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A.Gaudio, Legislazione e organizza‐
zione della scuola, lotta contro l'analfa‐
be ti smo, in Sto ria d'I ta lia nel se co lo ven ‐
tesimo : strumenti e fonti, a cura di

Claudio Pavone, Roma, Ministero per i

beni e le attività culturali. Dipartimento

per i beni archivistici e librari. Direzio‐
ne generale per gli archivi, 2006,Vol.I,

Ele men ti strut tu ra li, pp. 355-373

http:// 151. 12. 58. 123/ dgagaeta/ pdf. php? 
fil e=Sag gi/ Saggi_ 86. pdf
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http://151.12.58.123/dgagaeta/pdf.php?file=Saggi/Saggi_86.pdf


R. Sa vi gni, Scuo la e la chie sa in Ita lia

http:// www. sto riad ella chie sa. it/ 
glossary/ scuola- e- la- chiesa- in- italia/

www. sto riad ella chie sa. it/ glossary/ 
scuola- e- la- chiesa- in- italia- 2/

Luciano Pazzaglia I-cattolici-e-la-

scuo la-pub bli ca-tra-con flit ti-e-par te ci ‐
pazione http:// www. treccani. it/ enc iclo 
pedi a/ i- cattolici- e- la- scuola- pubblica- 
tra- conflitti- e- par teci pazi one_(Cri stia ‐
ni-d'I ta lia)/] sui cattolici e la scuola

pub bli ca e

Angelo Gaudio Scuole cattoliche e

for ma zio ne di base 
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http://www.storiadellachiesa.it/glossary/scuola-e-la-chiesa-in-italia-2/
http://www.treccani.it/enciclopedia/i-cattolici-e-la-scuola-pubblica-tra-conflitti-e-partecipazione_(Cristiani-d'Italia)/


[ http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
scuole- cat toli che- e- for mazi one- di- 
base_(Cri stia ni-d'I ta lia)/]. 

Nella stessa opera questioni maggior‐
mente specialistiche sono affrontate

nel le voci sui Pao lo Ma ran gon I Ro smi ‐
niani [ http:// www. treccani. it/ enc iclo 
pedi a/ le- eredita- 1- i- ros mini ani_(Cri ‐
stia ni-d'I ta lia)/] del collega on, in quel‐
la sul l’as so cia zio ni smo gio va ni le 

[ http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
la- questione- giovanile- fra- oratori- ass 
ocia zion i- movimenti- dal- 1861- alla- 
fine- del- secolo- xx_(Cri stia ni-d'I ta lia)/]

Lu cia no Cai mi e

Cristina Sagliocco e Maurizio San‐
galli seminari [ http:// www. treccani. it/ 
enc iclo pedi a/ i- seminari_(Cri stia ni-d'I ‐
ta lia)/] cu ra ta da
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http://www.treccani.it/enciclopedia/scuole-cattoliche-e-formazione-di-base_(Cristiani-d'Italia)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/le-eredita-1-i-rosminiani_(Cristiani-d'Italia)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-questione-giovanile-fra-oratori-associazioni-movimenti-dal-1861-alla-fine-del-secolo-xx_(Cristiani-d'Italia)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/i-seminari_(Cristiani-d'Italia)/


Gabrio Casati http:// www. treccani. it/ 
enc iclo pedi a/ gabrio- casati_(Di zio na rio-

Bio gra fi co)/ redatta da Luigi Ambrosoli,

mentre il testo della Legge Casati lo pos‐
siamo leggere nel Codice dell'istruzione

se con da ria clas si ca e tec ni ca

http:// books. google. it/ books? id=wbw 
YAAA AYAA J& pri ntse c=fro ntco ver& 
dq=cod ice+ist ruzi one& hl=it& sa=X& 
ei=TZuXUI_ 5BO_ 34Q TcwY HADA& 
redir_ esc=y in books.google indicando

come stringe di ricerca “codice” and

“istru zio ne”. 

Sempre nel Biografico la voce dedicata

a Carlo Matteucci [ http:// www. treccani. 
it/ enc iclo pedi a/ carlo- matteucci_(Di zio ‐
na rio-Bio gra fi co)/] curata da Francesca

Far ne ta ni e Giu sep pe Mon sa gra ti

In chie sta Mat teuc ci Sul le con di zio ni del ‐
la pubblica istruzione nel Regno d'Italia: re‐
lazione: relazione generale presentata al mi‐
nistro dal Consiglio superiore di Torino,

Stam pe ria Rea le, Mi la no, 1865
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http://www.treccani.it/enciclopedia/gabrio-casati_(Dizionario-Biografico)/
http://books.google.it/books?id=wbwYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=codice+istruzione&hl=it&sa=X&ei=TZuXUI_5BO_34QTcwYHADA&redir_esc=y
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-matteucci_(Dizionario-Biografico)/


la tro via mo an co ra in books goo gle

http:// books. google. it/ books? id=vfzls_ 
0EtHAC& pri ntse c=fro ntco ver& dq=con 
dizi oni+pub blic a+ist ruzi one& hl=it& 
sa=X& ei=CSi ZUPW iNIX Vsgb t64G IDg& 
redir_ esc=y# v=onepage& q=con dizi 
oni%20p ubbl ica%20i stru zion e& f=false

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
michele- coppino_(Di zio na rio-Bio gra fi ‐
co)/ 

Il testo della legge Coppino si può con‐
sultare tramite il portale AUGUSTO Au‐
tomazione Gazzetta Ufficiale Storica

http:// augusto. digitpa. gov. it/# 
giorno=30& mese=07& anno=1877 inizia‐
tiva che fa parte dei progetti di digitaliz‐
za zio ne del la pub bli ca am mi ni stra zio ne.

