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Mi presento: sono Carla Callegari, professore associato di Storia della pedagogia ed educazione 

comparata nell’Università di Padova e ho conseguito nel 2018 l’Abilitazione Nazionale per le 

funzioni di professore universitario di prima fascia per il s.s.d 11/D1 M-ped/02. Precedentemente ho 

ricoperto il ruolo di Ricercatore universitario dal 1 febbraio 2006 al 28 febbraio 2015. 

Ho svolto ricerche nell’ambito del rinnovamento epistemologico e metodologico che la storia della 

pedagogia ha avuto a partire dagli anni Sessanta del Novecento e che ha fatto emergere, accanto alla 

storia delle idee pedagogiche, la storia dell’educazione. La mia attenzione è sempre stata protesa ad 

evidenziare le teorie pedagogiche che sostengono le prassi educative in particolari contesti, nonché 

specifiche esperienze. Alcune mie ricerche inoltre hanno indagato la realtà a livello locale, soprattutto 

in aerea veneta, tenendo sempre conto però del contesto nazionale e anche internazionale, 

inquadrando così le indagini di microstoria in ambiti più generali. Ho coltivato anche un particolare 

interesse per gli aspetti metodologici della ricerca: essi pongono in primo piano le fonti come 

problema euristico ed interpretativo. Mi occupo di educazione comparata e sono stata responsabile 

scientifico del progetto internazionale The Construction of the Sense of ‘Éspace Vecu’ in the 

European Children’s Literature from the Second Half of the Ninities to the Present Day. An Historical 

and Comparative International Survey che ha coinvolto sei Paesi europei. Ho partecipato a progetti 

nazionali e internazionali di ricerca coordinati da docenti dell’Università di Padova e di altre 

Università italiane. Ho svolto visiting in alcune nazioni europee, in Argentina e sono stata ospite 

presso la School Jesus Good Sheperd in Papua Nuova Guinea. 

Coordino, insieme a due colleghi, dal 2018 il Gruppo di lavoro della Società Italiana di Pedagogia-

SIPED su “Studi Comparativi in Educazione”, precedentemente sono stata membro dello stesso 

gruppo a partire dal 2016. Ho partecipato, su invito, a numerosi convegni nazionali e internazionali 

di storia della pedagogia e di educazione comparata. 

Sono membro del Collegio di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione 

e del suo Direttivo e insegno nello stesso corso, inoltre ho svolto attività didattica nei corsi di 

Dottorato dell’Università di Ferrara e Roma Tor Vergata. Sono stata reviewer per il programma di 

Dottorato in Language, literature and culture in the context of early childhood, preschool, and 

primary education presso la Faculty of Teacher Education University of Zagreb. 

Sono direttore della Collana “Storia e comparazione delle pedagogie” per l’editore MIMESIS di 

Milano e faccio parte del Comitato scientifico di diverse Riviste e Collane editoriali di area storico-

educativa. 

Collaboro da anni con il Museo dell’Educazione dell’Università di Padova: il Museo raccoglie 

collezioni e fonti materiali per la storia dell’educazione e della scuola che sono diventate fonti 

primarie e inedite per la ricerca.  

Insegno “Storia della pedagogia”, “Storia della pedagogia ed educazione comparata” e “Storia 

comparata dell’educazione” in vari corsi di studio triennali e magistrali. Ho svolto attività didattica 

anche nei corsi del TFA 2012-2013 e PAS 2013-14, sia per la parte generale sia per quella disciplinare 

(Classe di concorso A/36). Insegno anche all’interno dei percorsi 24 CFU (insegnamento di “Storia 

dei processi formativi e delle istituzioni scolastiche”) attivati in vista della Formazione Iniziale e 

Tirocinio – FIT, e all’interno dei percorsi 60 CFU (insegnamento di Storia della pedagogia) attivati 



per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, organizzati 

dall’Ateneo di Padova. 

Sono stata membro della Giunta di Dipartimento e della Commissione Scientifica di Dipartimento. 

Ho ottenuto il Premio Accademia dell’Associazione Pedagogica Italiana - As.Pe.I 2018 per il volume 

La storia della pedagogia tra ricerca e didattica. 

