
Centro Italiano per la Ricerca
Storico-Educativa

Con il patrocinio di

LA DIREZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Rappresentazioni del Direttore Didattico nelle riviste magistrali 

del secondo dopoguerra

ore 10.00
Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 10.15
Presiede e coordina
Giuseppe Zago, Università di Padova

Saluti delle Autorità

Introduzione
Roberto Sani, Università degli Studi di Macerata
Principal Investigator del PRIN «School Memories between 
Social Perception and Collective Representation
(Italy, 1861-2001)»

ore 10.45
I direttori didattici nel secondo dopoguerra. Tra storia, 
memoria e rappresentazione
Giuseppe Zago, Università di Padova

ore 11.10
La rappresentazione della scuola nelle riviste magistrali 
italiane nel secondo dopoguerra (1945 - 1970)
Giorgio Chiosso, Università di Torino

ore 11.40
La rappresentazione della dirigenza scolastica in vent’anni di 
“Scuola Italiana Moderna” (1946 - 1966)
Carla Callegari, Università di Padova

ore 12.00
La dirigenza nelle scuole all’aperto di Padova: la memoria 
pubblica di Alessandro Randi 
Giulia Fasan, Università di Padova

ore 12.15
Dibattito

ore 12.30
Conclusione dei lavori

La presente iniziativa si inserisce all’interno del Ciclo di Seminari storico-educativi “La rappresentazione 
della dirigenza scolastica in Italia” (a.a. 2021-2022) programmato nell’ambito del Progetto di ricerca 
di rilevante interesse nazionale PRIN «School Memories between Social Perception and Collective 
Representation (Italy, 1861-2001)» (prot. n. 2017STEF2S), di durata triennale, approvato e finanziato con 
Decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 226 del 12 aprile 2019.

ACCESSO IN PRESENZA

L’evento avrà luogo in AULA C - Complesso 
Didattico Piovego, via Ugo Bassi 2 - Padova.

Per partecipare in presenza è necessario 
iscriversi all’evento al seguente link: 
https://forms.gle/6dYc4RqQfrTpbWHRA
Solo agli studenti sarà richiesto il Green 
Pass di base, tutti gli altri partecipanti 
dovranno esibire il Green Pass rafforzato.

ACCESSO ONLINE

Gli ospiti esterni possono partecipare al Seminario in modalità online, registrandosi all’evento al 
seguente link:  https://forms.gle/6dYc4RqQfrTpbWHRA

Dopo l’accreditamento e a ridosso dell’evento, i partecipanti regolarmente iscritti online 
riceveranno (all’indirizzo email indicato in fase di registrazione) le credenziali per l’accesso all’aula 
virtuale Zoom.
Si ricorda che il link di accesso è personale e non divulgabile a terzi. Nella fase di avvio sella 
sessione Zoom è necessario inserire correttamente il proprio Nome e Cognome, al fine di 
permettere il riconoscimento.

PER INFORMAZIONI

Per informazioni e/o problemi tecnici relativi all’accesso al 
Seminario, contattare:
dott.ssa Giulia Fasan – giulia.fasan@unipd.it

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata – FISPPA
c/o sede via Beato Pellegrino, 28
35137 Padova

Martedì 22 marzo 2022
ore 10.00 - 12.30

3° Seminario di Studi 

Seminario erogato in modalità duale