Dalla versione in rete del DBI abbia‐
mo le voci dedicate ai ministri Ruggiero

Bonghi [ http:// www. treccani. it/ enc iclo 
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http://books.google.it/books?id=vfzls_0EtHAC&printsec=frontcover&dq=condizioni+pubblica+istruzione&hl=it&sa=X&ei=CSiZUPWiNIXVsgbt64GIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=condizioni pubblica istruzione&f=false
http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-coppino_(Dizionario-Biografico)/
http://augusto.digitpa.gov.it/#giorno=30&mese=07&anno=1877


pedi a/ ruggiero- bonghi_(Di zio na rio-

Bio gra fi co)/ di Pietro Scoppola, France‐
sco De Sanctis [ http:// www. treccani. it/ 
enc iclo pedi a/ francesco- de- sanctis_(Di ‐
zio na rio-Bio gra fi co)/ di At ti lio Ma ri na ri,

Guido Baccelli [ http:// www. treccani. it/ 
enc iclo pedi a/ guido- baccelli_(Di zio na ‐
rio-Bio gra fi co)/ di Mario Crespi, fino

alla re cen tis si ma voce de di ca ta a Nun zio

Nasi [ http:// www. treccani. it/ enc iclo 
pedi a/ nunzio- nasi_(Di zio na rio-Bio gra ‐
fi co)/ di Gian lu ca Fru ci

Rai storia La grande storia Tutti in

clas se

http:// www. rai. it/ dl/ RaiTV/ 
programmi/ media/ Con tent Item- 
a967eb2a- 8ae5- 462e- b803- dc7 56b4 0fe8 
d. html
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http://www.treccani.it/enciclopedia/ruggiero-bonghi_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-de-sanctis_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-baccelli_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nunzio-nasi_(Dizionario-Biografico)/
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a967eb2a-8ae5-462e-b803-dc756b40fe8d.html


Rai sto ria Le mae stre d’I ta lia

http:// www. raistoria. rai. it/ articoli/ le- 
maestre- ditalia/ 29347/ default. aspx

Sol da ni

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ l- 
italia- al- femminile_(L'U ni fi ca zio ne)/

Paolo Poli e Umberto Eco (da "Babau",

1970)

https:// www. youtube. com/ watch? 
v=7Ev MnVp h- eI

A.Zazzeri Paladini Luisa Amalia Di ‐
zionario Biografico degli Italiani - Vo‐
lu me 80 (2014)
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http://www.raistoria.rai.it/articoli/le-maestre-ditalia/29347/default.aspx
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-italia-al-femminile_(L'Unificazione)/
https://www.youtube.com/watch?v=7EvMnVph-eI


http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
luisa- amalia- paladini_(Di zio na rio-Bio ‐
gra fi co)

La fa mi glia e la scuo la 1860-61

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ CFI 0302 537/ 1860/ v. 1

La gio ven tù Fi ren ze 1862-65

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0185 320/ 1862/ V. 1
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http://www.treccani.it/enciclopedia/luisa-amalia-paladini_(Dizionario-Biografico)
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/CFI0302537/1860/v.1
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00185320/1862/V.1


L'istitutore giornale della societa d'i‐
struzione e di educazione dedicato ai

maestri, alle maestre, ai padri di fami‐
glia ed ai co mu ni

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ TO00186482

Bibliografia d'Italia compilata sui do‐
cumenti comunicati dal Ministero dell'i‐
stru zio ne pub bli ca

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0178 226/ 1867/ unico

in chie stra Mat teuc ci 1865
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http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/TO00186482
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00178226/1867/unico


http:// books. google. it/ books? id=vfzls_ 
0EtHAC& pri ntse c=fro ntco ver& dq=con 
dizi oni+pub blic a+ist ruzi one& hl=it& 
sa=X& ei=CSi ZUPW iNIX Vsgb t64G IDg& 
redir_ esc=y# v=onepage& q=con dizi 
oni%20p ubbl ica%20i stru zion e& f=false

La scuola e la famiglia periodico setti‐
ma na le d'i stru zio ne ed edu ca zio ne 1869

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ UM10015651

Se rian ni, La lin gua e la scuo la

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
la- lingua- e- la- scuola_(L'U ni fi ca zio ne)
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http://books.google.it/books?id=vfzls_0EtHAC&printsec=frontcover&dq=condizioni+pubblica+istruzione&hl=it&sa=X&ei=CSiZUPWiNIXVsgbt64GIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=condizioni pubblica istruzione&f=false
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/UM10015651
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-lingua-e-la-scuola_(L'Unificazione)


