La scuola negli antichi Stati italiani
Convegno il 31 maggio 2018 all’Università della Valle d’Aosta
Il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta organizza il
convegno “La scuola negli antichi Stati italiani. Stato dell’arte e prospettive di ricerca” che si
terrà giovedì 31 maggio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nell’aula magna dell’Ateneo di Strada
Cappuccini ad Aosta.
Obiettivo della giornata di studi è offrire un quadro dello stato attuale delle ricerche sugli antichi
sistemi educativi italiani (inclusi i processi di alfabetizzazione), analizzare gli strumenti
metodologici e discutere le prospettive auspicabili per i futuri progetti di ricerca. Gli studiosi che
relazioneranno sono tra quelli che, negli ultimi anni, più hanno contribuito al progresso degli studi
storico educativi sull’Italia preunitaria.
E’ motivo di prestigio la presenza di Xenio Toscani, che, assieme a Giovanni Vigo, può essere
considerato l’iniziatore, in Italia, della storia sociale della scuola e dei processi di alfabetizzazione. I
suoi lavori sulla Lombardia (una regione con una storia scolastica tra le più interessanti in Europa),
ispirati alla ricostruzione delle dinamiche cronologiche e geografiche dell’offerta di istruzione e dei
livelli di alfabetismo, hanno giocato un ruolo fondamentale nel fissare metodologie e prospettive di
ricerca poi applicate da altri studiosi su altre regioni.
Accanto alla figura di Xenio Toscani è da segnalare la partecipazione di Simonetta Polenghi,
docente di storia della pedagogia all’Università Cattolica e presidente della SIPED (Società Italiana
di Pedagogia). Di notevole importanza sono i suoi studi sulla pedagogia viennese e sui suoi influssi
nella scuola della Lombardia Austriaca e del Lombardo Veneto.
A Simonetta Polenghi e a Xenio Toscani è affidato il compito di coordinare le due sessioni della
giornata di studi e di condurre le discussioni. Agli altri studiosi sono affidate le relazioni. Caterina
Sindoni (Università di Messina) tratterà della scuola nel Regno delle Due Sicilie. Monica Ferrari
(Università di Pavia) offrirà un quadro degli studi sulla Lombardia. Marcella Bacigalupi
(collaboratrice con istituti di ricerca storica liguri) offrirà una relazione sulle scuole in Liguria e nella
Repubblica di Genova. Paolo Bianchini (Università di Torino) parlerà della scuola nel Regno di

Sardegna. A Serge Tomamichel, dell’Università Lumière-Lyon 2, spetterà il compito di introdurre il
pubblico nel sistema scolastico della Savoia. Infine, Maurizio Piseri (Università della Valle
d’Aosta) tratterà della scuola nei ducati emiliani e nelle Legazioni pontificie.
La partecipazione è libera e gratuita.
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