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Maestri e maestre durante gli anni della prima guerra mondiale  
Paola Dal Toso 
Il contributo intende prendere in esame il ruolo dei maestri nel corso della prima guerra mondiale, i 
disagi, i problemi logistici, le difficoltà concrete che devono fronteggiare, nonché le condizioni socio 
economiche nelle quali si trovano a vivere.  
Si avvale di varie fonti locali, di diari, di testimonianze dirette espresse da docenti e da scolari che 
non solo riecheggiano i progressivi sviluppi della guerra, ma contribuiscono a delineare il profilo di 
un maestro ed in particolare di una maestra, la cui attività didattica è condizionata dagli eventi bellici 
ed è tesa anche a educare agli ideali patriottici.  
Alle maestre, inoltre, tocca loro anche il compito di farsi carico di problemi pratici legati alla guerra. 
Di conseguenza, oltre all’insegnamento, non mancano altri diversi ambiti di azione, quali ad esempio, 
l’organizzare, presso la popolazione, l’assistenza materiale e spirituale per la resistenza interna. 
Emerge così il quadro di un vissuto scolastico certamente non facile anche sul piano organizzativo 
negli anni contrassegnati dalla grande guerra. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): maestri, maestre, scuole elementari, prima guerra mondiale. 
 
Masters and mistresses during the years of World War I.  
Paola Dal Toso 
The paper will examine the role of the teachers during the First World War, the hardships, the 
logistical problems, the concrete difficulties they face, as well as the socio-economic conditions in 
which they live. 
It makes use of various local sources, the diaries, testimonies expressed by teachers and pupils that 
not only echo the progressive course of the war, but help shape the profile of a teacher, especially a 
teacher, whose teaching activity is conditioned by the war and is also aimed at educating the patriotic 
ideals.  
The teachers also touches them also tasked to take charge of practical problems related to the war. 
Accordingly, in addition to teaching, there are other different areas of activity, such as for example, 
the organizing, within the population, the material and spiritual assistance to the internal resistance. 
Thus emerges the picture of an experienced school certainly not easy also at the organizational level 
in the years marked by the great war. 
Keyword: teachers, teachers, elementary school, first world war. 
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Facta, non verba. Salvatore Raccuglia, maestro ed ispettore scolastico nell’Italia unita 
Caterina Sindoni 
Il contributo, attraverso l’analisi di fonti edite ed inedite, esamina il percorso umano e professionale 
di Salvatore Raccuglia (1861-1918), maestro elementare e poi ispettore scolastico nel sud Italia 
nell’arco di tempo che va dal 1881 al 1905 e capo-redattore della rivista pedagogica “L’Avvenire 
Educativo”, pubblicata a partire dal 1886 dall’editore Remo Sandron e importante punto di 
riferimento per la classe magistrale. Raccuglia, vivace autore di numerosi lavori di carattere 
pedagogico, storico-pedagogico e didattico, di manuali scolastici per le scuole elementari e di libri di 
lettura per i ragazzi nonché appassionato studioso delle tradizioni popolari e della cultura dei territori, 
fu un interprete creativo ed originale del dibattito che caratterizzò la cultura pedagogica di fine 
Ottocento e delle molte istanze legate alla diffusione dell’alfabeto. La sua esperienza di giovane 
insegnante, prima in Calabria e poi in Sicilia, l’interessante rapporto con Sandron e con figure di 
spicco del panorama educativo meridionale del tempo quali Gabriele Gabrielli, Giuseppe Toti e Sante 
Giuffrida ed il costante e continuo confronto, in qualità di ispettore, con la didattica, i problemi e le 
complesse vicissitudini del mondo scolastico, rappresentano, nel loro insieme, una preziosa 
testimonianza per comprendere le articolate dinamiche che caratterizzarono la vita della scuola 
nell’Italia unita.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Scuola elementare; Regno d’Italia; Secoli XIX e XX 
 
