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Angelo gAudio

StOrIE DEI LuOghI DELL’EDucazIONE 
 
 

La lettura dei contribuiti ai due panel Storia/storie dei luoghi dell’educazione su-
scita alcune considerazioni complessive sia in termini di stato dell’arte degli studi 
sia in termini di prospettive di ulteriore sviluppo degli studi. La consapevolezza che 
vi siano e vi siano stati una pluralità di luoghi dove si sono svolti processi educativi 
intenzionati pare comune. Le logiche dell’approfondimento di ricerche necessaria-
mente particolari portano certamente una acquisizione di nuove conoscenze e anche 
l’affinamento di modalità di ricerca, non esclusa la valorizzazione di “nuove” fonti. 
È certamente positivo il diffondersi della consapevolezza che anche i musei e le uni-
versità sono oggetti di ricerca da parte degli storici dell’educazione e che la lettura 
di testi narrativi e non ha valenze educative anche quando non sia specificato il suo 
rapporto con percorsi di educazione scolastica formalizzati. tali oggetti hanno tra-
dizioni di studi talora consolidate e inserite i contesti diversi quali la storia delle isti-
tuzioni la storia letteraria o la museologia che è in genere coltivata da storici dell’ar-
te. Di tali tradizioni gli autori di questi contributi paiono in genere adeguatamente 
consapevoli. Non solo in ambito italiano la questione se e come la storia dell’edu-
cazione debba e possa avere una specificità e financo una intenzionalità pedagogica 
è stata a più riprese dibattute con sfumature tra loro anche non poco diverse. Basti 
in questa sede ricordare la sensibilità orgogliosamente pedagogica di colleghi come 
Luciana Bellatalla1 e quella per così dire più storicista di Fulvio de giorgi2, nonché 
gli echi del dibattito internazionale in contributi di Fabio pruneri3.

1 L. Bellatalla, Pedagogia e Storia della pedagogia dal dopoguerra a oggi, in p. genovesi, g. papagno (a cura di), 
Educazione e politica in Italia (1945-2008), Milano, angeli, 2009, pp. 43-70; Id., Riflessioni e proposte per il futuro della 
ricerca storico-educativa in Italia, in h.a. cavallera (a cura di), La ricerca storico-educativa oggi. Un confronto di metodi 
modelli e programmi di ricerca, Lecce-rovato, pensa Multimedia, 2013, pp. 561-572.

2 F. De giorgi, Introduzione. La storia dell’educazione come storia culturale, in «contemporanea», vol. n. 7,  
pp. 99-113. Id., Pedagogia, in «Nuova Secondaria», 2015, 1, pp. 80-84.

3 F. pruneri, I “dieci comandamenti” per la storia dell’educazione, in «annali di Storia dell’Educazione e delle 
Istituzioni Scolastiche», 2011, 18, pp. 431-437. Id., “The Mass is ended, go in peace”, in «Bildungsgeschichte. Interna-
tional Journal for the historiografhy of Education», (Bad heilbrunn), 1, 2012, pp. 86-88. 

001_Gaudio(occhiello 1)_11.indd   13 15/03/17   13.16



001_Gaudio(occhiello 1)_11.indd   14 15/03/17   13.16



edizioni ets
Piazza carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
finito di stampare nel mese di dicembre 2016

043_Valente_323.indd   329 15/03/17   13.28



043_Valente_323.indd   330 15/03/17   13.28


