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    Pedagogie dell'essenziale 
   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

Università	degli	Studi	di	Messina,	Cospecs	

 A partire dal 20 aprile 2020 
2020  

Foto: I paesaggi dell'essenziale di Franco Blandi  

Coordinamento	scientifico	
Caterina	Sindoni	

Cattedra	di	Storia	della	Pedagogia	
	

Gruppo	di	lavoro	
Dario	De	Salvo,		

Alessandro	Versace,		
Simona	Gatto,		

Alessandro	Sanzo,		
Silvia	Scandurra	

	
Segreteria	organizzativa	

Francesco	Toscano,		
Monica	de	Cesare,		
Gaetano	Galletti,		

Francesco	La	Rosa,		
Ilaria	Chirico,		

Beatrice	Murruni	
	
	

La	 pandemia	 costringe	 a	 rallentare	 i	 ritmi	 e	 ad	 affrontare	 difficoltà,	
imponendo	 un	 ri-pensamento	 delle	 abitudini	 ed	 una	 ri-organizzazione	
delle	priorità.	Questi	cambiamenti,	così	inaspettati	e	repentini,	inducono	
un'attenta	 riflessione	 sul	 differente	 "peso"	 che	 hanno	 l'essenziale	ed	
il	superfluo	anche	per	tracciare	nuovi	sentieri	educativi.			
Pedagogie	 dell'essenziale	 intende	 riflettere	 sul	 tempo	 presente	 a	 partire	
dalla	 ri-visitazione	 dei	"classici"	 della	 Pedagogia	 e	 della	 Letteratura	 per	
l'infanzia,	 dal	 ri-esame	 di	 realizzazioni	 di	 significativo	 valore	 educativo	
e	da	una	 ri-scoperta	 del	 patrimonio	 librario,	 archivistico,	 fotografico	 ed	
artistico	 nazionale.	Alla	 rassegna	 contribuiscono	 studiosi	 di	 Atenei	
italiani,	 nonché	 operatori	 in	 campo	 educativo	 ed	 umanitario,	 attraverso	
dialoghi,	 workshop	 e	 laboratori,	 fruibili	 gratuitamente	 attraverso	 la	
piattaforma	Microsoft	Teams. 	

Per	 celebrare	 il	 centenario	della	nascita	di	Rodari,	 la	Rassegna	partecipa	
all'iniziativa	 nazionale	 100	 Gianni	 Rodari	 e	 riserva	 ai	bambini	 (3-7	 anni)	
uno	 spazio	 dedicato		 alla	 ri-lettura	 di	 favole,	 filastrocche	 e	 racconti	
rodariani	intitolato	Educare	all'essenziale	con	Rodari.  
 

Per	informazioni	ed	iscrizioni:	h.edu@unime.it	

aprile/m
aggio	2020	



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

aprile	2020	

lunedì,	20	aprile,	15.00	
	

#Vita	e	educazione	ai	tempi	del	Covid-19	
Progetto	di	storia	del	tempo	presente	

	

STEFANO	OLIVIERO	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	degli	Studi	di	Firenze	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		

martedì,	21	aprile,	15.00	
	

Augusto	Romagnoli	e	la	specificità	della	
disabilità	visiva:	uno	"sguardo"	altro	per	la	
vera	inclusione	
	

STEFANO	SALMERI	
Professore	ordinario	di	Pedagogia	generale	
Università	degli	Studi	Kore	di	Enna	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

mercoledì,	22	aprile,	10.00	
	

La	riscoperta	delle	scritture	femminili	
del	Novecento:	Maria	Corti	in	Puglia	

"una	voce	senza	barriere"	
	

VITTORIA	BOSNA	
Professore	associato	di	Pedagogia	generale	
Università	degli	Studi	"Aldo	Moro"	di	Bari	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	

pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
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   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

aprile	2020	

mercoledì,	22	aprile,	16.00	
	

Gentile:	il	canone	dell’esame	di	maturità	
	

ANGELO	GAUDIO	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	degli	Studi	di	Udine	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,		