Facta, non verba. Salvatore Raccuglia, teacher and school inspector after the italian Unification 
Caterina Sindoni 
By means of examining both published and unpublished documents, this work aims at retracing the 
personal and professional history of Salvatore Raccuglia (1861-1918), who started as a primary 
teacher and later became a school inspector in Southern Italy in the period ranging from 1881 to 
1905. Furthermore, he was the editor-in-chief of the educational magazine published by Remo 
Sandron called “L’Avvenire Educativo: rivista illustrata di pedagogia e didattica”, which was a true 
benchmark for the Southern teaching class. Raccuglia is the brilliant author of several pedagogical, 
historical-educational and didactic works, as well as primary school manuals and children’s reading 
books. Besides being a passionate researcher within the field of Italian popular traditions and local 
culture, he was one of the most creative and innovative exponent of the debate characterizing the 
pedagogical culture during the late XIXth century, including the multiple issues connected to the 
contemporary literacy rate. An analysis of the main aspects of his life is needed in order to fully 
understand the complex dynamics of post-Unification education in Italy. First of all, his experience as 
a young teacher in Calabria and then in Sicily will be examined. Afterwards, the analysis will focus 
on his interesting relationship with Remo Sandron and with other leading figures of Southern 
education, such as Gabriele Gabrielli, Giuseppe Toti and Sante Giuffrida. Finally, the study will 
investigate his constant confrontation with the main didactic issues at stake during his assignment as 
a school inspector.  
Keyword: Primary School; Kingdom of Italy; XIX-XX Centuries 
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Donne e alfabetizzazione: la vocazione pedagogica  di una maestra rurale degli anni Venti. 
Francesca Borruso 
Rina Nigrisoli, giovane maestra di Portomaggiore, piccolo paesino in provincia di Ferrara, avvia un 
esperimento di scuola elementare di ispirazione attivistica dal 1920 al 1924 con i bambini delle classi 
lavoratrici del luogo. Il progetto di una «scuola nuova», così, prende corpo grazie alla spiccata 
vocazione pedagogica di questa giovane maestra rurale, che affida la riflessione sul suo «agire 
educativo» alla pagina scritta. Dai suoi diari, così, emerge il ruolo privilegiato svolto dalle donne nel 
processo di alfabetizzazione delle classi lavoratrici e, al contempo, la tensione utopica  che attraversa 
la sperimentazione educativa di quegli anni,  grazie all’abnegazione di straordinarie personalità di 
maestre. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : maestre, innovazione, didattica 
 
Women and literacy: a rural teacher's  educational vocation during the Twenties  
Francesca Borruso 
Rina Nigrisoli, a young teacher from Portomaggiore - a small town in the province of Ferrara - starts 
an experiment in elementary school inspired by the activist movement with the children of the 
working classes of the place from 1920 to 1924. The project of a "new school", thus, takes shape 
thanks to the strong pedagogical vocation of this young teacher in the countryside, who writes down 
thoughts on her educational experiences. From her diaries emerges the privileged role played by 
women in the process of literacy of the working classes and, at the same time, the utopic tension of 
the educational experiments in those years, thanks to the engagement of those teacher of 
extraordinary character. 
Keyword: teacher, innovation, teaching 
 
§§§ 
 
Il “bagaglio” di un maestro tra Otto e Novecento. Cultura pedagogica e pratica professionale 
nell’esperienza del molisano Giuseppe Ialenti  
Michela D’Alessio 
Il fondo “Giuseppe Ialenti” (1881-1915) giacente presso il CE.Si.S. dell’Università del Molise 
conserva alcuni materiali documentari (tra cui lo stato di servizio, 20 temi scolastici ed una ricca 
Miscellanea) utili alla ricostruzione del percorso di formazione e vita professionale del maestro, oltre 
a consegnarci una piccola biblioteca educativa, pedagogica e scolastica del tempo. Il “bagaglio” 
riconducibile all’esperienza magistrale del molisano offre, infatti, l’opportunità di seguire l’itinerario 
della formazione ricevuta dallo Ialenti studente - dalle scuole elementari a Petrella Tifernina alla 
Licenza Normale ed al Diploma conseguiti a Velletri, fino all’immissione in ruolo nel 1900 -, e di 
risalire attraverso alcuni preziosi diari e registri scolastici alla prassi didattica e professionale 
dell’insegnante. Il caso di studio mette a frutto, sul piano metodologico della ricerca, l’orientamento 
che attinge a fonti diversificate sulla formazione, la cultura pedagogica ed il lavoro dei maestri 