Mo ret ti Por cia ni

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ l- 
uni vers ita_(L'U ni fi ca zio ne)/ ]

F De Sanc tis, La scien za e la vita 1872

http:// www. lib erli ber. it/ mediateca/ 
libri/ d/ de_ sanctis/ la_ scienza_ e_ la_ 
vita/ html/ la_ scien. htm

A. Battisti ni De Sanc tis, 

Francesco, in Il Contributo italiano alla

sto ria del Pen sie ro – Fi lo so fia 

(2012)

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
francesco- de- sanctis_ %28Il- Con trib uto- 
italiano- alla- storia- del- Pensiero:- Fil osof 
ia%29/

http:// www. cla udio giun ta. it/ wp- 
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http://www.treccani.it/enciclopedia/l-universita_(L'Unificazione)/
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_sanctis/la_scienza_e_la_vita/html/la_scien.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-de-sanctis_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Filosofia%29/


content/ uploads/ 2012/ 03/ Marco- 
Grimaldi- su- De- Sanctis- e- la- scuola. pdf

La filosofia delle scuole italiane 1871-

1885

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ LO10011736

Archivio di pedagogia e scienze affini

Pa ler mo
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http://www.claudiogiunta.it/wp-content/uploads/2012/03/Marco-Grimaldi-su-De-Sanctis-e-la-scuola.pdf
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/LO10011736


http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0176 852/ 1876- 1877/ 
unico

L'eco della Associazione nazionale fra

gl'insegnanti delle scuole secondarie

1883;1888

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ TO00183139

An nua rio bi blio gra fi co ita lia no

I di rit ti del la scuo la 1899-1941

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
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http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00176852/1876-1877/unico
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/TO00183139
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/CFI0374941


ital e/ emeroteca/ classic/ CFI0374941

Almanacco dell’insegnante italiano

per il 1900

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ UM1 0007 397/ 1900/ unico

Gymnasium periodico letterario-di‐
dattico per le scuole secondarie 1904-

1912

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ RML0026742

16

http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/UM10007397/1900/unico
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/RML0026742


Nunzio Nasi [ http:// www. treccani. it/ 
enc iclo pedi a/ nunzio- nasi_(Di zio na rio-

Bio gra fi co)/ di Gian lu ca Fru ci

Annuario delle scuole agrarie 1913-

1918

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0176 356/ 1913/ unico

La Voce

http:// www. bib liot ecag inob ianc o. it/? 
e=flip& id=11
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http://www.treccani.it/enciclopedia/nunzio-nasi_(Dizionario-Biografico)/
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00176356/1913/unico
http://www.bibliotecaginobianco.it/?e=flip&id=11


La cri ti ca

http:// ojs. uniroma1. it/ index. php/ 
lacritica/ issue/ current

Credaro [ http:// www. treccani. it/ enc 
iclo pedi a/ luigi- credaro_(Di zio na rio-

Bio gra fi co)/ ] di Pa tri zia Guar nie ri

leg ge Da neo Cre da ro

http:// augusto. digitpa. gov. it/# 
giorno=17& mese=06& anno=1911

Gentile l’insegnamento della filoso‐
fia nei licei http:// archive. org/ stream/ 
lin segn amen tode l00g ent# page/ n1/ 
mode/ 2up ospitato dal grande progetto
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http://ojs.uniroma1.it/index.php/lacritica/issue/current
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-credaro_(Dizionario-Biografico)/
http://augusto.digitpa.gov.it/#giorno=17&mese=06&anno=1911
http://archive.org/stream/linsegnamentodel00gent#page/n1/mode/2up


www. archive. org

programmi scolastici della Riforma

Gentile si possono consultare sempre in

AUGUSTO, tanto quelli per le elemen‐
tari 

[1] [molte volte ristampati, quanto

quelli per l’istruzione media, mentre gli

Orari e programmi per le regie scuole

medie 
[2] http:// augusto. digitpa. gov. it/# 

giorno=14& mese=11& anno=1923

G. Sasso, Gentile Giovanni, in Dizio‐
na rio bio gra fi co de gli ita lia ni

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
giovanni- gentile_(Di zio na rio-Bio gra fic

G. To gnon, La ri for ma Gen ti le 2016
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http://www.archive.org/
http://augusto.digitpa.gov.it/#giorno=14&mese=11&anno=1923
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-gentile_(Dizionario-Biografico)/


http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
la- riforma- gentile_ %28Croce- e- Gentil..

I ne mi ci di Gio van ni Gen ti le Tar qui ni

http:// www. raistoria. rai. it/ articoli- 
programma- puntate/ i- nemici- di- 
giovanni- gentile/ 24943/ default. aspx

SNS pre sen ta zio ne Me cac ci

La nuova scuola italiana rivista magi‐
stra le set ti ma na le

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ CFI0359948

20

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-gentile_%28Croce-e-Gentile%29/
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/i-nemici-di-giovanni-gentile/24943/default.aspx
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/CFI0359948


La scuola dei sordomuti rassegna bi‐
mestrale pubblicata dal R. Istituto Pen‐
do la di Sie na 1925-33

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ CFI0441198

An na li del la istru zio ne me dia 1926-

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0175 190/ 1926/ unico

Annali della pubblica istruzione 1.