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

		
 

venerdì,	24	aprile,	12.00	
	

“Invisibile	agli	occhi”:	il	canone	letterario	
dell’essenziale	ne	“Il	piccolo	Principe”	di	
Saint-Exupéry	
	

LEONARDO	ACONE	
Professore	associato	di	Letteratura	per	l'infanzia	e	
Storia	della	pedagogia	
Università	degli	Studi	di	Salerno	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

venerdì,	24	aprile,	16.00	
	

Maria	Montessori:	la	sua	vita	e	il	suo	
impegno	per	l’infanzia	

	

TIZIANA	PIRONI	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	degli	Studi	di	Bologna	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

aprile	2020	

lunedì,	27	aprile,	10.30	
	

Identità	e	persona.		
Prospettive	pedagogiche	

	

FRANCESCO	BOSSIO	
Professore	associato	di	Pedagogia	generale	

Università	della	Calabria	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

		

lunedì,	27	aprile,	16.00	
	

Ho	fatto	delle	mie	crepe	una	forza!	
Conversazioni	sulla	resilienza	fra	fiaba	
classica	e	fiaba	contemporanea	
	

MARNIE	CAMPAGNARO	
Ricercatrice	di	Storia	e	Letteratura	per	l’infanzia	
Università	degli	Studi	di	Padova	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

martedì,	28	aprile,	11.00	
	

Don	Milani	e	l’inveramento	della	
pedagogia	dell’essenziale	

	

CARMEN	BETTI	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	degli	Studi	di	Firenze	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

aprile	2020	

martedì,	28	aprile,	16.00	
	

Laboratorio	teatrale-emozionale  
Alla	scoperta	di	una	corretta	relazione	con	se	stessi	e	con	gli	altri.			
Un	viaggio	in	cui		il	punto	di	arrivo	coincide	col	punto	di	partenza.		

Parto	da	me	per	ritrovare	me	stesso	
	

FABIO	LA	ROSA	
Attore,	regista	

	Associazione	culturale	Grammelot	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

mercoledì,	29	aprile,	10.30	
	

Dall'istruzione	educativa	alla	formazione.		
Il	lungo	viaggio	della	scuola	italiana	
	

GIUSEPPE	TREBISACCE	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	della	Calabria	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

mercoledì,	29	aprile,	10.00	
	

La	nascita	dell'UNICEF	e	il	suo	operato	
nel	mondo.	Interventi	per	combattere	

l'epidemia	nel	mondo	e	in	Italia	
	

ANGELA	RIZZO	FARANDA	
Presidente	Comitato	provinciale	di	Messina	

UNICEF	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

giovedì,	30	aprile,	15.30	
	

L'educazione	della	donna	negli	scritti	di	
Antonietta	Giacomelli	
	

PAOLA	DAL	TOSO	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	di	Studi	di	Verona	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

giovedì,	30	aprile,	10.00	
	

La	crisi	come	occasione	di	rinnovamento.	
Educazione	alla	pace	e	al	senso	sociale	negli	
scritti	clandestini	del	1944	di	Laura	Bianchini		

(partigiana	e	Madre	costituente)	
	

DARIA	GABUSI	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	di	Benevento	"G.	Fortunato"	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

lunedì,	4	maggio,	10.00	
	

Pandemia	e	distopia		
tra	necessario	e	superfluo	

	

CONSUELO	LUVARA'	
Ricercatrice	di	Filosofia	morale	
Università	di	Studi	di	Messina	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	

adulti,	anziani,	famiglie. 
 

aprile/m
aggio	2020	



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

martedì,	5	maggio,	15.00	
	

Emergenze	educative	nel	Mezzogiorno	della	prima	
metà	del	Novecento:	l'azione	dell'Associazione	

Nazionale	per	gli	Interessi	del	Mezzogiorno	
	

BRUNELLA	SERPE	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	della	Calabria	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

lunedì,	4	maggio,	16.00	
	

Shoah	e	percorsi	storico-educativi	della	
memoria	europea.	Uno	sguardo	a	ciò	che	

resta	essenziale	tra	passato	e	futuro	
	

LUCA	BRAVI	
Ricercatore	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	degli	Studi	di	Firenze	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
martedì,	5	maggio,	10.30	
	

