
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
 

Call for Paper 

CONVEGNO INTERNAZIONALE / VOLUME COLLETTANEO 

PEDAGOGIE E POTERE 
DALL'ETÀ DEGLI IMPERI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

Università degli Studi dell'Aquila – 21 novembre 2018 
 
 

Il 21 novembre 2018, in occasione dell’incontro conclusivo del ciclo di seminari italo-francesi di 
Storia comparata della scuola e dell’educazione (biennio 2017-2018), avrà luogo il convegno di 
studi: Pedagogie e potere. Dall'Età degli Imperi alla Seconda Guerra Mondiale. 

Con la scelta del suddetto tema si intende indagare il rapporto tra l’educazione/la pedagogia e il 
processo di modernizzazione e mondializzazione borghese - le sue categorie, i suoi strumenti, 
le sue espressioni istituzionali e politiche, i suoi “antagonisti”. In tale prospettiva, gli organizza-
tori del convegno desiderano dunque focalizzare l'attenzione sul rapporto esistente tra il “pote-
re”, nelle sue varie forme, articolazioni, declinazioni, finalità e le teorie/pratiche formative. 

In linea con la specificità degli altri seminari fin qui svolti, il contesto di interesse è quello italo-
francese, e l’arco temporale di riferimento è quello compreso tra il 1870 e la Seconda Guerra 
mondiale. Si tratta di un periodo caratterizzato, tanto in Francia quanto in Italia – con aspetti co-
muni, appunto da porre in luce e approfondire – da profonde trasformazioni economiche, sociali, 
politiche e culturali cui corrispondono (ma non come meri “effetti”) rilevanti innovazioni negli as-
setti istituzionali e negli itinerari teorici dell’educazione, da valutare anche a fronte dell’influenza 
crescente (in Italia, della affermazione) di ideologie e modelli di organizzazione dello Stato e del-
la società di natura totalitaria, che pure com’è noto connotano questa fase storica, nel suo scor-
cio conclusivo, in un rapporto complesso e controverso con la “modernizzazione” di cui sopra. 

All'interno di tale cornice, nella consapevolezza che l’argomento oggetto di studio – per la sua 
ampiezza – si presta ad essere affrontato da molteplici punti di vista, e tenuto altresì conto dei 
temi già trattati negli altri incontri del seminario, si vuole richiamare l'attenzione degli studiosi 
sui seguenti aspetti (sui quali, in via prioritaria, si invita a formulare proposte di intervento): 

a) educazione e ideologia, tra conformazione/omologazione ed emancipazione/liberazione; 

b) l’educazione e i mezzi di comunicazione di massa (la stampa, la radio, il cinema, sino 
agli albori della televisione); 

c) i sistemi filosofico-pedagogici “mondiali” (positivismo, herbartismo, marxismo, neo-
idealismo, attivismo – con la peculiare declinazione montessoriana –, pragmatismo 
ecc.) nei loro rapporti con i processi di modernizzazione e globalizzazione e nelle loro 



declinazioni “nazionali”, anche sul piano delle ricadute sull’organizzazione dei sistemi 
scolastici, sui modelli di formazione, sulle pratiche educative; 

d) la natura e la funzione politico-culturale dei centri di ricerca, elaborazione e divulgazio-
ne in campo educativo, dei dispositivi educativi impliciti (banchi scolastici, aule scolasti-
che ecc.) e della stampa pedagogica. 

 
Avvertenza: Anche in considerazione del limitato numero di relatori che sarà possibile far in-
tervenire direttamente al convegno, gli organizzatori intendono raccogliere i contributi di mag-
giore originalità e interesse che saranno loro proposti in un volume collettaneo, da pubblicarsi 
all’inizio del 2019. Il suddetto volume non si configurerà, pertanto, come mera pubblicazione 
degli Atti del convegno, ma come una vera e propria opera collettanea “a tema” e “a più voci”. 

 
Proposte di intervento/contributo: Gli studiosi che intendono proporre un paper per il con-
vegno e/o un saggio per il volume collettaneo dovranno inviare una breve sintesi del loro inter-
vento/contributo (massimo 500 parole), in cui siano indicati: titolo, autore, affiliazione istituzio-
nale, indirizzo e-mail, cinque parole chiave. 

 
Scadenze: La scadenza per la presentazione dell’abstract è fissata al 31 agosto 2018. 
L’accettazione della proposta di intervento/contributo verrà comunicata dal comitato organiz-
zatore agli autori via e-mail entro il 15 settembre 2018. 

 
Comitato organizzatore: 
– Marco Antonio D’Arcangeli (Università degli Studi dell'Aquila / Dipartimento di Scienze 

Umane); 
– Christel Taillibert (Université de Nice "Sophia Antipolis" / LIRCES - Laboratoire interdisci-

plinaire Récits Cultures et Société); 
– Alessandro Sanzo (Università degli Studi Roma Tre / Dipartimento di Scienze della Forma-

zione). 

 
Contatti: alessandro.sanzo@uniroma3.it  

 
Il programma provvisorio verrà reso noto entro il mese di settembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario di storia comparata della scuola e dell’educazione 
“Scuola e educazione in Francia e in Italia 

dall’ultimo Ottocento alla Seconda Guerra mondiale” 
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