Scuo la ele men ta re 1924-27
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http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/CFI0441198
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00175190/1926/unico


http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0175 271/ 1924- 1925/ 
unico

Annali dell'istruzione elementare ras‐
segna bimestrale della Direzione gene‐
rale per l'istruzione elementare 1928-

1942

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0175 189/ 1928/ unico

La scuola fascista settimanale di politi‐
ca sco la sti ca 1928-29

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ RML0018427
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http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00175271/1924-1925/unico
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00175189/1928/unico
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/RML0018427


Pat ti La te ra nen si

http:// www. vatican. va/ roman_ curia/ 
sec reta riat _ state/ archivio/ documents/ 
rc_ seg- st_ 19290211_ patti- lat eran ensi _ 
it. html

Melloni Il Concordato da Mussolini a

Cra xi

http:// www. raistoria. rai. it/ articoli- 
programma- puntate/ il- con cord ato- 
1929- 1984- da- mussolini- a- craxi/ 24685/ 
default. aspx

ele men ta ri 1934
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http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/il-concordato-1929-1984-da-mussolini-a-craxi/24685/default.aspx


http:// antologia. mar cova leri o. com/ 
programmi/ 1934. htm

Enzo San ta rel li - Di zio na rio Bio gra fi ‐
co de gli Ita lia ni - Vo lu me 39 (1991)

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
de- vecchi- cesare- maria_ %28D izio nari o- 
Bio graf ico%29/

Scuola e riforma rivista mensile della

scuo la di con fi ne 1933-34

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ CFI0365647
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http://antologia.marcovalerio.com/programmi/1934.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/de-vecchi-cesare-maria_%28Dizionario-Biografico%29/
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/CFI0365647


Scuola e cultura annali dell'istruzione

me dia 1934-1940

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ TO00195023

1936 pro gram mi se con da rie de vec chi

http:// augusto. digitpa. gov. it/# 
giorno=09& mese=05& anno=1936

Sabino Cassese - Dizionario Biografi‐
co de gli Ita lia ni - Vo lu me 13 (1971)

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
giuseppe- bottai_(Di zio na rio-Bio gra fi co)
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http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/TO00195023
http://augusto.digitpa.gov.it/#giorno=09&mese=05&anno=1936
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-bottai_(Dizionario-Biografico)


www. raistoria. rai. it/ articoli- 
programma- puntate/ bottai- fascista- 
eretico/ 25795/ default. aspx

Pri ma to

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ riviste/ CFI0362171

Tempo di scuola rivista mensile del‐
l'ordine medio, superiore ed artistico

1939-42

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ emeroteca/ classic/ CFI0367318
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http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/bottai-fascista-eretico/25795/default.aspx
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/riviste/CFI0362171
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/CFI0367318


scuo la me dia 1940

http:// www. indire. it/ lucabas/ lkmw_ 
file/ archivio_ storico/// Prog_ scmed_ 
1940. pdf

Annali dell'ordine elementare rasse‐
gna bimestrale della Direzione generale

per l'or di ne ele men ta re 1942-1943

http:// digitale. bnc. roma. sbn. it/ tec adig 
ital e/ giornale/ TO0 0175 195/ 1942/ v. 1

Gram sci

G. Vacca, Gramsci, Antonio, in Il Con‐
tri bu to ita lia no alla 

sto ria del Pen sie ro – Fi lo so fia (2012)
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http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/archivio_storico/Prog_scmed_1940.pdf
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00175195/1942/v.1


http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
antonio- gramsci_(Il-Con tri bu to-ita lia ‐
no-al la-sto ria-del-Pen sie ro:-Fi lo so fia)/

A.Gramsci, Quaderni de lcarcere, To‐
rino, Einaudi, 1975, Quaderni 12 e 23

[an che a www. gra smsc isou rce. org

Tarquini Giovinezza Il fasismo e i gio‐
va ni

http:// www. raistoria. rai. it/ articoli- 
programma- puntate/ gio vine zza- il- 
fascismo- e- i- giovani/ 25223/ default. aspx

Ga bu si su Big gi ni

https:// www. youtube. com/ watch? 
v=Nr1 0fKo j_ qg
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http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-gramsci_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Filosofia)/
http://www.grasmscisource.org/
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/giovinezza-il-fascismo-e-i-giovani/25223/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Nr10fKoj_qg