Rodari	come	intellettuale	
	
VINCENZO	SCHIRRIPA	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	degli	Studi	di	Roma	LUMSA	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	
grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

mercoledì,	6	maggio,	11.00	
	

Noi	e	gli	altri:	la	questione	
dell'immaginario	coloniale	italiano	

	

DOMENICO	FRANCESCO	ELIA	
Ricercatore	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	di	Chieti/Pescara	"Gabriele	D'Annunzio)	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	

adulti,	anziani,	famiglie. 
 

mercoledì,	6	maggio,	15.00	
	

La	didattica	dell'essenziale	alla	
Montesca	(1901-1981)	
	

DARIO	DE	SALVO	
Ricercatore	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	degli	Studi	di	Messina	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

giovedì,	7	maggio,	11.00	
	

Pratiche	di	educazione	universale:	
la	via	del	buddhismo	

	

LIVIA	ROMANO	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	degli	Studi	di	Palermo	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

giovedì,	7	maggio,	15.00	
	

La	pedagogia	del	"brutto	artistico"	
	

FRANCESCO	PAOLO	CAMPIONE	
Professore	associato	di	Storia	dell'arte	

Università	degli	Studi	di	Messina	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,		

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
 

lunedì,	11	maggio,	10.00	
	

Aldo	Capitini	e	la	cultura	della	
nonviolenza:	educare	alla	pace	come	
pratica	militante	per	la	solidarietà	
	

STEFANO	SALMERI	
Professore	ordinario	di	Pedagogia	generale	
Università	Kore	di	Enna	
	
Destinatari:	 studenti	 universitari;	 educatori	 professionali,	
pedagogisti	 ed	 operatori	 sociali,	 insegnanti	 infanzia,	 primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

lunedì,	11	maggio,	15.00	
	

Sulla	resilienza	ovvero	sulla	virtù	civile	
della	responsabilità	solidale	

	

GIOVANNA	COSTANZO	
Professore	associato	di	Filosofia	morale	

Università	degli	Studi	di	Messina	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie.	 
 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

martedì,	12	maggio,	11.00	
	

Il	patrimonio	documentale		
dell'Archivio	di	Stato	di	Napoli	

	

LORENZO	TERZI	
Archivista	-	Archivio	di	Stato	di	Napoli	

Ministero	dei	Beni	culturali	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,		

primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
 

giovedì,	14	maggio,	11.00	
	

Coltivare	il	pensiero	dell'essenziale:	la	
Philosophy	for	Children	tra	"crisi	e	
nuovo	inizio"	
	

STEFANO	OLIVERIO	
Professore	associato	di	Pedagogia	generale		
Università	di	Napoli	Federico	II	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

giovedì,	14	maggio,	17.00	
	

Albert	Camus,	La	Peste.		
Riflessioni	pedagogico-educative	

	

ALESSANDRO	VERSACE	
Ricercatore	di	Pedagogia	generale	
Università	degli	Studi	di	Messina	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		

pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	
primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

giovedì,	15	maggio,	10.00	
	

Mistero	o	Fenomeno?	Il	Lutto	e	la	Morte	
come	spazio	educativo	

	

ANNA	MARIA	COLACI	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	del	Salento	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	

grado,	adulti,	anziani,	famiglie.	 
 

giovedì,	15	maggio,	15.00	
	

Il	Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia.		
Un	impegno	per	i	diritti	dei	bambini	e	la	
qualità	dei	servizi	educativi.	
	