 
 
 

Scuola Democrazia educazione 
F o r m a r e  a d  u n a  n u o v a  s o c i e t à  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

 
Convegno Nazionale  SIPED  

Lecce, 27-29 ottobre 2016  
 

 

elementari italiani, qui esaminati in una periferia scolastica meridionale a cavallo del XIX e del XX 
secolo. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : maestri elementari - cultura pedagogica - pratica 
professionale - scuola meridionale 
 
The “baggage” of a teacher  between nineteenth and twentieth century. Educational culture 
and professional practice in the experience of Giuseppe Ialenti from the Molise region  
Michela D’Alessio 
The fund “Giuseppe Ialenti” (1881-1915) which can be found at the Centre of Documentation and 
Research CE.Si.S. of the University of Molise preserves some documentary materials (including the 
status of service, 20 scholastic compositions and a rich Miscellaneous) for the reconstruction of the 
training and professional life of the teacher, along with a small educational, pedagogical and 
scholastic library of that age. The “baggage” of the teacher from the Molise region offers, in fact, the 
opportunity to follow the route of the training received by Ialenti as a student - from the elementary 
schools in Petrella Tifernina to the Normal License and the Diploma achieved in Velletri until the 
placing on the effective role of teacher in 1900 -, and trace, through some precious diaries and school 
records, the teaching and professional  practice of the teacher. The case study puts to use, in terms of 
methodology of research, the orientation that draws from different sources on the formation, the 
pedagogical culture and the work of the Italian primary school teachers, examined here in a southern 
scholastic area, between nineteenth and twentieth century. 
Keyword: elementary school teachers - educational culture - professional practice - southern school 
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Maria Pasqui Marchetti (1880-1955). Lo spirito agente alla Montesca  
Dario De Salvo 
Il 15 ottobre del 1901, per volontà dei Baroni Franchetti, si aprivano le porte della scuola della 
Montesca. Maria Pasqui ne è la prima insegnante. Nel 1905, dopo il matrimonio con il fattore 
Giuseppe Marchetti, Marietta, come era solita chiamarla Alice Hallgarten, diventa Direttrice delle 
due scuole della Montesca e Rovigliano (quest’ultima sorta nel 1902) e compagna in tutte le opere di 
Beneficenza di quell’anima generosa della Baronessa Alice che visse per il bene del prossimo 
bisognoso. 
Nel 1911, dopo la morte prematura di Alice, il Barone Leopoldo le affida l’incarico di continuare 
tutte le opere iniziate come se la dolce creatura tutt’amore e bontà fosse ancora in vita. Marietta, 
così, si dedica oltre alle due scuole di Alice anche al laboratorio di Tela Umbra.  
Medaglia d’argento, nel 1916, quale Benemerita dell’Istruzione elementare, durante il Fascismo non 
volle, per principio, iscriversi ad alcun partito. Ricevette, comunque, la tessera del Fascio ad 
honorem. 
Dal serrato carteggio tra la Franchetti e la Pasqui emerge il ruolo determinate che Marietta ebbe per il 
successo delle istituzioni Franchetti. Ella può essere considerata lo spirito agente della Baronessa 
Alice, ovvero colei che ha pieni poteri di aiutare come e dove pare necessario. 
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Parole chiave: Carteggio; Istruzione; Opere pie;. Popolo. 
 