Sono socio ordinario delle associazioni scientifiche SIPED, CIRSE, SICESE, ISCHE, AsPei, e socio 

fondatore della SIPSE. 

Ho svolto attività di formazione-terza missione in alcuni Istituti scolastici veneti. 

 

Tra le mie pubblicazioni mi permetto di segnalare: La storia della pedagogia tra ricerca e didattica,  Pensa 

MultiMedia, Lecce 2012; La Shoah dei disabili: Implicazioni storico-pedagogiche e progettualità educative, 

FrancoAngeli, Milano 2011; Identità, cultura e formazione nella Scuola ebraica di Venezia e di Padova negli 

anni delle leggi razziali, CLEUP, Padova 2002; The journey as a pedagogical research method, in “Pedagogia 

oggi”,  2/2020, pp. 85-98; Reasons for the research on The construction of the sense of espace vécu in 

European children’s literature in the second half of the 20th century (1945-2010). An international historical 

and comparative survey on picturebooks: goals, method, tools, and preliminary results, in “Ricerche di 

Pedagogia e Didattica”-RPD, 2/2019, pp. 203-236; The diaries and drawings of Jewish children and their 

affective dimension: a historical-comparative survey; in “Pedagogia oggi”, 2/2018, pp. 227-244; L’educazione 

comparata nell’epoca globale: la tradizione italiana e le prospettive future, in “Studium Educationis”, 2/2017, 

pp. 93-104; Sergej Hessen comparativista europeo, in Rivista di Storia dell’educazione-RSE, 2/2016, pp. 123-

128; L’influenza di Sergej I. Hessen e Edmund J. King sulla pedagogia italiana del dopoguerra, in C. Callegari 

(a cura di), Gli studi comparativi in educazione. Approcci, modelli, ricerche, Anicia, Roma 2020, pp. 107-148; 

Le trasformazioni storiche della famiglia e della casa attraverso un albo illustrato, in G. Zago C. Callegari 

M. Campagnaro (a cura di), La casa. Figure, modelli e visioni nella Letteratura per l'infanzia dal Novecento 

ad oggi, Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato 2019, pp. 57-76; La violenza e la morte narrate. La Shoah di 

bambine e bambini nei libri per l’infanzia, in M.T. Trisciuzzi (a cura di), Sentieri tra i Classici. Vecchie e 

nuove proposte della Letteratura per l’infanzia e per ragazzi, Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato 2020, pp. 91-

108; I filmini a immagine fissa nella scuola italiana del dopoguerra (1958-1968): un “nuovo” sussidio 

didattico, in A. Ascenzi, C. Covato, J. Meda (a cura di), La pratica educativa. Storia memoria e patrimonio, 

EUM, Macerata 2020, pp. 345-363; Immagini scolastiche della razza nella scuola italiana nel secondo 

dopoguerra, in S. González, J. Meda, X. Motilla y L. Pomante (Eds.), La Práctica Educativa. Historia, 

Memoria y Patrimonio, FahrenHouse, 2018, pp. 683-695; L’educazione continua nei documenti internazionali 

dal dopoguerra agli anni Settanta, in G. Zago (a cura di), L’educazione extrascolastica nella seconda metà 

del Novecento. Tra espansione e rinnovamento (1945-1975), FrancoAngeli, Milano 2017, pp. 225-246; 

Pedagogia e scienze umane nel Dizionario delle Scienze pedagogiche di Giovanni Marchesini, in M.A. 

D’Arcangeli, A. Sanzo, Le “scienze umane” in Italia tra Otto e Novecento. Pedagogia, psicologia, sociologia 

e filosofia, FrancoAngeli, Milano 2017, pp. 204-217; La dimensione storica in Educazione comparata ieri ed 

oggi, in C. Callegari (a cura di), L’educazione comparata tra storia ed etnografia, Anicia, Roma 2016, pp. 51-

90; Giovanni Marchesini e Aristide Gabelli. Analisi di testi per un confronto pedagogico, in G. Zago, Il 

pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo italiano, Lecce, Pensa MultiMedia 

2014, pp. 115-175.  
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