1945

http:// antologia. mar cova leri o. com/ 
programmi/ 1945. htm

Co sti tuen ti scuo la

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
walter- binni_(En ci clo pe dia-Ita lia na)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
tristano- codignola_(Di zio na rio-Bio gra ‐
fi co)/
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http://antologia.marcovalerio.com/programmi/1945.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/walter-binni_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tristano-codignola_(Dizionario-Biografico)/


http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
epicarmo- corbino_(Di zio na rio-Bio gra ‐
fi co)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
ugo- della- seta_(Di zio na rio-Bio gra fi co)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
giuseppe- dossetti_(Di zio na rio-Bio gra fi ‐
co)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
michele- giua_(Di zio na rio-Bio gra fi co)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
concetto- marchesi_(Di zio na rio-Bio gra ‐
fi co)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
aldo- moro_(Di zio na rio-Bio gra fi co)/

di bat ti ti alla Co sti tuen te
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http://www.treccani.it/enciclopedia/epicarmo-corbino_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-della-seta_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-dossetti_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-giua_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/concetto-marchesi_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/aldo-moro_(Dizionario-Biografico)/


http:// leg isla ture. camera. it/_ dati/ cos 
titu ente/ lavori/ Assemblea/ sed099/ 
sed099nc_ 3141. pdf

http:// leg isla ture. camera. it/_ dati/ cos 
titu ente/ lavori/ Assemblea/ sed105/ 
sed105nc. pdf

Costituzione art 1-12 Unitelma prof.

Celotto Itinerario di conoscenza della

Costituzione della Repubblica Italiana

(2015)

https:// elearning. unitelma. it/ course/ 
view. php? id=2393

Gui do Go nel la
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http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed099/sed099nc_3141.pdf
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed105/sed105nc.pdf
https://elearning.unitelma.it/course/view.php?id=2393


http:// www. raistoria. rai. it/ articoli- 
programma- puntate/ la- scuola- ai- 
tempi- del- boom/ 23703/ default. aspx

pro gram mi Con sul ta di dat ti ca

http:// curricula- depot. gei. de/ handle/ 
11163/ 3162

1955 ele men ta ri Er mi ni

http:// antologia. mar cova leri o. com/ 
programmi/ 1955. htm

Luce Fare gli ita lia ni anni 50

32

http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/la-scuola-ai-tempi-del-boom/23703/default.aspx
http://curricula-depot.gei.de/handle/11163/3162
http://antologia.marcovalerio.com/programmi/1955.htm


http:// far egli ital iani. arc hivi oluc e. 
com/ Far eIta lian i/ temi/ la- scuola. html# 
con tMed iasp ace

Alberto Manzi Non è mai troppo tardi

Pun ta ta 24 mar zo 1961

https:// www. youtube. com/ watch? 
v=UF_ XyplTnNk

Il Mae stro di Vi ge va no

Film in te gra le :

https:// www. youtube. com/ watch? 
v=oiB_ a5XyHbs
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http://faregliitaliani.archivioluce.com/FareItaliani/temi/la-scuola.html#contMediaspace
https://www.youtube.com/watch?v=oiB_a5XyHbs


Albino Bernardini Un anno a Pietrala‐
ta

Film RAI 1973

https:// www. youtube. com/ watch? 
v=nqC sEwu guvQ

Don Mi la ni Espe rien ze Pa sto ra li

Don Mi la ni: ri leg gen do Espe rien ze pa ‐
storali. Con M. Maraviglia, A. Nesti, A.

Bi gal li

https:// www. youtube. com/ watch? 
v=ZID KzD2 Tp40

34

https://www.youtube.com/watch?v=nqCsEwuguvQ


Leg ge scuo la me dia

Scuo la me dia 1963

http:// www. edscuola. it/ archivio/ 
norme/ decreti/ dm24463. pdf

La sto ria sia mo noi

http:// www. las tori asia mono i. rai. it/ 
video/ la- riforma- della- scuola- media/ 
2677/ default. aspx

Pa so li ni con tro la scuo la me dia

35

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm24463.pdf
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/video/la-riforma-della-scuola-media/2677/default.aspx


La storia siamo noi La scuola di Bar‐
bia na

www. las tori asia mono i. rai. it/ video/ la- 
scuola- di- barbiana/ 1045/ default. aspx

STORIA DI μ. Dedicato a don Loren‐
zo Mi la ni

http:// www. raistoria. rai. it/ articoli/ 
storia- di- 956- dedicato- a- don- lorenzo- 
milani/ 37856/ default. aspx

Pa so li ni su Let te ra a una pro fes so res sa

https:// www. raiplay. it/ video/ 2018/ 01/ 
Pasolini- su- Lettera- a- una- pro fess ores 
sa- e24fe600- 08ac- 4d0d- a1a7- 708 92bc 
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http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/video/la-scuola-di-barbiana/1045/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/storia-di-956-dedicato-a-don-lorenzo-milani/37856/default.aspx
https://www.raiplay.it/video/2018/01/Pasolini-su-Lettera-a-una-professoressa-e24fe600-08ac-4d0d-a1a7-70892bcb6886.html


b688 6. html

Va nes sa Ro ghi

www. rad iora dica le. it/ scheda/ 527914/ 
piu- libri- piu- liberi- pre sent azio ne- del- 
libro- di- vanessa- roghi- la- lettera- sov 
vers iva- da/ stampa- e- regime

ma ter na sta ta le

Orien ta men ti ma ter na 1969 :

http:// www. edscuola. it/ archivio/ 
norme/ decreti/ dpr647_ 69. htm
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http://www.radioradicale.it/scheda/527914/piu-libri-piu-liberi-presentazione-del-libro-di-vanessa-roghi-la-lettera-sovversiva-da/stampa-e-regime
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr647_69.html


Il ses san tot to

http:// www. raistoria. rai. it/ articoli/ il- 
68- in- italia/ 25792/ default. aspx

Qua der ni Pia cen ti ni

http:// www. bib liot ecag inob ianc o. it/? 
e=flip& id=37& t=elenco- flipping- 
Quade...