Maria Pasqui Marchetti (1880-1955). The agent spirit at Montesca 
Dario De Salvo 
On 15 October 1901, by will of the Barons Franchetti, the doors of the Montesca school were 
opened. Maria Pasqui was its the first teacher. In 1905, after her marriage with the factor Giuseppe 
Marchetti, Marietta, as she was called by Alice Hallgarten, became director of the schools of 
Montesca and Rovigliano (the latter founded in 1902) and companion in all works of Charity of that 
generous soul of Baroness Alice who lived for the good to those in need. 
In 1911, after the untimely death of Alice, Baron Leopold entrusted her the task of continuing all the 
works started as if the Sweet Creature, all love and goodness, were still alive. So Marietta dedicated 
herself to the Tela Umbra Laboratory too. 
Silver medal, in 1916, as Meritorious for Elementary Education, she did not join the Fascist party 
during the regime, although she was appointed as honorary member. 
The tight correspondence between Franchetti and Pasqui shows the important role of Marietta in the 
success of Franchetti institutions. She can be considered the agent spirit of Baroness Alice, the one 
who has full powers to help as and where it is necessary. 
Keyword: Correspondence; Instruction; Charities; Plebs. 
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La storia d’Italia fuori dall’Italia: le maestre e i maestri dei figli degli italiani emigrati negli 
Stati Uniti tra Otto e Novecento  
Maura Di Giacinto 
Gli studi storiografici più recenti sono concordi nel sostenere che la storia dell’emigrazione italiana 
all’estero, nonostante i silenzi e i tentativi di rimozione che l’hanno accompagnata, rappresenta «una 
delle dorsali costitutive dell’intera storia nazionale» (Bevilacqua P., De Clementi A., Franzina E.) e ci 
restituisce la storia dell’altra «metà della luna» della storia nazionale, così come è stata efficacemente 
definita dagli studi più recenti. 
A partire da queste premesse e utilizzando l’ottica ermeneutica che guiderà la fase interpretativa delle 
fonti reperite utilizzando anche il patrimonio (archivistico, librario, iconografico) del Museo Storico 
della Didattica Mauro Laeng, il contributo intende cogliere i mutamenti e le persistenze, le pratiche e 
gli atteggiamenti che caratterizzarono il “mestiere” delle maestre e dei maestri dei figli degli emigrati 
italiani negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento: le priorità in termini 
didattici, le modalità del loro reclutamento, la loro formazione, la presenza tra di loro di ecclesiastici e 
religiose, ecc.. 
Significa ripercorrere un processo complesso e articolato, caratterizzato da esclusioni e interferenze 
che hanno segnato i destini educativi di tante bambine e bambini italiani impegnati, unitamente alle 
loro famiglie, nel processo continuo e costante di mediazione e negoziazione tra il bisogno di 
mantenere saldo il legame con le proprie origini e quello di elaborare e integrare in modo positivo le 
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richieste e le sollecitazioni di conformazione e di ripetizione provenienti dal contesto sociale e 
culturale statunitense. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5)  Generazioni, genere, modelli educativi 
 
The Italian history out the Italian borders: the teachers of the Italians’ sons emigrated in the 
USA between the XIX and XX century.  
Maura Di Giacinto 
The most recent historical studies agreed on asserting that the history of the Italian emigration abroad, 
despite of the silence and the repression attempts, represents a fundamental pillar of the Italian 
history.   
With the support of the Mauro Laeng Educational Historic Museum sources, the research aims to 
identify the changes and the persistence, the activities and attitudes that characterize the profession of 
the teachers of the Italians’ sons emigrated in the USA between the end of the XIX century and the 
beginning of the XX century. The research focus is to understand who these teachers were: how they 
were recruited, which education they had, if they were laic or religious and which educational models 
would they adopt.  
Keyword: Generations, genders, educational models 

 
§§§ 
 
Educazione democratica e educazione religiosa. Il personalismo Rosminiano  
Franca Pesare 
La democrazia non è una moda ma convinzione,stile di vita,cultura:è un valore che si conquista e si 
celebra in interiore homine,cioè nel tempio della fede. Tra educazione religiosa e educazione 
democratica si determinano convergenze e implicanze che la formazione cristiana deve far assurgere 
al livello della coscienza della persona. 
Fondamentale il richiamo al personalismo rosminiano. Per Rosmini se "il principio della persona" è 
"supremo principio", ne viene che "niuno ha il diritto di comandare a quello che sta ai comandi 
dell'infinito". 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : democrazia-educazione-persona-religione-Rosmini 
 