ALDO	GABARINI,	ELENA	MIGNOSI,	
CONCETTA	MONACHELLO	
Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

lunedì,	18	maggio,	10.30	
	

Moria	e	Sophia.		
Un	percorso	storico-educativo	da	

Boezio	a	Erasmo	(e	oltre)	
	

FURIO	PESCI	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia		

Università	di	Roma	La	Sapienza	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

martedì,	19	maggio,	15.00	
	

L'adulto	come	specchio:		
modalità	comunicative	e	apprendimento	

	

ELENA	MIGNOSI	
Professore	associato	di	Pedagogia	generale	

Università	degli	Studi	di	Palermo	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

lunedì,	18	maggio,	15.00		
	

Fare	gli	italiani	
Il	"Cuore"	di	Edmondo	De	Amicis	

	

SALVATORE	BOTTARI	
Professore	associato	di	Storia	Moderna	

Università	degli	Studi	di	Messina	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,		

primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

martedì,	19	maggio,	ore	10.30	
	

Un'attivista	dei	diritti	umani:		
Eglantyne	Jebb	(1876-1928)	
	

PAOLA	DAL	TOSO	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	degli	Studi	di	Verona	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti		
ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria		
di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

mercoledì,	20	maggio,	10.30	
	

Alla	ricerca	delle	proprie	origini	
	

MARIA	PIA	MAZZITELLI	
Direttrice	ed	archivista	

Archivio	Storico	Diocesano	Reggio-Bova	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,		

primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
 

mercoledì,	20	maggio,	16.00	
	

Osservazioni	sul	concetto	di	
degenerazione	nell'antropologia	di	
Johann	Friedrich	Blumenbach	(1752-1840)	
	

FILIPPO	SANI	
Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	degli	Studi	di	Sassari	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

giovedì,	21	maggio,	11.00	
	

L'utopia	pedagogica	nella	Città	del	Sole	
di	Tommaso	Campanella	

	

FRANCA	PESARE	
Ricercatrice	di	Storia	della	Pedagogia		

Università	di	Bari	"Aldo	Moro"	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

mercoledì,	21	maggio,	17.00	
	

Dai	vissuti	alle	esperienze:	il	tirocinio	
come	girotondo	di	competenze	
	

MOIRA	SANNIPOLI	
Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

venerdì,	22	maggio,	10.30	
	

Un'avventura	pedagogica	nella	Londra	
Vittoriana.	La	scuola	mazziniana	di	

Londra	(1841-1860)	
	

MICHELE	FINELLI	
Presidente	Domus	Mazziniana	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		

pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

mercoledì,	21	maggio,	16.00	
	

L'educazione	fisica	nella	scuola	
elementare	del	ventennio	fascista	

	

PAOLO	ALFIERI	
Ricercatore	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

lunedì,	25	maggio,	16.00	
	

Come	sostenere		
gli	apprendimenti	dei	bambini.		

Corpi	in	movimento	

BEATRICE	SALADINO,		
CONCETTA	MONACHELLO	
Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		

pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,		
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

lunedì,	25	maggio,	10.30	
	

La	costruzione	del	domani?	Linee-guida	
per	una	pedagogia	dell'emergenza	
	

ANNA	MARIA	MURDACA	
Professore	ordinario	di	Pedagogia	Speciale	
Università	degli	Studi	di	Messina	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 

giovedì,	22	maggio,	16.00	
	

Come	sostenere		
gli	apprendimenti	dei	bambini.		

Tre	esse:	Sorpresa,	Stupore,	Scoperta	
	

GIUSEPPA	MESSINA,		
FRANCESCA	SINAGRA	

Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

martedì,	26	maggio,	16.00	
	

RAV	Infanzia	e	valutazione	formativa	
	

CLAUDIA	LICHENE	
Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	
adulti,	anziani,	famiglie. 
 

mercoledì,	27	maggio,	11.00	
	

Il	giallo,		
genere	letterario	e	sfida	educativa	

	

LUCIANA	BELLATALLA	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia	

Università	degli	Studi	di	Ferrara	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	

adulti,	anziani,	famiglie. 
 

martedì,	26	maggio,	10.30	
	

Baden-Powell	e	l'educazione	
all'essenzialità	nella	proposta	scout	

	
PAOLA	DAL	TOSO	

Professore	associato	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	degli	Studi	di	Verona	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		

pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,		
primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

giovedì,	28	maggio,	15.00	
	

Riflessioni	a	partire	dal	volume	di	
Massimo	Cacciari,	La	Mente	inquieta.	
Saggio	sull'umanesimo	(Einaudi,	2019)		