Scuo la me dia 1979
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http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-68-in-italia/25792/default.aspx
http://www.bibliotecaginobianco.it/?e=flip&id=37&t=elenco-flipping-Quaderni+Piacentini


http:// www. edscuola. it/ archivio/ 
norme/ programmi/ media. html

Pro gram mi ele men ta ri 1985

http:// antologia. mar cova leri o. com/ 
programmi/ 1985. htm

Con cor da to 1984

www. vatican. va/ roman_ curia/ sec reta 
riat _ state/ archivio/ documents/ rc_ seg- 
st_ 19850603_ santa- sede- italia_ it. html

Da nie le Lu chet ti La Scuo la
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http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/media.html
http://antologia.marcovalerio.com/programmi/1985.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html


OSA 2010 li cei

http:// nuo vili cei. indire. it/ content/ 
index. php? act ion=let tura& id_ m=7782& 
id_ cnt=10497

In di ca zio ni na zio na li 2012

http:// www. ind icaz ioni nazi onal i. it/ 
documenti_ Ind icaz ioni _ nazionali/ 
Indic...

li nee gui da istru zio ne tec ni ca
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http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura&id_m=7782&id_cnt=10497
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf


sns gau dio ca pa no 2017

https:// www. youtube. com/ watch? 
v=3B- 70dRjzSY

Scuo la En ci clo pe dia Ita lia na 1936

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
scuola_(En ci clo pe dia-Ita lia na)/

Scuo la II ap pen di ce 1949 G. Calò

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
scuola_ res- d9901b85- 87e6- 11dc- 8e9d- 
001 6357 eee5 1_(En ci clo pe dia-Ita lia na)/

Scuo la III ap pen di ce 1961

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=3B-70dRjzSY
http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola_res-d9901b85-87e6-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/


scuola_ res- be3ea08f- 87e8- 11dc- 8e9d- 
001 6357 eee5 1_(En ci clo pe dia-Ita lia na)/

Scuo la IV ap pen di ce 1981

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
scuola_ res- eba8f3ba- 87e9- 11dc- 8e9d- 
001 6357 eee5 1_(En ci clo pe dia-Ita lia na)/

scuola V appendice 1994 A. Lo Schia‐
vo

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
scuola_ res- 1d468f80- 87eb- 11dc- 8e9d- 
001 6357 eee5 1_(En ci clo pe dia-Ita lia na)/

scuo la VII ap pen di ce A. Lo Schia vo

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
scuola_ res- 7a35b25e- 9bc8- 11e2- 9d1b- 
002 7104 2e8d 9_(En ci clo pe dia-Ita lia na)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
parita_(En ci clo pe dia_I ta lia na)/

VIII ap pen di ce (Le si co del XXI se co lo)
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http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola_res-be3ea08f-87e8-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola_res-eba8f3ba-87e9-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola_res-1d468f80-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola_res-7a35b25e-9bc8-11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parita_(Enciclopedia_Italiana)/


http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
pro fess ore_(Les si co-del-XXI-Se co lo)/

http:// www. treccani. it/ enc iclo pedi a/ 
riforme- sco last iche _(Les si co-del-XXI-

Se co lo)/
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http://www.treccani.it/enciclopedia/professore_(Lessico-del-XXI-Secolo)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/riforme-scolastiche_(Lessico-del-XXI-Secolo)/


Appunti di Bibliografia di storia della

scuola italiana dall'Unità ad oggi, a cura

del Prof. Angelo Gaudio, Università de‐
gli Studi di Udine, presso l'autore, 2007-

17

44



A bibliography of history of educa‐
tion of Ita ly 1859-2017

A. Cobalti, in Diseguaglianze ed equità

in Europa, a cura di L. Gallino, Roma-

Ba ri, La ter za, 1993, 277-307

A. Visalberghi , Aspetti generali del si‐
stema scolastico italiano sua storia e or‐
ga niz za zio ne, in "Scuo la e cit tà", 1981, 10,

417-429

Id. Italy, in Handbook of educayional

sy stems

G. Ri cu pe ra ti, Scuo la, in Sto ria d'I ta lia,

F. Levi U. Levra N. Tranfaglia, Firenze,

La Nuo va Ita lia, 1978, 1195 - 1209

A. Ballone, La scuola italiana. Proble‐
mi storiografici e percorsi di ricerca, in

"Rivista di storia contemporanea", XXI

(1992), 213-247
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M. Ostenc, L'histoire de l'education

en Italie. Bullettin critique, in "Histoire

de l'e du ca tion", Jan vier 1994, 3-93

A. Gaudio, GUIDA BIBLIOGRAFICA .

La storia della scuola italiana e della at‐
tuale stagione riformatrice, in "Nuova

