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C'era una volta la scuola di classe... 
La riforma della scuola media unica: tra Sandro e Pierino del dottore

venerdì 13 e sabato 14 marzo 2015
ore 9 -19

Palazzo Bastogi e Palazzo Panciatichi, via Cavour
Circolo Arci Isolotto

 PROGRAMMA :
 1° giorno MATTINA - Palazzo Bastogi, sala feste 

9.00 iscrizioni, saluti istituzionali della Presidenza del Consiglio regionale della Toscana
9.30 relazioni

               Simonetta SOLDANI (Università di Firenze): “La questione della scuola media unica nel-
  l’Italia unita. Qualche riflessione su un dibattito lungo un secolo”

               Monica GALFRE’ (Università di Firenze): “La cesura della scuola media unica”
               Stefano OLIVIERO (Università di Firenze): “La scuola media unica e il latino”    
               Marcello DEI (Università di Urbino): “Dissentire, osteggiare, insegnare (a chi non è nato

  per imparare). Contro la riforma: i docenti della media unica come i paladini del passato 
  ovvero le vestali della classe media”                           

12.30 -13.00 dibattito

               POMERIGGIO - Palazzo Bastogi e Palazzo Panciatichi 
Dalle 14.30 alle 18.15 workshops sugli anni ’50-‘60: fonti per la storia della scuola, le scuole “paral-
lele” (produzioni culturali e progetti educativi), Tristano Codignola, la casa editrice “La Nuova Italia”, il
caso-studio Reggio Emilia, innovazioni didattiche nel Veneto, i Convitti-Scuola della Rinascita.

14.30 -15.45  
pal. Bastogi, sala feste, Maria Teresa SEGA (Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e 
della Società Contemporanea) e Anna SANTAGIUSTINA (insegnante): “Nel labirinto dell'archivio 
di una scuola media: dalle scuole post-elementari alla media unica”
pal. Bastogi, sala collezioni, Tiziana BORGOGNI (Istituto Storico della Resistenza di Firenze): 
“Tristano Codignola: la Guerra dei Trent'anni per la scuola media” ; Lucia CAPPELLI (Università di 
Firenze): “La casa editrice La Nuova Italia di Firenze e la scuola negli anni '50 e '60”
pal. Panciatichi, sala affreschi, Davide BOERO (insegnante):“Cinema per ragazzi: dalle grandi 
sale alle aule scolastiche”

15.45 -17.00  
pal. Bastogi, sala feste, Fabio TARGHETTA (Università di Padova): “I libri di testo come fonte
storica: la casa editrice SEI e la sfida della nuova scuola media” 
pal. Bastogi, sala collezioni, Cinzia CRIVELLARI (Università di Venezia): “Innovazione didattica
in alcune scuole medie del Veneto negli anni '60 e '70” 
pal. Panciatichi, sala affreschi, Luciana BELLATALLA (Università di Ferrara): “Libri per ragazzi
nel dopoguerra in Italia tra persistenze e rinnovamento” 

17.00 -18.15  
pal. Bastogi, sala feste, Maria Teresa SEGA (Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea):  “Formare il  cittadino della Repubblica:  l'esperienza dei  Convitti-
Scuola  della  Rinascita”,  comunicazione  scritta  di  Angela  PERSICI  (Istituto  Pedagogico  della
Resistenza di Milano), proiezione del film-documentario “I ragazzi del collettivo. Il Convitto Biancotto
di Venezia 1947-'57”



pal. Bastogi, sala collezioni, Antonio CANOVI (storico orale): “Il caso-studio Reggio Emilia nel
secondo dopoguerra”
pal. Panciatichi, sala affreschi, Beatrice MANETTI (Università di Torino): “Cronache scolastiche
tra gli anni ’50 e ’70: la scuola nello specchio della letteratura”

18.15 -18.45 dibattito

2° giorno MATTINA - Circolo Arci Isolotto, sala grande        
9.00   attestati
9.30   relazioni

 Roberto AGNOLETTI (Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole): “Fare scuola, fare città.
 Edifici scolastici come spazio per una comunità educante: incontri tra architetti e pedagogisti”
 Tiziana PIRONI (Università di Bologna): “Il contributo dell’UDI”
 Simonetta FASOLI (M.C.E.): “Verso la Scuola media unica, prima e dopo la legge istitutiva:
 una lunga strada da ripercorrere”  
 Gino CANDREVA (insegnante): “Dal privilegio alla meritocrazia: retoriche e processi di
 esclusione nella scuola media dal dibattito degli anni ’50-’60 sulla riforma della scuola media
 unica alla “Buona Scuola” di Renzi-Giannini”

    12.30 -13.00 dibattito

 POMERIGGIO - Circolo Arci Isolotto
Dalle 14.30 alle 19.00 workshops: esperienze di controscuola ed editoria alternativa

14.30 -15.30  
sala grande, Luciano VILLANI (dottore di ricerca in Storia Contemporanea) e Remo MARCONE
(ex insegnante): “Periferie ed esclusione sociale: l’esperienza dei doposcuola nei borghetti romani”
sala  piccola, Gino  TEDESCO  (Archivio  Primo  MORONI  di  Milano):  “Esperienze  di  base  ed
editoria alternativa tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ‘70”, comunicazione scritta di Maria
Luisa  Tornesello  (ex  insegnante)  “Oltre  il  libro  di  testo:  l’esperienza  della  Scuola  media
sperimentale “Marelli” di Milano”, proiezione del cd “Oltre il libro di testo. Parole ed esperienze di
opposizione nella scuola dell’obbligo degli anni Settanta” e del cd contenente una intervista a Primo
Moroni

15.30 -16.30  
sala  grande, Catia  SONETTI  (Istituto  Storico  della  Resistenza  di  Livorno):  “Ragionare
sull'esperienza del Villaggio scolastico di Corea a Livorno alla luce della memoria che ne è rimasta”
sala piccola, Marcella BACIGALUPI e Piero FOSSATI (ex redattori dell’enciclopedia “Io e gli
altri”): “Io e gli altri: un’enciclopedia di rottura. Quarant’anni dopo” 

16.30 -17.30  
sala grande, Luigi  REMASCHI e Paolo
MENCARELLI (Archivio del Movimento
di  Quartiere  di  Firenze): “Il  Movimento
Scuola e Quartiere a Firenze e la rete dei
doposcuola e delle scuole popolari dal 1966”
sala  piccola, Giuliano  CAPECCHI  (ex
insegnante): “Il  Centro  di  Documenta-
zione di Pistoia”

17.30 -18.30  
sala grande, testimonianza e riflessioni su
don Milani, Beniamino DEIDDA (Comita-
to Direttivo Scuola Superiore della Ma-
gistratura): “Lettera a una professoressa,
i ragazzi di Barbiana scoprono la scuola di
classe”

18.30 -19.00   dibattito

L'  M.C.E.  è soggetto qualificato-accreditato per la formazione
del  personale  della  scuola  ai  sensi  del  D.M.  n°  177  del
10/07/2000  e  del  D.M.  05/07/2005  prot.1224.  A  tutte-i  le-i
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Esonero
dal servizio per il personale ispettivo-dirigente-docente-ata (con
diritto  alla  sostituzione)  in  base  all'art.64  comma 4-5-6-7  del
CCNL 2006-2009 (circ. MIUR prot. 406 del 21/02/2006). 


