise) 

        “I figli a scuola? A fare che?”. Maestri, scola- 

        ri, figli e genitori nella letteratura per l’infan- 

        zia di Luigi Capuana 

Letterio Todaro (Università di Catania) 

        Picciotti, monelli, ‘ragazzi qualunque’ nella  

        scrittura per l’infanzia di G.E. Nuccio e T.  

        Manzella 

 

Mercoledì 7 dicembre - 9,30/11 - 4^ sessione 

Tavola rotonda: Il Dizionario biografico degli educatori, dei pedagogisti e degli scrittori per l’infanzia -  Metodo e prospettive 

Presiede Giorgio Chiosso (Università di Torino) 

Partecipano: Paolo Bianchini (Università di Torino), Juri Meda (Università   di Macerata), Roberto Pellerey (Università di Genova). 

 