Secondaria", n. 8, 15 aprile 2000, pp. 55-

58

A. Bianchi, Orientamenti bibliografici

ed indirizzi di ricerca nella produzione

storiografica recente, in Scuola e società

nell'Italia unita, a cura di L. Pazzaglia e

R. Sani, Brescia, La Scuola, 2001, 499-

529

E. De Fort, Sto rie di scuo le, sto ria del la
scuola : sviluppi e tendenze della storio‐
grafia, in La scuola fa la storia. Gli archi‐
vi sco la sti ci per la ri cer ca e la di dat ti ca, a

cura di M. T. Sega, Portogruaro, Ediclo,

2002, 31-70

E. De Fort, La scuo la e il pro get to del la
formazione degli italiani “Le carte e la

46



sto ria”, 2011, n. 2, pp. 45-59

A. Fadiga Zanatta, Il sistema scolastico

ita lia no, Bo lo gna,Il Mu li no, 1976

Stru men ti

Dizionario biografico dell'educazione

1800-2000, dir. G. Chiosso, R. Sani, Mi‐
la no, Bi bli blio gra fi ca, 2013

http:// dbe. edi tric ebib liog rafi ca. it/ dbe/ 
ricerche. html

Sin te si

Ma nua le di edu ca zio ne com pa ra ta. In ‐
segnare in Europa e nel mondo, N. Bar‐
bieri A. Gaudio, G. Zago (eds.), Brescia,

La Scuo la, 2016, 145-148 153-179 201-203

P. G. Zu ni no - S. Mus so, Scuo la e istru ‐
zione, in Guida all'Italia contemporanea

1861-1997, dir. M. Firpo - N. Tranfaglia -

P. G. Zunino, Milano, Garzanti, 1998,

189-290
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http://dbe.editricebibliografica.it/dbe/ricerche.html


G. Talamo, Scuola, in La cultura italia‐
na del Novecento, a cura di C. Staiano,

Ro ma-Ba ri, La ter za, 1996, 653-686

E De Fort, Scuola, in La storia e le sue

immagini. L’Italia dall’unità ad oggi, a

cura di M. Firpo e P. G. Zunino, Milano,

Gar zan ti, 2002, 225-264

Scuola, in Treccani Storia, Roma, Isti‐
tuto della Enciclopedia Itliana, 2011, vol.

3, 396-400

A.Gaudio, Legislazione e organizza‐
zione della scuola, lotta contro l'analfa‐
be ti smo, in Sto ria d'I ta lia nel se co lo ven ‐
tesimo : strumenti e fonti, a cura di C.

Pavone, Roma, Ministero per i beni e le

attivita culturali. Dipartimento per i

beni archivistici e librari. Direzione ge‐
nerale per gli archivi, 2006, Vol. I, Ele‐
men ti strut tu ra li, pp. 355-373

L. Pazzaglia, La dimension constitu‐
tionnelle de l’éducation en Italie du Sta‐

48



tuto Albertino de 1848 à la Constitution

républicaine de 1948, Histoire de l’édu‐
ca tion, 2012/2 (n° 134

N. Pa pa ve ro, Scuo la e tra smis sio ne dei

valori, in La cultura italiana, dir. L. Ca‐
valli Sforza, Torino, UTET, 2099, vol. V,

128-165

A. Gaudio, Scuole cattoliche e forma‐
zione di base, in Cristiani d’Italia. Chie‐
se, Stato e società 1861-2011, dir. A. Mel‐
loni, Roma, Istituto della Enciclopedia

ita lia na, 2011, 755-766

M. L. De Natale, The Catholic School

System in Italy: Challenges, Responses,

and Research, in International Hand‐
book of Ca tho lic Edu ca tion pp 435-448

D. Palomba, Education and State For‐
mation in Italy, in R. Cowen, A.

Kazamias (eds), International Handbook

of Comparative Education, Springer

2008.

49

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-5776-2


F. Dal Passo, Storia della scuola italia‐
na, in Commentario al codice della

scuo la, Bre scia, La scuo la, 2003, 1-27

L. Serianni, Scuola e questione della

lingua, in L’unificazione italiana, dir.