	

ANTONIA	CRISCENTI	
Professore	ordinario	di	Storia	della	Pedagogia		

Università	degli	Studi	di	Catania	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,		

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

giovedì,	28	maggio,	11.00	
	

Non	è	mai	troppo	tardi		
Riflessioni	pedagogiche	sull'utilizzo	e	sulla	qualità	
della	didattica	a	distanza	al	tempo	del	Covid	19,	a	
partire	dall'esperienza	del	maestro	Manzi	
	

STEFANO	LENTINI	
Ricercatore	di	Storia	della	Pedagogia	
Università	degli	Studi	di	Catania	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

mercoledì,	27	maggio,	16.00	
	

Il	bene	culturale	
	

ROSSANA	FLORIO	
Direttore	-	Archivio	di	Stato	di	Agrigento	

MIBAC	
	

Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,		

secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 



\ 

   Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici  

per affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia 

    Pedagogie dell'essenziale 
Calendario	della	Rassegna	

m
aggio	2020	

venerdì,	29	maggio,	12.00	
	

Sostenere	il	benessere:		
l'intreccio	delle	relazioni		
nel	Nido	e	nella	scuola	d'Infanzia	
	

NICE	TERZI	
Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia	
	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		
pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	
secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 
 

venerdì,	29	maggio,	16.00	
	

Come	sostenere		
gli	apprendimenti	dei	bambini.		

Natura	e	digitale	
	

B.	SALADINO,	G.	MESSINA,	F.	SINAGRA	
Gruppo	Nazionale	Nidi	e	Infanzia	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,	pedagogisti	ed	
operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,	primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	

adulti,	anziani,	famiglie. 
 

venerdì,	29	maggio,	10.00	
	

Riflessioni	sulla	resilienza	a	partire	dalla	
lettura	de'	L'adolescenza	rubata	di	

Stanislaw	Tomkiewicz	
	

SIMONA	GATTO	
Ricercatrice	di	Pedagogia	speciale	
Università	degli	Studi	di	Messina	

	
Destinatari:	studenti	universitari;	educatori	professionali,		

pedagogisti	ed	operatori	sociali,	insegnanti	infanzia,		
primaria,	secondaria	di	I	e	II	grado,	adulti,	anziani,	famiglie. 

 



\ 
 
 

 

Università	degli	Studi	di	Messina,	Cospecs			

Foto: I paesaggi dell'essenziale di Franco Blandi  

 A partire dal 20 aprile 2020 
2020  

Working	Team	
Caterina	Sindoni	
Dario	De	Salvo		

Alessandro	Versace		
Simona	Gatto		

	

Segreteria	
organizzativa	

Francesco	Toscano		
Gaetano	Galletti		

Ilaria	Chirico	
Beatrice	Murruni	

	

	

		
Educare	all'essenziale	con	Gianni	 fa	parte	della	Rassegna	Pedagogie	
dell'essenziale,	 evento	 culturale	 volto	 a	 fronteggiare	 l'emergenza	
dovuta	alla	pandemia	in	chiave	storico-educativa	e	pedagogica		
La	Rassegna,	oltre	a	proporre	spazi	di	approfondimento	con	studiosi		
di	 numerosi	 Atenei	 italiani	 ed	 operatori	 in	 ambito	 educativo	 ed	
umanitario,	dedica	uno	spazio	quotidiano	riservato	alla	ri-lettura	di	
favole,	filastrocche	e	racconti	rodariani.		
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

	
	
	

aprile/m
aggio	2020	

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

La	partecipazione	è	gratuita.		
	