Democratic and religious education Rosmini's personalism 
Franca Pesare 
Democracy is not mere fashion,rather a certainity, lifestyle,culture: it is a value which needs to be 
achieved and celebrated in interiore homine, that is in a faith pathway. Democratic and religious 
education determine convergences and implications that a Christian orientation may arise with 
regards to the level of the person's coscience. Here it is pivoltal the role played by Rosmini's 
personalism. According to Rosmini, if "the person's principle is the supreme one", the outstanding 
result is that nobody can rule over the infinite's orders. 
Keyword: democracy-education-person-religion-Rosmini 
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Il periodico «L’Università italiana» e il dibattito sullo stato giuridico ed economico dei 
professori universitari nel secondo dopoguerra (1946-1949) 
Luigi Aurelio Pomante 
Attraverso l’analisi del battagliero e vivace periodico «L’Università italiana», tra i più attivi organi di 
stampa universitaria della stagione postbellica, il contributo ricostruisce il serrato dibattito 
sviluppatosi attorno alla questione del rinnovamento dello stato giuridico ed economico dei professori 
universitari e, più in generale, della ricostruzione morale e materiale del sistema universitario italiano 
duramente provato dagli eventi bellici e ancora in larga misura caratterizzato, negli ordinamenti e nel 
costume accademico, dall’impostazione elitaria e rigidamente conservatrice conferitagli dalla riforma 
Gentile del 1923 e, per altri versi, dalle istanze ideologiche e propagandistiche del regime fascista.  
Parole chiave: Storia dell’Università; Docenti universitari; Riviste; Italia; XX secolo 

 
The magazine «L’Università italiana» and the debate on the legal status of university professors 
after World War II (1946-1949) 
Luigi Aurelio Pomante 
Through the analysis of the combative and lively magazine «L’Università italiana»- one of the most 
active university media outlet during the post-war period- the article retraces the active debate 
developed around the question of the renewal of the legal and economic status of university 
professors and, more generally, of the moral and material reconstruction of the Italian university 
system after the war, still largely characterized, in its legal and academic custom, by the elitist and 
rigidly conservative organization given to it by the Gentile reform in 1923 and, in other respects,  by 
the ideological and propagandist influences of the fascist regime. 
Keywords: History of University; Professors; Journals; Italy; XXth Century 

 
§§§ 

 
Il professore Franco Salvo. Un maestro dei diritti di libertà a Palermo negli anni delle 
contestazioni  
Livia Romano 
Franco Salvo (1916-1983), professore di Storia e Filosofia presso il liceo classico Umberto I di 
Palermo fin dall’immediato dopoguerra, fu un «maestro di laicità» impegnato a formare i giovani ai 
valori della democrazia. Studioso appassionato di filosofia morale e storico, visse l’insegnamento 
come una missione laica orientata a formare le nuove generazioni alla libertà, alla responsabilità e ai 
principi fondanti della Costituzione. Durante le sue lezioni dava infatti ampio spazio all’educazione 
civica che insegnava entro una prospettiva storica, che considerava la più adeguata ad affrontare il 
tema dei diritti dell’uomo. Il suo metodo educativo era orientato a sviluppare una mentalità critica e al 
rispetto di tutte le convinzioni, perché «solo nel confronto dialettico i vari orizzonti culturali possono 
svelare i propri limiti e giustificare la propria validità». Con la sua «discrezione illuminante» di 
educatore autorevole, ma mai autoritario, Salvo fu una figura rappresentativa della scuola palermitana 
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degli anni del secondo dopoguerra, «più che un professore un maestro di formazione e di vita». Negli 
anni delle contestazioni studentesche fu punto di riferimento dei giovani che protestavano, formando 
le loro coscienze alla riflessione, all’impegno socio-politico e ad esercitare, attraverso la 
partecipazione attiva, il controllo nei confronti delle istituzioni politiche. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educazione civica, laicità, democrazia, diritti, dialogo 