Sabbatucci Vidotto, Roma, Istituto della

En ci clo pe dia ita lia na, 2011, 105-128

G. Ricuperati, Storia della scuola in

Ita lia, Bre scia, La Scuo la, 2015

M. Galfrè, Tutti a scuola! L'istruzione

nell'Italia del Novecento, Roma, Caroc‐
ci, 2017

La scuola in Piemonte leggi Boncom‐
pa gni e Lan za

P. Bianchini, Popular education ?

rights and duties: school reforms in the

Sardinian Kingdom between the

eighteenth and nineteenh centuries, in

A History of Popular Education. Educa‐
ting the People of the World , Rotledge,

2013, 109-121
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L'enseignement dans les etats de Sa‐
voie - L'insegnamento negli Stati sabau‐
di, "Cahiers de civilisation alpine - Qua‐
der ni di ci vil tà al pi na", 6, 1986

V. Sinistrero, La legge Boncompagni

del 4 ottobre 1848 e la libertà della scuo‐
la, in "Sa le sia num", 1948,

F. Traniello, La prima legge sull'ordi‐
namento dell'istruzione pubblica in Pie‐
monte, in Piemont et Alpes francaises

au milieu du XXe siecle, Grenoble, Uni‐
versite des science sociales de Grenoble‐
Centre de recherche d'histoire de l'Italie

et des Pays Al pins, 1979

E. De Fort, Problemi dell'istruzione

primaria dalla restaurazione alla forma‐
zione dello stato unitario, in "Bollettino

storico-bibliografico subalpino", LXXIII

(1975), II, 685-703

F. Traniello, Boncompagni Carlo,

DBI, vol. 11, 695-703
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B. Ferrari, La politica scolastica di Ca‐
vour. Dalle esperienze prequarantotte‐
sche alle responsabilità di governo, Mi‐
la no, Vita e Pen sie ro, 1982

G. Limiti, Cavour e la scuola, Roma,

Ar man do, 1965

F. De Vivo, Cibrario Enciclopedia Pe‐
da go gi ca, Bre scia, La Scuo la, , II, 2616-7

A. Gaudio, Trasformazione e istruzio‐
ne, in Cavour, l'Italia e l'Europa, a cura

di L. Donolo, Firenze, Consiglio regio‐
na le del la To sca na, 2014, 25-43

Ca sa ti ori gi ni

L. Ambrosoli, Casati Gabrio, DBI, vol.

21, 244-249

F. Boiardi, La riforma della scuola di

Gabrio Casati in Il parlamento italiano,

52



Milano, Nuova CEI Informatica, 1988,

vol.I,317-318

D. Ber to ni Jo vi ne, La leg ge Ca sa ti, in II

Convegno di studi gramsciani, Roma,

1962, 441-447

"I problemi della pedagogia" 1959, nu‐
me ro spe cia le

M. C. Morandini, Da Boncompagni a

Casati : la costruzione del sistema scola‐
sti co na zio na le, in Scuo la e so cie tà nel l'I ‐
talia unita, a cura di L. Pazzaglia e R.

Sani, Bre scia, La Scuo la, 2001, 9-46

Id., Scuola e nazione. Maestri e istru‐
zione popolare nella costruzione dello

Stato unitario (1848-1861), Milano, Vita e

Pen si ro, 2003

A. M. Orec chia, Ga brio Ca sa ti. Pa tri zio

milanese, patriota italiano, Milano, Gue‐
ri ni e as so cia ti, 2007

L'am mi ni stra zio ne sco la sti ca
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D. Ragazzini, Il governo della scuola,

in AA. VV., Sto ria del la scuo la e sto ria d'I ‐
talia dall'Unità ad oggi, Bari, De Donato,

1982, pp. 113-153

D. Ragazzini, Per una storia del diret‐
tore didattico, in Atti convegno naziona‐
le del Centro Italiano per gli Studi Stori‐
co Edu ca ti vi, Fer ra ra, 2000

D. Ragazzini, Centro e periferie nella

storia della scuola in Italia, in Scuola e

federalismo, Firenze, Regione Toscana,

1997

D. Ragazzini, I "prefetti della scuola",

centralità e accentramento nella storia

dell'amministrazione, in "Rassegna del‐
l'istruzione", a. XLVIII, n. 4, luglio-ago‐
sto 1994

G. Ciampi, Il governo della scuola nel‐
lo Stato post-unitario. Il consiglio supe‐
riore della pubblica istruzione dalle ori‐
gi ni al l'ul ti mo go ver no De pre tis, Mi la no,
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Co mu ni tà, 1983

Il Consiglio superiore della pubblica

istruzione 1847-1928, a cura di G. Ciam‐
pi e C. San tan ge li, Roma, Mi ni ste ro per i

beni culturali e ambientali. Ufficio cen‐
trale per i beni archivistici, 1994 (Fonti

per la sto ria del la scuo la, II)

G. Martinez, Le linee evolutive del si‐
stema di governo della scuola, in AA.

VV., La scuo la ita lia na : sto ria e strut tu ra,

Mi la no, ISE DI, 1978, 69-123

R. Ugolini, Per una storia dell'ammini‐
strazione centrale. Il Ministero della

Pubblica Istruzione. 1859-1880, Roma,

Edi zio ni del l'A te neo & Biz zar ri, 1979

G. F. Ferrari, Stato ed enti locali nella

politica scolastica : l'istituzione delle

scuole da Casati alla vigilia della riforma

Gen ti le, Pa do va, CE DAM, 1979

Il cerchio e l'ellisse. Centralismo e au‐
to no mia nel la sto ria del la scuo la dal XIX
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