Per	informazioni	ed	iscrizioni:	h.edu@unime.it	



\ 

Calendario delle letture 
aprile	2020	

Ri-leggere le favole, le filastrocche  
e le opere rodariane durante la pandemia 

lunedì,	27	aprile,	10.00	
	

Le	favole	al	rovescio	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

martedì,	21	aprile,	10.00	
	

Le	favole	al	telefono	
Il	paese	con	l'esse	davanti	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

martedì,	28	aprile,	10.00	
	

Le	favole	al	telefono	
La	giostra	di	Cesenatico	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 



\ 

Calendario delle letture 
m
aggio	2020	

Ri-leggere le favole, le filastrocche  
e le opere rodariane durante la pandemia 

martedì,	5	maggio,	10.00	
	

Girotondo	di	tutto	il	mondo	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

lunedì,	4	maggio,	9.30	
	

Le	favole	al	telefono	
Alice	Cascherina	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

giovedì,	7	maggio,	10.30	
	

Le	favole	al	telefono	
Sulla	spiaggia	di	Ostia	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 



\ 

Calendario delle letture 
m
aggio	2020	

Ri-leggere le favole, le filastrocche  
e le opere rodariane durante la pandemia 

giovedì,	14	maggio,	10.00	
	

Il	giorno	più	bello	della	storia	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

lunedì,	11	maggio,	9.30	
	

Le	favole	al	telefono	
A	sbagliare	le	storie	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

giovedì,	15	maggio,	9.30	
	

Le	favole	al	telefono	
Il	palazzo	gelato	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 



\ 

Calendario delle letture 
m
aggio	2020	

Ri-leggere le favole, le filastrocche  
e le opere rodariane durante la pandemia 

martedì,	19	maggio,	10.00	
	

Per	colpa	di	un	accento	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

lunedì,	18	maggio,	10.00	
	

Le	favole	al	telefono	
Il	topo	dei	fumetti	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

martedì,	19	maggio,	12.00	
	

Filastrocca	dei	mestieri	
	

Studenti	CdS	Scienze	Pedagogiche	
Università	degli	Studi	di	Messina	

	

Voce narrante: Maria Concetta Longo  
 

Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 

 



\ 

Calendario delle letture 
m
aggio	2020	

Ri-leggere le favole, le filastrocche  
e le opere rodariane durante la pandemia 

mercoledì,	22	maggio,	12.00	
	

Le	avventure	di	Cipollino.	Schiaccia	un	
piede	Cipollone	al	gran	Principe	Limone	
	

STUDENTI	CDS	SCIENZE	PEDAGOGICHE	
Università	degli	Studi	di	Messina	
	
Voci	narranti:	Chiara	Pitasi,	Maria	Catena	Franco,	
ilaria	Perla	
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

lunedì,	25	maggio,	10.00	
	

Capelli	bianchi	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	

	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie.	 

 

mercoledì,	20	maggio,	10.00	
	

Le	favole	al	telefono	
Il	paese	senza	punta	

	

Compagnia	teatrale	Anatolé	
	

Voce narrante: Valeria Alessi, Romana Cardile 
Voce cantante e strumenti: Mariachiara Millimaggi  

Disegni: Valeria Alessi 
Video editing: Mariachiara Millimaggi  

 
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

 



\ 

Calendario delle letture 
m
aggio	2020	

Ri-leggere le favole, le filastrocche  
e le opere rodariane durante la pandemia 

giovedì,	28	maggio,	10.00	
	

A	voce	bassa	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

lunedì,	25	maggio,	10.00	
	

Capelli	bianchi	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	

	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

giovedì,	28	maggio,	14.30	
	

Accento	sulla	a	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	

	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 



\ 

Calendario delle letture 
m
aggio	2020	

Ri-leggere le favole, le filastrocche  
e le opere rodariane durante la pandemia 

venerdì,	29	maggio,	15.30	
	

Il	treno	degli	emigranti	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	
	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 

    Educare all'essenziale con Gianni 
Ri-leggere le favole, le filastrocche e le opere rodariane durante la pandemia 

venerdì,	29	maggio,	9.30	
	

Il	dittatore	
	

FABIO	LA	ROSA	
Associazione	culturale	Grammellot	

	
Destinatari:	bambini	(3-7	anni),	adulti,	anziani,	famiglie. 

:		
 