 
Professor Franco Salvo. A master of the rights of freedom in Palermo in the years of youth 
protests  
Livia Romano 
Franco Salvo (1916-1983), professor of history and philosophy at the high school Umberto I of 
Palermo immediately after the war, was a «laical teacher» committed to train young people to the 
values of democracy. He was a passionate scholar of moral philosophy and an historian conceiving 
his teaching as a laical mission directed to train the new generations at the responsibility of freedom 
and at the founding principles of the Constitution. As a matter of fact during his lectures he gave 
wide space to civic education taught within an historical perspective, which he considered the most 
appropriate to address the issue of human rights. Its method of education was aimed to strengthen a 
critical mentality within a respectful attitude for all beliefs, because «only in dialectical confrontation 
the various cultural perspective can reveal their limits and justify their worth». With its «enlightening 
discretion» as authoritative educator, but never authoritarian, Salvo was a representative figure in 
Palermo School during the years after World War II, «more than a teacher he was a master for 
education and for life». In the years of student protests he was a point of reference for young people, 
forming their consciences for reflection and responsibility of their own freedom, for social and 
political commitment so that they will be able to exercise control over the political authorities 
through active participation. 
Keyword: civic education, secularism, democracy, rights, dialogue 
 
§§§ 
 
Maestri “speciali” alla Scuola di padre Gemelli. La formazione degli insegnanti dei 
fanciulli disabili all’Università Cattolica di Milano (1926-1978) 
Anna Debè 
La Scuola per la preparazione del personale assistente e insegnante degli anormali, fondata nel 1926 
presso l’Università Cattolica di Milano da padre Agostino Gemelli, fu una delle prime istituzioni 
italiane dedicate alla formazione dei maestri delle scuole speciali. 
Lo studio di documenti inediti conservati in diversi archivi ha permesso di evidenziare alcuni aspetti 
relativi alla Scuola: la composizione prevalentemente femminile del corpo studentesco; il particolare 
accento posto sugli insegnamenti di stampo medico e psicologico; una presenza incostante dei corsi di 
pedagogia. L’organizzazione della Scuola rispecchiava l’approccio di padre Gemelli alle anormalità 
psichiche: le ricerche scientifiche, basate su processi empirici e volte a studiare l’eziologia e la 
classificazione dei deficit, erano considerate necessarie per la promozione di interventi educativi 
efficaci. 
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Il contributo qui presentato ha come scopo quello di ripercorrere le linee attraverso le quali i maestri 
della Scuola di Milano venivano formati al loro ruolo, evidenziando i cambiamenti intervenuti 
nell’offerta didattica lungo il periodo preso in considerazione. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Storia dell’educazione speciale; formazione dei maestri; 
Agostino Gemelli, Università Cattolica di Milano. 
 
“Special” teachers at father Gemelli’s School. Disabled children teacher training at 
the Catholic University of Milan (1926-1978) 
Anna Debè 
The School for the special aids and assistants for disabled children, opened in 1926 at the Catholic 
University of Milan by father Agostino Gemelli, was one of the very first set up first in Italy about 
disabled children teacher training. The study of unpublished documents from different archives gives 
evidence of some relevant School’s aspects: students were for the most part women; a particular 
emphasis was placed on medical and psychological subjects; the course of pedagogy appeared with 
discontinuity during the academic years. 
The School’s organization reflected father Gemelli’s approach to mental abnormalities: scientific 
researches, based on empirical processes and directed to investigate the etiology and classification of 
deficit, were considered necessary to develop appropriate educational actions. The paper aims to 
reconstruct the teacher training process promoted by the School of Milan, highlighting how this 
training has changed from the Twenties to the Seventies of the last Century. 
Keyword: History of special education; teacher training; Agostino Gemelli; Catholic University of 
Milan. 


